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“La prospettiva è da 500 anni un dispositivo che plasma i vuoti, arre-

standosi però alla superficie degli elementi che li definiscono. Solo i 

vuoti, così, vengono veramente misurati e matematicamente strutturati. 

Pareti, solai, volte, pilastri e travi sono descritti dall’esterno lasciando 

la loro essenza materica a se stessa, alla loro identità tecnica. Al con-

trario, recuperando la logica esoterica della stereotomia la prospettiva 

entra questa volta, con la pluralità dei punti di vista, nei pieni della vasta 

costruzione, vedendo ciò che finalmente l’architettura ha finora voluto 

tenere nascosto. In questo modo, la distanza che la prospettiva stessa 

interponeva tra l’osservatore e le cose – una distanza nella quale si leg-

ge il lascito più profondo della classicità – si azzera in una istantanea 

e intensa coincidenza tra visibile e invisibile, tra piccolo e grande, tra 

distinto e indistinto”.

Franco Purini 1

UNA APROXIMACION NO VISUAL, SINO CONSTRUCTIVA. 

Miralles afirma: “Yo no opero con criterios visuales sino constructivos”. 

Y: “Me gusta aceptar las cualidades gravitatorias de los materiales re-

ales y la construccion real. De este modo no es el ojo el que guia el 

diseno, sino que se trata en mucha mayor medida de como estos tipos 

de materiales constructivos complejos se ponen juntos. Prefiero pospo-

ner la cualidad acabada del producto hasta el final”. Este rechazo de los 

criterios visuales como definidores de la obra “deriva en otras actitudes, 

en mecanismos que son sis- tematicamente evitados, por ejemplo, la 

utilizacion de la perspectiva como aquello que da forma a las cosas...”.

Enric Miralles 2 

1.  F. Purini, La poetica dell’eccesso, da Anfione e Zeto n.17, pag. 102

2.  Enric Miralles in Juan Antonio Cortés, La complejidad de lo real. El 
Croquis n.144, 2009. EMBT 2000-2009, p. 20
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Introduzione

Alla base di questo lavoro vi è una ricerca che prova a inqua-
drare lo spessore come carattere ultimo del muro, elemento 
base delle architetture storiche mediterranee e riconduci-
bile agli archetipi stessi della disciplina, ricercando in esso 
nuove possibilità di esplorazione spaziale e semantica, di 
complessità e densità di relazioni, di applicazioni di mate-
riali e relative tecnologie in un processo senza discontinuità, 
governato dal progetto e totalmente interno alla disciplina 
dell’architettura. Lo spessore, da semplice dato dimensio-
nale misurabile, attraverso un processo di astrazione e di 
metabolismo della massa, si sintetizza in dato geometrico e 
quindi strutturale dello spazio.
Il tema più generale della ricerca, così individuato non è tan-
to importante per i risultati progettuali di alcuni architetti 
qui presentati, le cui opere sono il terreno fondamentale 
per lo sviluppo dell’architettura tecnica e di questa ricerca, 
quanto per le questioni di metodo che esso porta con sé. 
Attraverso lo studio del costruito, infatti, è possibile affinare 
strumenti critici e operativi per il progetto mirati a governa-
re in modo consapevole il processo fin nella definizione tec-



2

nica di dettaglio e per evitare che, al contrario, siano i soli 
aspetti prestazionali ed economici, per quanto importanti, a 
indirizzare le scelte progettuali. 

Lo spessore del limite. Metabolismo della massa per ripen-
sare l’esistente. Un’introduzione alla profondità potenziale 
del tema è condensata nel titolo e nel sottotitolo della tesi 
che consente una prima rapida ricognizione dei punti chiave 
del percorso di ricerca. Con la locuzione “lo spessore del 
limite” si esprime un primo dualismo che pur comportando 
una restrizione del campo delle possibilità attraverso la de-
finizione di un complemento che evoca la dimensione fisica 
di qualcosa di reale, mantiene tuttavia il campo volutamen-
te astratto, perché il limite è anch’esso un concetto, e come 
tale resta aperto a diverse declinazioni. Inoltre la stessa lo-
cuzione indica, con la forza di una visione paradossale, la 
necessità di abbandono definitivo della logica oggettuale 
applicata agli edifici e auspica, nei fenomeni di appropria-
zione e di erosione, non tanto il consumo, quanto piuttosto 
la mutazione radicale di quel limite in confine, in qualco-
sa cioè di condiviso e disposto alla relazione anziché alla 
violenta autoaffermazione. Il passaggio dall’idea di limite a 
quella di confine si compie al termine del capitolo cinque.
Con la progressiva riduzione dello spessore, sulla spinta del-
le rivoluzioni tecnologiche otto-novecentesche e la conse-
guente modernità in architettura, da un lato la terza dimen-
sione ha perso importanza, da un altro ne ha acquisito una 
nuova e forse inaspettata. Infatti, lo spessore da carattere 
di necessità, inevitabile e in definitiva scontato è diventa-
to una possibilità e, attraverso il progetto, una potenzialità. 
Seguendo un fil-rouge nelle architetture presentate, pur dif-
ferenti anche nella plasticità delle soluzioni tecnologiche e 
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materiali, si ritrova un carattere che, al di là di ogni diversità, 
individua nella distanza tra i due piani ideali uno spazio den-
so di eventi e significato. Questa ripetibilità e riconoscibilità 
sotto forme differenti è quello che consente di poter passa-
re dal carattere di un oggetto, dal muro o dall’involucro allo 
spessore come concetto. Se lo spessore dunque individua 
di per sé un tema disciplinare e propriamente spaziale, il li-
mite evoca una dimensione più complessa e ampia. Esso in-
fatti è anche rappresentativo di concetti duali quali interno/
esterno e prima/dopo sottesi al complesso relazionale in cui 
gli edifici intervengono. Ma è anche il termine più avanzato 
del confronto con la realtà e coi suoi limiti. Il concetto di 
limite non ha quindi il ruolo di evocare solamente l’involu-
cro dell’edificio ma transizioni più complesse, il contatto tra 
dentro e fuori, tra prima e dopo, tra vecchio e nuovo. L’idea 
è che nello spessore fisico rintracciabile nelle architetture 
costruite si ritrovi anche uno spessore di significato, di qual-
cosa che abbia un valore. In questo contatto, che non può 
essere banalizzato come una semplice linea, s’individua un 
passaggio di scala capace di aprire un ambito di progetto: 
quella che appariva una linea sono in realtà due e tra esse 
è sotteso un campo d’interazioni che si definisce “tra” gli 
spazi che separa (o unisce).

Metabolismo della massa per ripensare l’esistente. Il sot-
totitolo esplicita alcuni dei temi collegati al tema principale 
e che ne costituiscono di fatto il campo di azione, in cui si 
sviluppa e sul quale incide. 
La ricerca sullo spessore s’inserisce in percorso di riduzio-
ne progressiva dello spessore in atto, in modo sistemati-
co, da quasi due secoli e il cui motore furono (e sono) le 
innovazioni tecnologiche e la rivoluzione culturale moder-
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na. Il termine metabolismo volutamente richiama un’idea 
di trasformazione che si lega ai concetti di lunga durata e 
appropriazione dei luoghi e di vitalità degli stessi, anche 
alla scala architettonica, come ricorda la nota di Kahn sulla 
“paradossale esperienza di vivere nella parete”1. Più diretta-
mente però con esso si vuole evocare la qualità del proces-
so di riduzione dello spessore per porsi in una condizione 
non di accettazione passiva dei fenomeni in corso, ma di 
governo degli stessi all’interno di un percorso progettua-
le. Una trasformazione che non è consumo fine a se stesso 
ma ha come obiettivo la qualità dello spazio: parafrasando 
impunemente Einstein si potrebbe dire che si cede massa 
per ottenere energia, in termini di ambiti relazionali densi, 
definiti nella ricerca “di prossimità”. La massa dunque si ri-
collega sia a questo processo di riduzione in quanto tale, sia 
al successivo termine “esistente” e dunque alla più specifica 
interpretazione contemporanea della massa muraria storica, 
da cui lo spessore come tema ha origine. L’esistente richia-
ma il contesto concreto in cui si opera, non una tabula rasa 
ma un luogo già costruito e abitato e per questo denso di 
relazioni. Ci si è volutamente mantenuti su un campo più 
ampio del “costruito storico”, che meglio avrebbe descritto 
il contesto reale della ricerca, individuando un termine che 
non lo negasse ma che allo stesso tempo avesse la capacità 
di evocare la prospettiva futura della ricerca, al di là del con-
testo di sintesi di alcuni dei temi e degli strumenti.

Obiettivi. 
Gli obiettivi di un’indagine sulla realtà costruita in architettu-

1.  Cacciatore, F., 2011. Il muro come contenitore di luoghi. Forme 
strutturali cave nell’opera di Louis Kahn, Siracusa: LetteraVentidue, pp. 
145-146
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ra, in particolare in quell’ambito speciale e delicato che è il 
costruito storico, sono riassumibili nei tre seguenti:
-  individuare temi critici e operativi che consentano di rico-
struire un possibile rapporto tra vecchio e nuovo in chiave 
progettuale;
-  astrarre strumenti critici e progettuali che possano avere 
una valenza più generale per il progetto contemporaneo;
-  ristabilire il nesso tra avanzamento tecnologico e ricerca 
della qualità dello spazio nell’architettura contemporanea.

Metodo.
La ricerca si è sviluppata in un campo di studio ampio che ha 
riguardato circa trenta edifici tra Italia e Spagna, realizzati da 
progettisti contemporanei in contesti storici, sia di tessuto, 
sia di contatto con le tracce di architetture storiche di valo-
re monumentale. I casi individuati per approfondire il filone 
guida sono stati quattro, ritenuti particolarmente significati-
vi per poter riassumere il valore della ricerca. Perché edifici 
costruiti - si domandava Moneo – e non progetti? A questa 
domanda posta alla base del lavoro se n’è affiancata un’al-
tra all’interno di percorso parallelo alla ricerca, sviluppato 
nel Laboratorio di Progetto e Costruzione del terzo anno: 
perché edifici in contesti già storici densamente costruiti? 
Pur nella diversità delle esperienze, queste polarità hanno 
definito un campo di interesse osmotico, che assume come 
fondativa l’importanza della realtà costruita sia dei nuovi 
edifici sia dei contesti nei quali prendono posizione. Da un 
lato edifici realizzati che hanno risarcito vuoti, ricucito tes-
suti, riattivato antiche fabbriche, dall’altro contesti ancora 
in attesa, valutabili nelle loro condizioni e spunti relazionali. 
L’una e l’altra domanda non potrebbero trovare migliore ri-
sposta di quella che si era dato Moneo, sintetizzando così 
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le ragioni della presente impostazione di lavoro: “(…) credo 
che nella realtà della costruzione si possa considerare con 
maggiore chiarezza la natura di un progetto, la consistenza 
delle idee. Credo fermamente che l’architettura abbia bi-
sogno del supporto della materia; e che ciò che vien prima 
sia inseparabile da ciò che vien dopo. L’architettura arriva 
allorché i nostri pensieri su di essa acquistano quella condi-
zione di realtà che solo i materiali possono conferirle. Solo 
accettando e patteggiando i limiti e le restrizioni che l’atto 
del costruire comporta, l’architettura diviene ciò che essa è 
realmente”2. Le architetture oggetto d’indagine sono edi-
fici conosciuti e riconosciuti dalla critica per il loro valore a 
livello internazionale. Superando qualsiasi ipocrisia, questa 
scelta non è dettata da conformismo ma dalla volontà di 
comprendere le ragioni profonde di tali riconoscimenti e 
individuare, al di là delle mode – proprio perché si tratta di 
edifici realizzati da riconosciuti Maestri contemporanei – i 
tratti comuni del modo di rapportarsi ai contesti. Così facen-
do, nel complesso si è delineato uno stato dell’arte costrui-
to, che è stato occasione per una riflessione teorica attorno 
al rapporto tra vecchio e nuovo. Questo tema ha costituito 
una cornice di riferimento per il lavoro di ricerca dentro cui 
si è scelto di muoversi per rintracciare quei temi, sia critici 
sia operativi, attraverso i quali prende corpo la relazione tra 
il nuovo e l’esistente. In particolare l’ambito del costruito 
storico, pur nella specificità degli aspetti critici e nelle con-
seguenti differenze progettuali, ha consentito una chiusura 
di scala decisiva. Infatti, l’alta densità di relazioni culturali 
in cui gli edifici sono intervenuti, di riferimenti materiali e 

2.  Moneo, R., 2004. La solitudine degli edifici e altri scritti, Torino: Al-
lemandi. P. 147
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immateriali, di accorgimenti dettati dalle contingenze, han-
no determinato una varietà e una ricchezza delle risposte 
progettuali che, sebbene rispondenti al modo di fare archi-
tettura dei singoli progettisti e dunque rivelatrici del loro 
approccio, valgono soprattutto proprio per la loro genesi 
dialettica e per il suo risultato d’interpretazione della real-
tà. La scelta di un campo di studio così specifico ha avuto 
dunque un significato più nel metodo che negli obiettivi. In 
primo luogo perché essi non vengono presentati in modo 
distaccato, asettico e sintetico, prelevandone i contenuti 
dalle riviste specializzate, ma attraverso il racconto delle 
esperienze dirette nella realtà dell’edificio costruito ormai 
da tempo e con una approfondita presentazione che è già 
occasione di riflessione teorica. In secondo luogo perché 
non si è inteso stilare un elenco di linee guida, di buone 
pratiche da applicare a contesti simili, quanto piuttosto pro-
vare a capire le ragioni delle scelte progettuali e attraverso 
esse provare a individuare alcuni strumenti, la cui validità 
possa non essere circoscritta a un ambito specifico. Quel-
lo del costruito storico è stato inteso perciò come un am-
bito di studio efficace perché difficile, nel quale il risultato 
del progetto non poteva che venire influenzato dalla realtà 
preesistente. Provare a sintetizzare strumenti in un ambito 
omogeneo e complesso aveva come obiettivo proprio riu-
scire ad astrarre strumenti per il progetto che potessero poi 
valere in ambiti relazionali meno specifici. Inoltre il contesto 
densamente costruito individua approcci e discese di sca-
la che sono naturalmente inquadrabili dentro le esigenze 
contemporanee di contenimento del consumo di suolo, e 
come risposta alle fisiologiche crisi dell’evoluzione urbana, 
entro le quali il tema del riuso e della trasformazione si im-
pongono con necessità crescenti. La discesa di scala allora 
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ha anche il vantaggio di focalizzare l’attenzione su sistemi 
di interventi puntuali in nodi chiave degli ambiti, nei quali il 
progetto d’architettura ha ancora capacità di incidere sulle 
potenzialità urbane. Si è operato cioè nella stessa convinzio-
ne espressa da Ignasi Solà-Morales, secondo cui nella con-
dizione contemporanea “la critica può solo costruire mappe 
della realtà, descrizioni che, come nelle carte topografiche, 
mostrino la complessità del territorio, la forma risultante di 
agenti geologici che, silenziosamente, si fronteggiano con 
una massa apparentemente immobile, ma attraversata da 
correnti, flussi, cambi e interazioni che provocano incessanti 
mutazioni. La spiegazione dell’architettura non può essere 
intesa come un albero, i cui rami crescono da un unico tron-
co e si alimentano dalle sue radici (…). L’architettura non è 
un albero ma un avvenimento risultante dal confronto tra 
forze capaci di dar luogo a un oggetto parzialmente (…) 
contingente. La critica non è (…) la manifestazione di rami, 
tronco e radici ma è essa stessa una costruzione condotta 
deliberatamente per comprendere quel dato avvenimento, 
per giungere a tratteggiare la topografia da cui e in cui è 
stata realizzata quell’architettura”3.
Il caso spagnolo. Il campo di ricerca definito entro il pe-
rimetro del rapporto tra l’architettura contemporanea e i 
contesti di lunga durata ha necessitato di tre livelli di ridu-
zione di scala: il primo di carattere culturale, ha comporta-
to di focalizzare l’attenzione solo sull’operato di architetti 
spagnoli; il secondo di carattere territoriale, di concentrarsi 
solo su opere realizzate in Spagna, in luoghi di più diretta e 
profonda conoscenza degli architetti stessi; il terzo è stato 

3.  Solà-Morales, I., 2003. Diferencias. Topografia de la arquitectura 
contemporanea, Barcelona: GG. pp.19-20
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circoscrivere l’approfondimento alla scala dell’edificio. Que-
sti tre livelli hanno avuto il senso da un lato di poter meglio 
approfondire la conoscenza delle singole opere, e dall’altro 
di ridurre le complessità derivanti da approcci culturali di-
somogenei e di superare più facilmente le contingenze dei 
diversi siti e con minori forzature concettuali, per individuare 
un filo comune che potesse essere sintetizzato più efficace-
mente in strumenti. Al di là delle affinità culturali e ambien-
tali dei due paesi di riferimento, Spagna e Italia, e di alcune 
contiguità tra una critica italiana degli anni settanta espres-
sa con difficoltà sul proprio territorio nazionale e l’operato 
delle ultime due generazioni di architetti spagnoli, l’idea è 
stata di indagare nell’esperienza costruttiva e disciplinare di 
un Paese, non tanto per dedurne approcci esportabili tout 
court, quanto piuttosto per poterne ricavare indicazioni ge-
nerali, senza con questo avere alcuna pretesa di universalità. 
La copiosa produzione spagnola degli ultimi trent’anni, in 
particolare nella riqualificazione e nel riuso di edifici storici, 
unitamente a un primato nella produzione critica sostenuto 
da un sistema professionale ancora solido4, costituisce un 
patrimonio per la ricerca, perché offre una molteplicità di 
soluzioni, approcci, successi e insuccessi direttamente mi-
surabili sul campo. 

Articolazione della tesi.
La struttura della tesi rappresenta il percorso cronologico 
della ricerca, che ha inizio nello studio degli edifici realizzati, 
attraverso la conoscenza diretta delle opere nel loro con-
testo. Il racconto dell’esperienza reale, la descrizione degli 

4.  Frampton, K., 2008. Storia dell’architettura moderna Quarta edi., 
Bologna: Zanichelli. p. 401
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spazi, dei materiali e delle scelte progettuali, l’annotazione 
dei rapporti, delle relazioni e la loro rilettura critica, sono 
tese a individuare elementi comuni e a delineare così un 
confronto multi scalare tra casi diversi. 
La tesi si articola in tre parti che rispecchiano i tre momenti 
dell’esperienza o dell’analisi, della consapevolezza e della 
sintesi. 
La prima parte, “Architetture”, si compone di quattro ca-
pitoli, corrispondenti ai quattro edifici presentati. Il primo 
capitolo è dedicato alla Sede del Consiglio Consultivo del-
la Castilla y Léon a Zamora, dell’architetto Alberto Campo 
Baeza, e svolge un ruolo introduttivo di una serie di temi 
chiave per la ricerca in generale e per le successive letture 
specifiche in particolare. Per la limpidezza della relazione tra 
idea e costruzione questo edificio consente di fissare con 
l’incisività dei fatti costruiti, un concetto astratto di spessore 
che troverà declinazioni e sviluppi molto complessi e diver-
sificati nelle opere successive. I tre capitoli seguenti sono 
dedicati rispettivamente al Museo del Vino a Peñafiel di Ro-
berto Valle Gonzalez, al Museo di Belle Arti e Arte Romana 
a Zamora di Mansilla y Tuñón e al Museo di San Telmo a San 
Sebastian di Nieto y Sobejano. Essi, che pure evidenziano 
tra loro delle profonde linee di continuità sia nell’approccio 
progettuale, sia nelle prospettive, sono stati scelti, tra gli al-
tri, per due ragioni prevalenti, una di carattere teorico, l’altra 
costruttivo. Dal punto di vista teorico, i tre edifici consen-
tono di isolare una particolare struttura di bordo, chiamata 
interfase, che se è forse l’immagine più rappresentativa a 
livello mediatico degli edifici, mostra in realtà una profon-
dità di elaborazione progettuale strettamente connessa al 
tema dello spessore e alla sua reattività come strumento 
di controllo della transizione interno-esterno. Sono indivi-
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Introduzione

duate così quattro possibilità di sviluppo delle interfasi nei 
principali elementi limite del progetto, corrispondenti a tre 
diverse facce della scatola: la facciata e la soglia, la coper-
tura e l’aderenza tra vecchio e nuovo. Dal punto di vista co-
struttivo, ciascun progetto è riconoscibile per l’applicazio-
ne prevalente di un materiale principale e uno secondario. 
Le coppie di materiali così individuate sono: acciaio-legno 
per il Museo del Vino; calcestruzzo armato-alluminio per il 
Museo di San Telmo; vetro-pietra per la Sede del Consiglio 
Consultivo; calcestruzzo armato-legno per il Museo di Belle 
Arti e arte romana. 
Né l’individuazione delle quattro interfasi, né la loro relazio-
ne costruttiva con le coppie materiali hanno il significato di 
delineare una tassonomia che, evidentemente, difetterebbe 
in quantità per poter avere attendibilità; tuttavia il senso che 
si è inteso dare a quest’organizzazione, al di là del fissare 
con chiarezza i concetti ed esplorarli in profondità, è mo-
strare come uno stesso concetto possa dare origine a esiti 
costruiti di grande qualità e tutti estremamente differenti tra 
loro. Lungi dunque dal voler isolare un ventaglio di risposte 
possibili, verificate e a priori adatte ai contesti storici, la tesi 
propone un quadro di principi sufficientemente astratti da 
risultare flessibili e disposti ad accettare elaborazioni pro-
gettuali di materiali e tecniche non necessariamente tradi-
zionali, anche in ambito storico.
La seconda parte, “Idee”, coincide con il capitolo d’inqua-
dramento storico e teorico del tema dello spessore come 
strutturatosi attraverso le letture critiche degli edifici di stu-
dio. Con esso s’individua un percorso lungo il quale il tema 
s’inserisce, riconoscendovi le origini, i riferimenti nelle argo-
mentazioni teoriche e nelle pratiche e le differenze rispetto 
ad esse. Negli ultimi due paragrafi si completa il passaggio 
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dal muro e dai fenomeni di metabolismo della massa attivi 
su di esso allo spessore come tema disciplinare, provando a 
indicarne alcune profondità concettuali emerse dallo studio 
delle architetture presentate e che si è provato a sintetizzare 
nei due capitoli della parte terza.
La terza parte, “Strumenti”, si compone di due capitoli di 
sintesi teorica. 
Il primo delinea i tratti di un principio progettuale defini-
to come principio della scatola, che individua nei sistemi 
discreti una possibilità di approccio alle preesistenze com-
plesse e nella scatola l’unità minima predisposta, anche at-
traverso il suo spessore, all’interazione tra le parti. 
Il secondo individua e descrive una particolare forma di 
spessore sul limite dell’edificio, che viene chiamata interfase 
che riassume in sé gran parte del carattere dello spessore 
come inteso dall’intera ricerca. Essa viene proposta come 
definizione aperta, non rigidamente corrispondente a forme 
definite e dunque come operatore concettuale per critica e 
progetto.
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I. Architetture
Edifici contemporanei in ambito storico. 
Il caso spagnolo.
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F1 Lo spessore come idea. Il vetro angolare. 
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Zamora, 2007-12
Alberto Campo Baeza 

Un’introduzione alla ricerca sul costruito.
“Frente de la Catedral, siguiendo las trazas del huerto del antiguo con-

vento, levantamos una fuerte caja de muros de piedra abierta al cie-

lo. Todos los muros y el suelo en piedra. Con la misma piedra que la 

Catedral. Un verdadero Hortus Conclusus. En la esquina que mira a la 

Catedral, una piedra mayor, de 250x150x50cm, una verdadera Piedra 

Angular. Y cincelado en ella:

HIC LAPIS ANGULARIS MAIO MMXII POSITO

Dentro de la caja de piedra, una caja de vidrio, toda en vidrio. Como si 

fuera un invernadero. Con una fachada doble tipo Mure Trombe. La piel 

exterior de esa fachada se hace con vidrio de una sola pieza de 600x300 

cm. Unidos todos con solo silicona estructural, sin casi nada mas. Como 

si estuviera todo hecho de aire. En los angulos superiores de esta caja, 

aparecen los triedros completos de vidrio que hacen mas visible s cabe 

la buscada transparencia. Lo que Mies buscaba en su torre de la Friedri-

chstrasse. El triedro construido con aire, un verdadero Vidrio Angular. Y 

gravado al acido en el vidrio:

HOC VITRUM ANGULARIS MAIO MMXII POSITO

La caja de piedra hecha con la MEMORIA. Con la Piedra Angular enrai-

zada en la tierra. La caja de vidrio hecha con el FUTURO. Con el Vidrio 

Angular fundido con el cielo. El viejo sueño del arquitecto.”1 

Così descrive il suo edificio Alberto Campo Baeza, conden-

1.  Alberto Campo Baeza. Arquitectura 2001- 2014. TC cuadernos n. 
112, 2014, Valencia
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F2  Inquadramento. La sede del Consiglio e la città storica.
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sando in poche righe la raffinatezza del pensiero proget-
tuale. La semplicità del linguaggio, stile del Campo Baeza 
docente, è specchio della chiarezza dell’idea che ha preso 
forma con la costruzione. Infatti, il racconto sintetico e arti-
colato per frasi minime che enunciano idee, azioni e riferi-
menti in modo preciso e immediato appare forse riduttivo 
per un progetto così consistente e ben realizzato, ma tocca 
tutti i temi chiave che danno profondità all’idea, la vera os-
sessione dell’architetto. In effetti, la coerenza tra pensiero e 
realizzazione raggiunge in questo edificio un livello tale da 
poter letteralmente parlare d’idea costruita, andando perfi-
no oltre la riuscita della sequenza, affatto scontata, d’idea – 
progetto – costruzione. Lo scarto consiste soprattutto nell’a-
ver fissato in modo tanto cristallino quanto paradossale un 
avanzamento teorico importante attraverso l’opera costruita 
e di averlo fatto in modo consapevole. Per questo lavoro di 
ricerca dunque l’edificio sede del Consiglio Consultivo della 
Castilla y Léon è particolarmente significativo perché sinte-
tizza con l’iconema del “muro di vetro” il rapporto duale e 
dialettico tra progetto e costruzione e tra vecchio e nuovo 
come cardini della ricerca.
Al di là del valore dell’edificio in sé, della sua bellezza e dei 
suoi aspetti critici, esso consente soprattutto d’introdurre in 
modo chiaro una serie di temi chiave, elaborati negli edifici 
oggetto di studio, che costituiscono la base del possibile 
rapporto tra vecchio e nuovo emerso dal filone di progetto 
in esame. Nel metodo e nel merito dunque l’edificio zamo-
rano di Campo Baeza sarà una chiave di accesso al cuore 
del problema: lo spessore come strumento di un possibile 
rapporto tra architettura contemporanea e costruito storico. 
Questo edificio contiene però in nuce anche una proiezio-
ne contemporanea al di là del contesto specifico, in cui lo 
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spessore può essere ugualmente un efficace strumento pro-
gettuale in virtù soprattutto delle sue implicazioni spaziali. 
Approcciandosi sia al progetto sia all’edificio costruito, esso 
emerge con una certa immediatezza come tema discipli-
nare. Infatti lo spessore dà corpo tangibile all’eco lontana 
dell’archetipo del recinto, cui il progetto fa inevitabilmente 
riferimento, rafforzata in questo caso dalla risonanza con il 
rudere del Castello di Dona Urraca, situato nelle immedia-
te vicinanze. Ma se la sua immediatezza è indiscutibilmente 
legata alla forza dei fatti costruiti, esso si può considerare il 
punto di caduta di una più lunga serie di questioni poste dai 
principi del progetto come la dualità, l’astrazione, la scatola, 
fra loro interrelati e che s’intrecciano al ricco campo delle 
relazioni col costruito storico di Zamora. 
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D1  Inquadramento. Assemblaggio dei piani terra

D2  Schizzi di progetto di Campo Baeza
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D3  Pianta del piano terra

D4  Pianta del piano primo
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D5 Sezione trasversale

D6  Sezione trasversale
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L’edificio che ospita la sede del Consiglio Consultivo e del 
TAR della Castilla y Léon progettato da Campo Baeza e 
inaugurato realizzato nel 2012, occupa la parte terminale 
di un isolato del tessuto della città storica, affacciato sul 
complesso della Cattedrale. Il perimetro murario ricalca le 
tracce dell’antico convento delle Adoratrici ormai demolito 
e definisce uno spazio aperto recintato, in parte occupato 
da un edificio totalmente vetrato, sede degli uffici. L’alto e 
spesso muro di cinta, rivestito di pietra locale (la stessa della 
cattedrale, sottolinea l’architetto) è attraversabile in due op-
posti, comodi, accessi e di tanto in tanto è bucato da poche, 
grandi aperture in quota per consentire una relazione visiva 
tra interno ed esterno lungo il perimetro. Esso, come accen-
nato, costituisce la parte terminale dell’ultimo isolato prima 
dello spazio pubblico articolato tra i complessi della Cat-
tedrale, del Vescovado, del Museo di Baltasar Lobo e del 
Castello di Dona Urraca. Questa singolarità nella posizione, 
unitamente a una dimensione confrontabile con quella degli 
importanti edifici pubblici della zona, determina un ruolo 
urbano importante da un punto di vista morfologico, visuale 
e nell’articolazione dei percorsi pedonali.

La scatola. Campo Baeza descrive il progetto come la som-
ma di due scatole: una radicata al suolo e nella memoria, 
ma rivolta verso l’alto e la luce; l’altra posata dentro, leggera 
ed evanescente, sfumata verso il cielo. Se è evidente che 
il riferimento disciplinare sia la dialettica tra stereotomico 
e tettonico come definiti da Semper attraverso Frampton2, 
altrettanto chiaro è il fatto che la scelta della scatola come 

2.  Campo Baeza, A., 2012. L’idea costruita a cura di Alessandro Mauro,  
Siracusa: LetteraVentidue. p. 52
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F3 La città storica. Il confronto con la cattedrale. 
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unità minima di progetto comporta ben altro che una sem-
plificazione a fini didattici dell’interpretazione contempora-
nea che l’autore da dei due concetti disciplinari di riferimen-
to. Infatti, come si vedrà più avanti, l’impostazione dialettica 
porta a strutturare il progetto attorno a idee chiare, definibili 
per sé stesse e per contrapposizione alle altre, con l’obietti-
vo in quest’ultimo passaggio di innescare le tensioni capaci 
di attivare la dimensione dei riferimenti ancestrali che quelle 
idee portano con sé. La scatola non deve essere vista quin-
di come una riduzione a fini comunicativi, quanto piuttosto 
una condensazione di significati in un’unità che possa ave-
re sufficiente snellezza ed elasticità concettuale da potersi 
usare come efficace strumento progettuale. Quanto questo 
processo di riduzione ai concetti essenziali si traduca anche 
in “scatole, scatoline, scatolette”3 tal quali dipende da di-
versi fattori, primo fra tutti il luogo e la scala del progetto. 
Ma ciò che è importante rilevare non è tanto il fatto che 
Campo Baeza realizzi edifici assimilabili a scatole in quan-
to a forma, ma che adotti la metafora proposta da Colette 
Jauze per descrivere la sua opera, per spiegarne il riferi-
mento ai concetti chiave della sua architettura. In questo 
senso gli riconosce la valenza di strumento critico, capace 
di caricarsi di significati profondi nello stesso tempo in cui 
rimanda a un’immediatezza formale e costruttiva di grande 
efficacia didattica. Così le scatole diventano utili per poter 
fissare un’idea chiara e trovare all’interno del progetto una 
sua traduzione costruttiva che sia coerente con quest’idea. 
Tanto maggiore sarà la chiarezza del concetto, tanto più raf-
finato sarà il processo, tanto minori le imperfezioni che, per 

3.  Secondo la definizione di Colette Jauze, riportata dall’autore in 
Campo Baeza, A., 2012. L’idea costruita a cura di Alessandro Mauro, 
Siracusa: LetteraVentidue. p.52
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quanto contemplate dall’architetto di Valladolid, devono 
essere comunque limitate all’inevitabile condizione mate-
riale dell’opera. Conseguentemente alla validità meta-pro-
gettuale della scatola è importante rilevare la sua efficacia 
come strumento operativo, misurabile nella complessità che 
il sistema minimo, composto di due sole scatole, riesce a 
strutturare. Si tratta di un aspetto fondativo per una ricerca che 
vede nel costruito sia il contesto sia il risultato del progetto. La 
scatola sottintende tra i suoi caratteri astratti una direzione di 
base (S1, S2, S3) e una condizione genericamente conclusa in 
sé (S4, S5, S6). Essi trovano immediata traduzione in progetto 
attraverso la definizione di ambiti di prossimità che sono alla 
base della costruzione del sistema relazione obiettivo del pro-
getto. Entro il perimetro di questi caratteri congeniti si articola 
la struttura spaziale essenziale dell’opera. A seguire, le scatole 
subiscono ulteriori operazioni di precisazione e alterazione che 
comportano sfumature di significato e altre relazioni su scale e 
piani differenti tra loro.
Le facce della scatola. La condizione di chiusura che rende la 
scatola conclusa in sé, è il carattere che la rende versatile ed 
efficace come unità concettuale all’interno di un sistema di 
elementi finiti; ma concepita l’unità e ipotizzata una sua pri-
ma collocazione resta da chiarire nella realtà costruita di quello 
specifico luogo quale sia il materiale immaginato per quella 
specifica scatola. Allora, al di là della posizione reciproca, suf-
ficiente di per sé a determinare una coppia duale di oggetti 
fisici, in grado perciò di articolare lo spazio negativo, l’introdu-
zione del carattere della materia4 da un lato sembra sporcare 

4.  Aparicio distingue tra materia e materiale a proposito della relaziona 
tra costruzione e idea, vedasi Aparicio Guisado, J.M., 2006. El muro 
concepto esencial en el proyecto arquitectónico : la materialización de 
la idea y la idealización de la materia, Madrid: Biblioteca Nueva. p. 914
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F4 Permeabilità. Scatola di pietra e scatola di vetro. 
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la purezza dell’idea, dall’altro apre un ventaglio di possibi-
lità dialettiche e, soprattutto, trasporta le unità concettuali 
compiutamente nella realtà della costruzione. Il perimetro 
diventa allora l’estremità di contatto col mondo reale, pale-
sando finalmente quello che l’unità concettuale finora aveva 
sotteso: l’esistenza di un dentro e un fuori dalla scatola, ossia 
l’esistenza di uno spazio. Allora il perimetro non sarà la sola 
epidermide di un oggetto pieno, ma lo snodo fondativo nel 
quale è fissato il significato spaziale della scatola. Nel peri-
metro si definisce cosa sia dentro e cosa fuori, il suo limite 
e la sua identità e non può così ridursi a un fatto puramente 
bidimensionale subordinato. Questo è ancora più vero per 
una scatola propriamente muraria, come quella esterna del 
progetto di Zamora. La definizione materiale del perimetro, 
oltre a connotare una volontà di relazione diretta con la cat-
tedrale (F3), antepone una questione identitaria prelimina-
re: attraverso il materiale si opera la scelta di una tecnologia 
e con questo inizia la traduzione dall’idea alla costruzione. È 
sul perimetro, perciò, che la scatola muraria diventa edificio 
a tutti gli effetti (S7). Con tecnologie costruttive diverse da 
quelle murarie questo passaggio è appena meno comple-
to, poiché difetta del ruolo statico di chiusura portante, ma 
non meno immediato perché conserva comunque tutte le 
altre funzioni proprie del muro, prime fra tutte la definizione 
spaziale e la protezione dell’ambiente interno. La scatola 
trova dunque in questo preciso carattere la sua identità di 
oggetto predisposto alle relazioni, e conseguentemente il 
rifiuto della sua potenziale oggettualità. Il perimetro della 
scatola attraverso le operazioni di definizione della forma, 
del materiale e della costruzione da un lato definisce l’unità 
e il suo spazio interno, dall’altro concorre a caratterizzare la 
spazialità dello spazio negativo, dentro quel campo di rela-
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zioni e proporzioni definito ambito di prossimità. 
Esso porta con sé un altro concetto chiave che rende la sca-
tola uno strumento concettuale così versatile sul piano ope-
rativo: l’adattabilità. Il perimetro può deformarsi, alterarsi, 
assumere proporzioni, ricalcare, accostarsi in aderenza o in 
distacco. Il perimetro murario della scatola di pietra segue il 
tracciato del muro perimetrale del vecchio convento ormai 
scomparso, ridefinendo il bordo esterno dell’isolato sulla 
via pubblica e infiltrandosi nelle sue discontinuità interne al 
tessuto. L’aderenza alle preesistenze e il rispetto dei sedi-
mi storici traducono l’idea-scatola in un’architettura-scatola 
fortemente frastagliata e irregolare che mantiene salda la 
propria identità formale e concettuale nel rispetto della con-
dizione conclusa e del suo orientamento verso il cielo. La 
condizione conclusa è garantita sia dall’effettiva continuità 
del muro perimetrale, sia dalla sua opacità alla vista dovuta 
in larga misura alla sua considerevole altezza, capace di per 
sé di garantire un senso di chiusura. La scelta di realizzare 
la pavimentazione esterna in pietra è conseguente all’idea 
di una scatola stereotomica rivolta verso il cielo. La stereo-
tomia si evidenzia qui nella continuità di materiale tra piani 
verticali e piani orizzontali che definiscono così un vero e 
proprio catino, rafforzando in questo modo l’assenza del-
la copertura (S8, S9). Evidentemente il materiale opera un 
ruolo di primo piano nel progetto, però per delineare una 
spazialità stereotomica non è sufficiente la continuità del 
materiale e la coerenza tra parti orizzontali e verticali, né la 
ricerca della luce: è fondativo invece il tipo di relazione che 
questa scatola stabilisce col suolo. Una tale configurazione 
spaziale stereotomica è ciò che determina l’orientamento 
della scatola verso la luce (come nell’archetipo della caver-
na o del pozzo sacro). La continuità materiale, costruttiva 
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D7  Sezione longitudinale

D8 Planimetria
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e volumetrica, tuttavia è misurata a scale diverse: una in-
terna alla scatola, tra le sue parti; una che esprime il suo 
radicamento saldo al suolo; una alla scala urbana, riferibile 
alla massività e alla morfologia. Su questi aspetti, al di là 
della coerenza interna al progetto, sono poste le basi del-
la relazione tra vecchio e nuovo nel delicato centro storico 
nel quale si è intervenuto. Relazione che non si esaurisce 
certo nel solo materiale, come detto, ma che si sviluppa in 
quella complessiva concezione stereotomica della scatola 
maggiore sopradescritta, nel suo approccio morfologico al 
tessuto e nella sua adattabilità. Essa trova compimento poi 
nell’esperibilità del suo interno, nel suo attraversamento, 
nella percolazione dei suoi spazi interstiziali dove pure la 
prorompente contemporaneità tecnologica concorre a dare 
corpo a una continuità soffusa eppure cangiante, attraverso 
i suoi sottili meccanismi percettivi. 
Se, come visto, l’adattabilità è una proprietà imprescindi-
bile della scatola come strumento di un progetto teso alla 
costruzione, quel che accade a Zamora esemplifica tale pro-
prietà e mette in luce il fatto che la sua modulazione pro-
gettuale consente all’architetto di controllare la complessità 
dello spazio e dargli un ordine. La scatola di vetro, infatti, 
è trattata piuttosto diversamente. L’adattabilità in questo 
caso è controbilanciata da una resistenza della forma pri-
smatica (S10). L’operazione fondamentale è l’inserimento di 
un’unità dentro l’altra (S11). Questa condizione, che pare 
stabilire una gerarchia è in realtà fondamento di una rela-
zione più complessa, anche in questo caso strutturata a sca-
le differenti. Alla scala urbana certamente una gerarchia è 
stabilita, poiché la scatola di vetro è quasi del tutto celata, 
se si fa eccezione per le poche bucature lungo il perime-
tro (F4), che ad ogni modo non concedono mai una visione 
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né complessiva né significativa per la comprensione della 
forma dell’edificio, ma al limite del materiale prevalente di 
cui è costituito. Qui prevalgono le ragioni della continuità 
urbana, la ripresa dei materiali e degli allineamenti, pure 
aggiornati alla contemporaneità: è la scatola di pietra a sta-
bilire l’ordine del progetto, le regole (S12, S13). Alla scala 
dell’edificio invece, essenzialmente all’interno del recinto 
murario di pietra, la situazione si ribalta: la scatola di vetro, 
oltre ad essere l’edificio vero e proprio, stabilisce l’ordine 
interno dello spazio. Essa rielabora con poche variazioni il 
sedime del vecchio convento delle Adoratrici, riproponen-
done la forma. La scatola si presta bene a caricarsi di que-
sto riferimento a metà strada tra l’evocazione e la memoria. 
L’evocazione avviene nella ripresa dell’ingombro che viene 
tratteggiato su un piano retinico sfumato nei contorni sfug-
genti della cassa di vetro (S14, S15). La rielaborazione della 
memoria è non meno colta, ma è leggibile solamente in 
pianta, nella quale si possono scorgere gli elementi base 
del tipo conventuale e le loro relazioni, come le batterie di 
uffici organizzati attorno a uno spazio comune centrale e le 
aule per le attività collettive (S16). Lo spazio comune cen-
trale a doppia altezza coordina gli spazi di percorso al suo 
perimetro. Esso ricalca sostanzialmente il chiostro dell’anti-
co convento sia per posizione sia per uso, perché seppure 
coperto, è illuminato dall’alto da alcuni lucernari ed è a tutti 
gli effetti un luogo di relazione, riposo e incontro. All’inter-
no di questa riconfigurazione, un’operazione preliminare 
chiarisce la portata ordinatrice della scatola di vetro nella 
contemporaneità, prima di qualsiasi intervento di natura 
propriamente spaziale, Campo Baeza fissa un ordine geo-
metrico astratto: una griglia ordinatrice che diventa misura 
dell’intero progetto (S17). Essa è leggibile nel pavimento 
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realizzato in lastre di pietra quadrate con un orientamento 
nord sud pressoché perfetto, totalmente indipendente dal 
perimetro murario. La traduzione di un sistema astratto di 
controllo in opera costruita fa sì che esso concorra a definire 
lo spazio, e a generare un ordine superiore a ogni deforma-
zione (S18). La griglia manifesta le proprie potenzialità spa-
ziali quando la scatola si posa sopra di essa, ricalcandone 
precisamente gli esili fili (S19, S20). Inoltre se finora aveva 
prevalso l’adattamento al contesto, agli accidenti stratificati 
della storia, qui intervengono altre eco della memoria disci-
plinare come i riferimenti alla poetica di Mies van der Rohe, 
mostrando ancora una volta l’adattabilità, non solo dimen-
sionale ma anche semantica, della scatola come strumento 
di progetto. All’interno del recinto murario la scatola di ve-
tro opera nel definire le condizioni di prossimità oscillando 
tra i due estremi di aderenza e distacco. Queste due pola-
rità però non esauriscono la portata progettuale in un solo 
dato dimensionale, nella maggiore o minore vicinanza tra le 
due scatole, quando piuttosto in un diverso comportamen-
to riguardo alla forma della scatola di vetro. Infatti, essa si 
adatta con vistose deformazioni per aderire perfettamente 
al perimetro nord della scatola muraria (S10), mentre per 
il resto si mostra come un volume prismatico definito da 
angoli retti, perfetto e modulare. Questa sua compiutezza e 
rigorosità geometrica, in continuità con la griglia di control-
lo, come anticipato, non si traduce mai in un’oggettualità 
fine a se stessa. Se è vero che l’immagine dello scrigno di 
pietra che protegge la preziosa scatola di cristallo è tutto 
sommato calzante, è anche vero che alla scala dell’edificio 
realizzato l’esperienza spaziale complica non poco questa 
visione onirica. Infatti, al di là della rievocazione storica, gli 
angoli retti e la resistenza della forma ideale della scato-
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la interna assumono un ruolo essenzialmente di controllo 
dello spazio: essa rende leggibile l’impianto frastagliato del 
sedime storico ricalcato dal muro di pietra (S18); definisce 
le compressioni, incidenze e dilatazioni spaziali con il peri-
metro di pietra, articolando così spazi di percorso e di sosta 
(S21, S22); infine, concorre coi riflessi del muro di pietra a 
definire una spazialità eterea, nella quale domina un tempo 
se non sospeso, almeno rallentato.

Il verso della scatola. Il verso è inteso come la possibilità 
di apertura convenzionale della scatola, che è normalmente 
costituita da un tappo, un fondo e un perimetro compo-
sto da pareti. Nel progetto l’assenza della faccia superiore 
determina la sua apertura al cielo e attiva il sistema di va-
lori ancestrali di riferimento. Così si ottengono due scatole 
senza tappo, una posata sul suolo e l’altra in continuità con 
esso e rivolta verso il cielo, per accoglierne la luce. La sca-
tola posata sul suolo vi si rivolge, riparandosi dalla luce e 
assumendo nell’assenza di una propria chiusura di base la 
gerarchia del sistema tettonico rispetto al suo basamento, 
nonché la coerenza interna di una scatola leggera essen-
zialmente fatta d’aria. Se, come già detto, il suolo artificiale 
che costituisce il fondo della scatola stereotomica assume 
nella sua definizione costruttiva i riferimenti geometrici del-
la scatola di vetro, è importante rilevare come la continuità 
di materiale tra interno ed esterno tenga salda la coerenza 
tra idea e costruzione (S20). La precisazione di un differen-
te dettaglio esecutivo all’interno come il dimezzamento del 
modulo quadrato delle lastre di pietra, stabilisce un corretto 
passaggio di scala e una misura più adatta ai ridotti spazi 
interni. La continuità di materiale e la precisa applicazione 
della modularità della griglia ordinatrice evidenziano la leg-
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gerezza della scatola di vetro trasparente e la sua lieve posa 
sul suolo. 

La dualità. Due scatole non costituiscono un doppio, una 
coppia di uguali. Fedele al principio “less is more”, Cam-
po Baeza riduce gli elementi ai minimi termini per ottenere 
la massima efficacia e leggibilità dell’idea. Per farlo rifugge 
dalla logica dell’oggetto e impianta nel sito un sistema mi-
nimo, attivo e capace d’interagire col contesto, e nel farlo 
di generare un sistema nuovo più grande e comprendente 
l’intorno. Il nuovo sistema è così radicato nella realtà costrui-
ta e alimenta la sua vitalità con la complessità introdotta con 
l’unità base. La complessità interna è ciò che rende possi-
bile, a scala diversa, di proseguire l’esperienza urbana. Due 
scatole, dunque: una di pietra, l’altra di vetro. Una aperta 
verso l’alto, l’altra verso il basso. Una pesante, l’altra leg-
gera. Una netta, l’altra sfumata. Una tattile, l’altra eterea. 
Una “fatta con la memoria, l’altra con il futuro”. Una opaca, 
l’altra trasparente. Una bucata, l’altra continua. Una stereo-
tomica, l’altra tettonica. Una permeabile, l’altra chiusa. Una 
pubblica, l’altra privata. Una contenitore, l’altra contenuta. 
Sono alcune delle principali coppie duali che restano defi-
nite dall’apparentemente semplice scelta dell’architetto di 
utilizzare solo due scatole. I caratteri architettonici che defi-
niscono senza ambiguità ciascuna per sé, allo stesso tempo, 
sono parte di un sistema chiaro di opposti concorrenti che 
danno corpo al tutto. La chiarezza sta proprio nel rapporto 
uno a uno, senza altre complicazioni o riduzioni. Un sistema 
semplice e con poche variabili, che non è possibile ignorare. 
L’operazione compositiva è semplice e immediata: posizio-
nare una scatola dentro l’altra. Ciascuna delle coppie sopra 
riportate sottende una particolare relazione tra le parti che 
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intreccia in un complesso gioco di riflessi la scatola di pietra 
e quella di vetro. E’ interessante appuntare che la somma 
di quelle relazioni concorre a definire in modo cristallino 
l’idea unitaria che ricompone gli opposti. Sono proprio i 
riflessi a giocare un ruolo fondamentale nella costruzione 
della condizione di prossimità. Se la scatola di vetro, come 
prima ricordato, stabilisce un ordine rigoroso che rimarca le 
variazioni del recinto murario, è la scelta del materiale da 
costruzione a definirne i termini del confronto serrato (S23, 
S24). Tuttavia, da questa contrapposizione fondativa, con-
cettuale e materiale (S25) le proprietà fisiche dei materiali 
vengono esaltate, non per semplice contrasto ma perché 
da quel contrasto emerge una possibilità di ricomposizione. 
Non si tratta semplicemente di smorzare la portata delle di-
vergenze ma del loro controllo col fine di controllare il vuoto 
compresso tra i due perimetri (S26). Si genera così una spa-
zialità cangiante, strettamente legata all’esperienza dell’at-
traversamento, che non consente di cogliere lo spazio in 
modo definitivo (S27). Il potere evocativo del riflesso e il suo 
uso come strumento per governare le interazioni tra vecchio 
e nuovo dentro una continuità per frammenti che non ha la 
pretesa di imporre oggetti né la sudditanza di mimetizzarsi, 
come ricordano i piani d’acqua a Castelvecchio di Scarpa 
o gli specchi alla Facoltà di Lettere di Catania di Giancarlo 
De Carlo, fanno variare la percezione dei limiti della scatola 
a seconda del punto visuale, lasciandola definita nello spa-
zio ma labile nel tempo. In questo modo, pietra e vetro si 
confrontano e si fondono alternativamente, senza che mai si 
contrappongano per davvero. Se la trama del pavimento è 
un misuratore inflessibile delle variazioni, la scatola di vetro 
che ne deriva le sfuma senza esasperarle, pur rimarcandole 
al livello spaziale. Infatti, i riflessi, resi onirici dall’assenza di 
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D9 Schizzo di Campo Baeza. Gli spessori di pietra e di vetro. 

F5 Plastico di progetto.
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struttura portante, rimandano l’immagine della pietra del 
muro perimetrale, alterando l’orientamento così rigoroso 
impostato dal pavimento. I fenomeni legati alla riflettanza 
delle lastre di vetro non si esauriscono nella dualità tra realtà 
percepita e realtà misurata poiché essi concorrono anche 
alla determinazione della spazialità, legandosi in particolare 
alla definizione dello spessore del perimetro delle scatole 
(F5). Il riflesso è componente determinante dell’esperienza 
spaziale nella misura in cui si porta dietro oltre all’immedia-
ta percezione dello spazio anche quella del tempo. Infatti, 
l’immagine del muro di pietra sul vetro, pur dilatando per-
cettivamente lo spazio dei passaggi interstiziali, ne chiude 
le fughe prospettiche laterali, focalizzando una spazialità di 
percorrenza senza possibilità di sosta (S27). Nelle dilatazioni 
dovute al divergere dei muri perimetrali dalla scatola vitrea, 
la relazione tra il muro di pietra e quello di vetro mutano: lo 
spazio interno ed esterno si ampliano visivamente in modo 
netto, determinando le condizioni per un uso diverso del 
luogo e del tempo (S28). In questo modo è chiaro che l’og-
getto di vetro all’interno della scatola di pietra non è au-
toreferenziale ma ha nella condizione di prossimità il suo 
orizzonte progettuale (S29). Essa è anche uno degli obiettivi 
spaziali dell’approccio scatolare ed uno degli strumenti che, 
sul piano operativo, impediscono la deriva oggettuale che 
una scatola tutta di vetro, raffinata come quella di Campo 
Baeza, avrebbe potuto intraprendere. A questo proposito è 
opportuno sottolineare il fatto che un progetto che articola 
la complessità a partire da due unità concettualmente sem-
plici non resti intrappolato in un rigorismo autoreferenziale 
proprio per via della prospettiva sistemica che esso sotten-
de. Ad esempio la già citata griglia planimetrica esplicitata 
dalla pavimentazione in lastre di pietra quadrate è un ele-
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mento di contaminazione e transizione tra le due scatole, 
perché pur essendo uno strumento di controllo proporzio-
nale delle scatola vetrata interviene sulle facce della scato-
la di pietra. Queste transizioni operano anche su un livello 
formale legato alla memoria, perché la stessa griglia, come 
già ricordato, ha un chiaro riferimento formale alla poetica 
di Mies van der Rohe (S30) le cui tracce possono leggersi 
anche nell’uso delle lastre di pietra del recinto murario, nella 
loro grande dimensione e nell’esposizione della venatura a 
vista. Lo stesso dispositivo d’ingresso, con la pensilina sot-
tile in calcestruzzo sospesa su colonne di acciaio raccoglie 
un eco del Padiglione di Barcellona, portando così a com-
pimento il lavoro sui riferimenti alla storia dell’architettura, 
rifuggendo un citazionismo tanto colto quanto sterile e in-
dicando nella qualità dello spazio negativo, compreso tra le 
due scatole, la sua vera prospettiva (S31).

Le tre scale dello spessore.
Nella sede del Consiglio Consultivo il tema dello spessore è 
rintracciabile a tre scale consecutive, che portano con sé im-
plicazioni relazionali interne tra le parti nel passaggio da una 
scala all’altra e relazionali esterne alle diverse scale. Le tre 
scale sono: la scala dell’elemento di fabbrica; la scala dell’e-
dificio; la scala urbana prossima. Alla scala dell’elemento di 
fabbrica si definisce lo spessore propriamente detto, quel-
lo riferito al muro, con il suo portato costruttivo e spaziale 
(S32). Alla scala dell’edificio si definisce lo spessore negati-
vo, quell’ambito di prossimità realizzato nel contatto o nel 
distacco tra le due scatole (S33). Alla scala urbana prossima 
si definisce lo spessore in quanto spigolo del volume, lega-
to cioè alla costituzione scatolare intera, che si confronta col 
resto del costruito (S34).
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Lo spessore.
Il passaggio dall’idea alla costruzione si sviluppa all’interno 
del progetto di architettura ed è in questa fase che le facce 
astratte prendono consistenza. Il piano bidimensionale non 
può assumere i caratteri del materiale scelto per la sua rea-
lizzazione senza farsi carico della tettonica che vi è sottesa. 
Lo spessore in architettura è la conseguenza più immediata 
della traduzione delle idee in realtà costruita, e non tanto 
perché ha un’implicazione spaziale riferibile all’esperienza, 
in particolare nelle transizioni tra interno ed esterno, quanto 
per la differenza costitutiva tra l’astrazione delle due dimen-
sioni e la complessità introdotta dalle tre. Infatti l’ispessi-
mento del bordo della scatola è ciò che più compiutamente 
riconosce in essa l’esistenza di uno spazio interno. La for-
za concettuale di questo tipo di unità, che la distingue dal 
volume, sta proprio nel suo contenuto spaziale. In questo 
passaggio è racchiuso quindi il potenziale relazionale del-
la costruzione degli spazi, perché le scatole non occupano 
soltanto una posizione definendo ambiti di prossimità più o 
meno densi al proprio contorno, né si prestano solo a confi-
gurazioni proprie dei sistemi sfondo-figura, esse comporta-
no un grado di complessità maggiore che risiede appunto 
nell’esistenza di uno spazio interno che inevitabilmente en-
trerà in contatto con l’esterno. Lo spessore è la separazione 
iniziale tra queste due realtà che inevitabilmente diventa 
sede di forte tensione tra le parti, facendone così da trami-
te. Come testimoniano le sezioni costruttive l’ispessimento 
apre alla dimensione reale delle cose, del loro peso e della 
loro complessità, ma allo stesso tempo non ne tralascia le 
implicazioni spaziali. Campo Baeza fissa in modo estrema-
mente chiaro nell’edificio di Zamora questo doppio passag-



49

1 Consejo consultivo della Castilla y León  

gio chiave del processo progettuale per scatole. Esso è leg-
gibile fin dalla rappresentazione di progetto, sia nei disegni 
sia nel plastico, dove mette in evidenza il tema come quello 
trainante per la qualità dello spazio, ancora nell’opera re-
alizzata (e dunque rilevabile in presa diretta) attraverso la 
rigorosissima esecuzione di tutti i nodi chiave del progetto 
che riguardano i muri e le loro linee di contatto e raccordo 
tra essi e col terreno o la copertura, e infine attraverso una 
rielaborazione critica testuale pubblicata in Principia Archi-
tectonica, nella quale mette evidenzia quello dello spigolo 
come tema capitale per la sua architettura (e per l’architet-
tura in generale).
A partire da questo singolare punto della costruzione l’au-
tore riconosce anche a livello teorico l’importanza dello 
spessore come tema della sua architettura. Un tema che è 
concettuale, spaziale e costruttivo, con applicabilità a scale 
diverse, da quella urbana a quella del dettaglio architettoni-
co. Lo spigolo è, infatti, un punto chiave per comprendere 
la profondità dell’argomento perché riassume tutto il per-
corso progettuale, dalla scatola come unità concettuale alla 
sua costruzione. Esso è determinante nella composizione 
perché è ciò che rende la scatola realmente tale, in parti-
colare dopo la sua “distruzione” neoplastica, ma altrettanto 
chiaramente focalizza l’importanza del tema della costruzio-
ne e del rapporto dell’edificio col contesto. Egli ricostruisce 
una sequenza di coppie concettuali riferite al nodo partico-
lare degli edifici in cui due facce s’incontrano, nelle quali un 
termine fa riferimento all’idea e l’altro alla sua realizzazione 
costruita: “il muro che nasce dal suolo/il basamento; l’ango-
lo/lo spigolo; il triedro chiave/la pietra angolare”. A queste 
aggiunge infine “lo spigolo di aria”, in riferimento all’archi-
tettura contemporanea che, da Mies van der Rohe in poi, ha 
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F6  Attacco al suolo. Ortografia del rivestimento di pietra.
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smaterializzato lo spigolo della scatola (precedentemente si 
può ricordare anche Walter Gropius con le officine Fagus 
del 1911, ndr).
Lo spigolo. Il triedro di vetro e la pietra angolare, citate 
dall’autore nel breve testo introduttivo che accompagna 
l’opera nelle principali pubblicazioni, sono le unità minime 
dei rispettivi perimetri scatolari e lo snodo chiave dell’intero 
percorso progettuale. Campo Baeza, in Principia Architec-
tonica, rivendica la specialità dello spigolo e soprattutto le 
implicazioni spaziali del tema. Nel farlo fa riferimento alla 
millenaria tradizione costruttiva muraria, ma è ancor più si-
gnificativa l’apertura del testo attraverso una citazione bi-
blica sulla pietra angolare: infatti, con essa l’autore sotto-
linea il fatto che le operazioni costruttive non sono sempre 
indifferenti e sostituibili perché portano con sé significati 
che trascendono l’operazione tecnica in sé stessa. Al di là 
del valore e del messaggio della metafora catecumenale, è 
importante ricordare il fatto che in quel punto la costruzio-
ne ha inizio, che vi si concentrano tensioni fisiche e spazia-
li e che conseguentemente è lì che si stabilisce un ordine 
dello spazio; con la presenza di una pietra angolare o con 
la sua assenza. Se “l’incontro dei due piani della facciata 
con il suolo, o di essi con la copertura, avviene in un pun-
to di speciale tensione spaziale” allora è lì che si stabilisce 
la reale concezione e identità dell’architettura, il suo essere 
stereotomica attraverso un legame diretto e continuo col 
suolo o all’opposto iscriversi a una condizione tettonica at-
traverso il suo distacco. “Se la fondazione, il cornicione, e lo 
spigolo sono importanti, il punto in cui lo spigolo incontra 
il terreno ha forse un’importanza ancora maggiore (F6). È 
così importante perché è il punto di maggior tensione gra-
vitazionale, l’elemento fondamentale di riferimento per un 
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F7 Spigolo di pietra. Relazioni tra breve e lunga durata.
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intero edificio.”5 Campo Baeza, però senza nulla togliere 
all’importanza e alla bellezza del muro di pietra e alle sue 
implicazioni stereotomiche, precisa ulteriormente il fatto 
che “quando si tratta di grandi muri (realizzati) in muratura 
portante, si è soliti non aver problemi con lo spigolo, (…) 
per ragioni elementari di stabilità”, introducendo il lettore 
ad una scala maggiormente di dettaglio, che riguarda la co-
struzione e che, sorprendentemente affronta un tema che 
pareva indissolubilmente legato alla murarietà come pre-
condizione, spostandolo su un piano maggiormente ideale 
e aperto. Egli cita infatti il caso “di edifici solamente rivestiti 
di pietra”, coi quali “si torna ad aver problemi di ‘ortografia’ 
nelle facciate”(…) con “spigoli elementi esageratamente 
piccoli per un momento di tanta intensità spaziale.” L’autore 
concentra l’attenzione quindi su un problema di tipo spa-
ziale, sintattico e semantico (F7). Al netto della generosità 
riguardo al giudizio sulla diffusa esecuzione a regola d’arte 
della muratura portante, esso concepisce lo spigolo come 
un punto qualificante di un intero progetto, andando oltre la 
tecnica muraria e dunque la reale presenza di una pietra an-
golare propriamente detta, cioè con funzione statica. Quale 
che sia la tecnica costruttiva ipotizzata per la costruzione 
della “faccia” della scatola, quel particolare nodo deve es-
sere realizzato correttamente e con cura perché rappresenta 
un fatto costitutivo dell’idea, un’articolazione chiave dello 
spazio e un punto fondamentale della costruzione. Inoltre, 
l’importanza dello spigolo va al di là della scatola in sé, dato 
che “sono gli spigoli a costruire e definire le città”, scrive 
ancora Campo Baeza aprendo il tema a una scala spaziale e 

5.  Campo Baeza, A., 2013. Principia architectonica, Buenos Aires: Di-
seño. pp. 63-69
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morfologica superiore. 

Coerentemente col concetto di scatola come unità base, la 
cui identità formale, come visto, non risiede tanto nella for-
ma pura del suo volume quanto nell’idea di spazio racchiuso 
in un contenitore, entrambe le scatole che compongono il 
progetto vengono realizzate con un perimetro spesso, in-
differente al fatto che si tratti di pietra o di vetro; o meglio, 
ciascuna senza forzature secondo le regole proprie della 
costruzione (o anche innovando, come nel caso del vetro), 
e ciascuna con degli obiettivi funzionali differenti ma senza 
distinzioni sul piano concettuale e spaziale, sul quale invece 
concorrono entro la visione unitaria sopra descritta. Questo 
fatto è particolarmente rilevante perché rafforza con l’im-
mediatezza del fatto costruito la base comune dei due pe-
rimetri scatolari, soprattutto mettendo in evidenza il meno 
scontato dei due, quello di vetro.

Entrambe le facce delle due scatole acquistano spessore 
per raddoppio: due muri, rivestiti di pietra nel caso del peri-
metro della scatola contenitore; due pareti di vetro, nel caso 
del perimetro della scatola contenuta.

Lo spessore del muro di pietra.
Il recinto. La scatola più esterna è quella che definisce i rap-
porti immediati col contesto. Lo spessore in questo caso 
risponde a tre obiettivi distinti ma concorrenti rispetto a 
quello più generale del rapporto tra città storica e nuova ar-
chitettura: le proporzioni più adatte alla stabilità di un muro 
libero molto alto; la ripresa delle tracce storiche alla scala 
urbana e a quella dell’isolato; la definizione chiara e stabile 
di un dentro e un fuori.
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Stabilità. Oltre al diretto riferimento vitruviano, che ha ef-
fetti anche rispetto al terzo punto, la stabilità è certamente 
un prerequisito strutturale inderogabile ma affatto scontato 
nelle sue implicazioni costruttive. Se non è possibile rea-
lizzare muri troppo snelli è altrettanto vero che per ragioni 
di sostenibilità economica non è più possibile costruirne 
di troppo spessi che non siano cavi, non essendovi ragio-
ni difensive o di portanza che li giustifichino. La stabilità è 
dunque un concetto più complesso del risultato di un pro-
porzionamento, riguarda la durabilità fisica del muro, la ca-
pacità di confrontarsi con un contesto nettamente in van-
taggio sul piano della lunghissima durata, la sua esecuzione 
a regola d’arte, anche nell’”ortografia” del linguaggio dei 
paramenti murari. 
Tracce. Al di là della già discussa adattabilità del perimetro 
scatolare ai fili stradali e alle irregolarità del tessuto storico, 
è interessante leggere la planimetria d’inquadramento che 
accompagna il progetto. Essa non si limita a descrivere l’in-
torno più immediato dell’edificio del Consiglio Consultivo 
con la Cattedrale, ma comprende per intero il castello di 
Dona Urraca e le antiche fortificazioni cittadine. Mentre il 
tessuto è rappresentato attraverso i retini leggeri che rac-
contano il rapporto pieno/vuoto, gli edifici principali soprac-
citati, le mura e la stessa sede del Consiglio in esame sono 
rappresentati in pianta, con i muri sezionati e campiti con 
un retino nero. Le tracce nere mettono in evidenza i recinti 
murari che fanno da riferimento per il progetto e che sono 
assorbiti a livello della memoria dalle deformazioni della 
scatola, e in particolare dal suo ispessimento perimetrale. 
La dimensione in pianta dei nuovi muri è allora anche dovu-
ta a ragioni di puntuale confronto con le preesistenze, nei 
loro aspetti costitutivi e d’impianto e non solo riferendosi a 
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un generico muro storico ipoteticamente spesso. Non solo 
dunque lo spessore, ma lo stesso recinto chiuso in quanto 
tale, carattere precipuo e ancora leggibile della porzione 
più antica della città fortificata di Zamora. In questo ovvia-
mente conta, e tanto, il fatto che quasi senza soluzione di 
continuità il nuovo recinto si sostituisce all’antico, sul suo 
sedime pressoché esatto, rafforzando dunque anche in que-
sto caso il tema della chiusura non come un adeguamento a 
una generica introversione dei tipi edilizi ma come rielabo-
razione di una traccia molto concreta.
Dentro/fuori (o permeabilità). Se il muro in sé realizza il re-
cinto ripristinando la relazione esterno-interno, lo spessore 
murario conferisce a questa un carattere di stabilità e dure-
volezza nel tempo; in questo senso è come se lo spessore 
intervenisse sul tempo, stabilendo un prima e un dopo. Ma 
al di là delle più o meno sfumate interpretazioni semanti-
che del tema, si possono rilevare due tratti essenziali legati 
direttamente allo spessore e alla sua presenza fisica: uno 
di carattere spaziale; l’altro costruttivo. Il primo riguarda la 
transizione tra le parti definite dal recinto. La forte dimen-
sione del muro innanzi tutto stabilisce quanta sia la distan-
za tra dentro e fuori e quanto sia interno e introverso lo 
spazio oltre di esso contenuto, in secondo luogo genera un 
suo spazio potenziale, attraversabile e di conseguenza un 
tempo dell’attraversamento che ne connotano la specialità 
forse quanto fa la loro rarità lungo il perimetro. Solo due di 
queste bucature sono realmente percorribili (una pedona-
le e una carrabile), le altre sono poste a una quota tale da 
renderle attraversabili solo con la vista. Tuttavia, esse svol-
gono un ruolo rispetto alla definizione del muro in quanto 
schermo tra dentro e fuori e del muro in quanto tale. Infatti, 
consentono una permeabilità pedonale e una percolazio-



57

1 Consejo consultivo della Castilla y León  

S36  S35  

S37  

S39  S38  



58

ne all’interno del recinto, incentivata dalla (ridotta) perme-
abilità visiva dello stesso che consente di intuire se non il 
contenuto quantomeno la sua presenza, per altro formal-
mente molto differente (S35). In corrispondenza dell’apertu-
ra principale è definito un dispositivo d’ingresso all’interno 
del recinto che definisce uno spazio di transizione piuttosto 
rallentato tra la via pubblica e la corte interna, che consente 
di riorientarsi nella transizione fuori-dentro. Il dispositivo en-
fatizza lo spessore murario attraverso un cancello a bascula 
verticale che introduce in uno spazio coperto ma aperto, 
posto alla stessa quota della strada e dunque più in basso 
dell’edificio (S37). 
Il muro in quanto tale, cioè la dimensione muraria del muro, 
la sua opacità e continuità, come nella gran parte dei casi, 
si esalta o più propriamente si definisce attraverso la mani-
festazione del suo opposto: il buco. Infatti, è qui che si può 
cogliere la vera realtà costruita che si ha di fronte, se ne può 
leggere la dimensione (lo spessore fisico) e la costituzione 
materiale, la tettonica e dunque anche il suo tempo storico.
Il materiale e la tecnica. La ripresa del materiale, o almeno la 
sua affinità con quelli storici utilizzati nel centro antico di Za-
mora in quanto a proprietà tecniche, tattili e cromatiche (la 
pietra arenaria utilizzata proviene da Burgos, ndr) è una del-
le discese di scala attraverso cui si gioca il tema dello spes-
sore, e attraverso di esso quello del rapporto vecchio-nuo-
vo. La pietra, salvo che nella realizzazione degli spigoli, è 
utilizzata come rivestimento del doppio muro di mattoni a 
spessore variabile con cui è realizzato il recinto della scato-
la contenitore lungo tutto il suo sviluppo. Nella meticolosa 
realizzazione dei paramenti, nella risoluzione attenta degli 
spigoli (F8), della chiusura sommitale e dell’attacco a terra si 
misura la distanza tra un ruolo superficiale e mortificante di 
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F8 Muro di pietra. Gli spessori del muro rivestito.
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texture e quello di stratificazione di un muro complesso con 
obiettivi spaziali e culturali ben definiti. Allo stesso modo 
si misura anche la distanza tra una scatola, propriamente 
detta, e un’unità volumetrica semplicemente rivestita. Le af-
finità sopra ricordate con la pietra storica di Zamora hanno 
consentito di poter lavorare su un linguaggio contempora-
neo senza infingimenti. La stereometria delle lastre, l’esecu-
zione dei raccordi agli spigoli (S36), la riduzione del giunto a 
pochi millimetri e la sua esecuzione a secco (S38), così come 
la grande dimensione delle lastre del paramento, adegua-
ta all’ambiente monumentale (e rispettare il ruolo dell’im-
portante istituzione pubblica che lì ha sede), delineano un 
approccio che definisce per scale i livelli di adattamento al 
contesto. La dichiarazione della contemporaneità del muro 
infatti non è vissuta come risultato di un compromesso col 
contesto, una mitigazione di aspetti altrimenti incompatibili, 
ma una condizione inevitabile del tempo presente, che però 
se non è viziata dall’ansia di testimonianza, è leggibile con 
chiarezza solo a una scala ravvicinata. A una scala superiore 
si ritrovano solo le bucature e i relativi infissi a dichiarare il 
proprio tempo storico (S39), poi salendo ancora di scala i 
contorni sfumano e prevale l’adattamento, la traccia ripresa, 
il materiale, la dimensione degli elementi. 

Lo spessore del muro di vetro.
La chiusura verticale. Su un piano funzionale l’ispessimento 
del perimetro dell’edificio, lungo tutte le sue parti a con-
tatto con l’esterno, configura il raddoppio del piano ve-
trato (F10) come un dispositivo ambientale di mediazione 
bioclimatica, una sorta di muro di Trombe, come lo chiama 
l’architetto, che funziona da accumulatore di calore per ir-
raggiamento in inverno (opportunamente coadiuvato all’oc-
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F9 Spigolo di vetro. Dettaglio delle griglie d’aerazione.
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F10 Spigolo di vetro. Lo spessore della scatola interna.
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correnza dall’immissione di aria calda nell’intercapedine) e 
da scambiatore di calore in estate, venendo immessa al suo 
interno aria fredda (F9). Al di là del principio, la sua efficien-
za di funzionamento potrebbe scontare qualche difficoltà 
dovuta all’eterogeneità di esposizione, data la non compar-
timentazione delle camere d’aria che non possono essere 
gestite in modo differenziato, in particolare relativamente al 
dispendio di energia per la gestione.  

La scatola contenuta dentro il recinto è la fatta di vetro. La 
scelta di assegnare un carattere così impegnativo e affatto 
scontato in ambiente storico pare mossa da due obiettivi 
del progetto, entrambi attivi sul livello dell’evocazione: af-
fermare la trasparenza come tema un dovere civico fonda-
tivo per le istituzioni democratiche ed evocare la presenza 
più che le tracce dell’antico convento delle Adoratrici. Al di 
là della divergenza tra i due obiettivi, appena sottolineata 
dall’apparente antinomia lessicale, essi vengono entrambi 
raggiunti attraverso le medesime scelte materiali, tecno-
logiche e costruttive sintetizzate nella parete di vetro. In 
entrambi casi non si tratta di obiettivi conclusi in sé stes-
si, autosufficienti nella direzione che fanno intraprendere al 
progetto, ma si appoggiano a un sistema di relazioni duali e 
di reciprocità che, come detto, strutturano tutto il percorso 
progettuale. Infatti, la trasparenza visiva dell’edificio come 
metafora di un valore cardine dell’istituzione democratica 
trova il suo contrappunto nel Castillo di Dona Urraca sim-
bolo del potere feudale zamorano. Le analogie tra i due 
edifici sono già state poste in evidenza per quanto riguarda 
il riferimento specifico ai recinti murari, ma se il recinto mu-
rario fortificato accresceva la chiusura e l’inaccessibilità del 
Mastio del Castello, la trasparenza immanente e trascen-
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dente della scatola di vetro sono certamente rafforzate dal 
rapporto con il recinto murario di pietra. Esso, infatti, da un 
lato la protegge, evidenziandone la delicatezza e preziosità, 
dall’altro si apre visuali che la rendono percepibile anche 
dall’esterno. L’obiettivo dell’evocazione della presenza del-
lo scomparso edificio del convento agisce su un livello che 
è più precisamente proprio della memoria piuttosto che 
dell’evocazione, in quanto si tratta di un riferimento diretto, 
interno alla disciplina. Come accennato questo percorso di 
rielaborazione delle tracce perdute ha il suo sviluppo anche 
nell’impianto e nell’assetto distributivo, ma in questa sede 
è interessante sottolineare come l’architetto colga le sottili 
possibilità offerte dal materiale per veicolare la ricostruzione 
di una memoria perduta e della quale non restano tracce 
fisiche visibili. Il risarcimento del vuoto attraverso la ricostru-
zione realizzato con una scatola di vetro rievoca l’antica pre-
senza, il presidio di quegli stessi vuoti e di quella porzione 
di tessuto, con l’elegante alterità del vetro: un messaggio 
etereo e cangiante come un ologramma, sul livello della 
memoria; concreto e preciso come un edificio high-tech, sul 
livello della contemporaneità. Campo Baeza, nella dialettica 
tra le due scatole che enfatizza con la presentazione succi-
tata, non esita a contrapporre la scatola di pietra fatta con 
la memoria a quella di vetro fatta con il futuro. Entrambe 
paiono però rielaborare tracce, ciascuna con propri obietti-
vi, attenzioni, peculiarità e ciascuna, allo stesso tempo, con 
un proprio ruolo attivo nel presente, una propria solitudi-
ne6, condizione inevitabile di qualsiasi architettura costruita. 
Come ricordato in particolare nella definizione dello spazio 

6.  Moneo, R., 2004. La solitudine degli edifici e altri scritti, Torino: Al-
lemandi.
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negativo che resta compreso tra le due scatole, la scatola 
di vetro svolge un ruolo chiave di articolazione complessa, 
nella quale concorrono trasparenza e presenza volumetrica 
in egual misura. Il risultato di una simile operazione proget-
tuale non era affatto scontato ed è magistrale il controllo 
che il progetto attua nel tenere insieme aspetti morfologici, 
planimetrici, tecnologici e costruttivi, tutti presenti e svilup-
pati ma mai ciascuno a sé stante. 

Lo spessore svolge un ruolo importante all’interno del qua-
dro di relazioni sopra delineato, con una coerenza formale e 
una riuscita esecutiva così brillanti da far apparire spontanee 
e semplici le complesse scelte progettuali dispiegate. Esso 
s’inserisce nel gioco delle dualità relazionali potenziandone 
il campo di forze. Infatti, stabilito che le facce della scato-
la-contenuto debbano essere realizzate in vetro non è affat-
to scontato che questa chiusura verticale debba essere rea-
lizzata con un forte spessore; al contrario, la tecnologia del 
materiale spingerebbe in direzione opposta. Invece Campo 
Baeza opta per la realizzazione di una doppia parete di ve-
tro, distanziata da uno spessore sufficiente al passaggio di 
una persona al suo interno. È indubbio che la doppia parete 
sia in realtà concepita a tutti gli effetti come un unico “muro 
di vetro”, sia perché l’autore ne parla in questi termini esatti, 
sia perché le sezioni di progetto e lo stesso plastico metto-
no in evidenza la relazione tra i due muri. Dunque il com-
plesso sistema di relazioni tra termini opposti si presenta 
a scale diverse, fino a quella dell’elemento e del dettaglio 
costruttivo. Come si può capire, non si tratta di un gioco 
fine a sé stesso perché è in questo continuo confronto che 
prende consistenza reale il “muro di vetro” in quanto tale 
e non semplicemente come somma di due piani vetrati. Se 
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l’articolazione spaziale finora descritta si basava sulla pre-
senza dell’intera scatola vetrata dentro il perimetro murario 
di pietra, lo spessore del suo perimetro è capace di concor-
rere a definirne i caratteri e struttura le condizioni dell’attra-
versamento. Il perimetro spesso è ottenuto per raddoppio 
del piano vetrato ed è eccezionalmente risolto dal punto di 
vista tecnico tramite l’utilizzo di lastre uniche di vetro stra-
tificato alte 6000mm, senza la necessità di un infisso con 
montanti e traversi ma esclusivamente con l’ausilio del si-
licone strutturale. L’acciaio inossidabile è presente solo nei 
profili estrusi che fanno da guida a terra, sul filo esterno del 
solaio intermedio e nel nodo di copertura. Il “muro di ve-
tro” che si ottiene raggiunge un livello di unitarietà, pulizia 
e precisione tecnica che va al di là della buona costruzione: 
tali caratteristiche sono infatti la condizione perché l’idea si 
realizzi con coerenza fino in fondo ed è proprio attraverso i 
dettagli costruttivi così acutamente risolti che si ottiene più 
che una doppia parete vetrata o un meccanismo di control-
lo termico, ma un vero e proprio dispositivo di mediazio-
ne ambientale, intendendo per ambiente i luoghi che esso 
concorre a definire. I dettagli che rendono possibile questo 
fatto fondamentale sono: la risoluzione dei giunti strutturali 
e termici con il silicone, la grande dimensione delle lastre 
che consente una drastica riduzione del numero dei pezzi, 
l’irrigidimento del piano esterno attraverso lastre ortogonali 
fissate ai solai dell’edificio e la stessa pulitissima soluzione 
di copertura con una lastra leggermente inclinata che si 
attesta al filo della facciata puntando tutto, con una certa 
audacia e fiducia, sulla tenuta del giunto di silicone (S40).
Lo spessore e l’attraversamento.
Il raddoppio del piano vetrato introduce complessità che 
vanno oltre il dualismo formale tra muro di pietra e muro di 
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vetro, o l’evocazione del “vecchio sogno dell’architetto”, o 
ancora dello spessore murario dell’edificio dell’antico con-
vento, ma interviene attivamente sullo spazio compreso tra 
le due scatole. Anche il gioco dei riflessi non si esaurisce nel 
fascino di una suggestione, ma può essere inquadrato in 
una linea di ricerca architettonica precisa, come quella sug-
gerita da Juan Antonio Cortés riguardo allo spessore come 
qualità percepibile7. Infatti, le implicazioni del binomio tra-
sparenza/presenza, si traducono nel costruito nella forma 
più diretta del assenza/presenza e, alla scala del dettaglio 
costruttivo quello di trasparenza/opacità. L’esperienza spa-
ziale dell’attraversamento che ne deriva può essere descrit-
ta, entro il perimetro delle complessità e contraddizioni con-
temporanee8, come una dissolvenza tra i due termini (F11). 
Secondo questo schema alla massima opacità del vetro 
dovuta al completo riflesso del muro corrisponde la mas-
sima presenza della scatola interna e il suo massimo grado 
d’introversione, mentre alla massima trasparenza del vetro 
corrisponde la sua assenza e il massimo grado di estrover-
sione. Il controllo di questo sistema di variabili percettive 
non dipende dalla sola conformazione spaziale ma anche e 
soprattutto dall’interazione tra essa e la percolazione negli 
interstizi tra le scatole. A una diminuzione della distanza tra 
muro di vetro e muro di pietra corrisponde uno spazio di 
percorrenza che spinge a non fermarsi (S41). Il movimento 
parallelo al muro di vetro fa sì che esso si comporti come 
uno specchio, rendendo di fatto opaca la sua superficie. Al 
contrario, dove la divergenza tra perimetro murario e peri-

7.  Juan Antonio Cortés, Ligereza y espesor en la arquitectura contem-
poránea. Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos n. 1, 2010

8.  Venturi, R., 1980. Complessità e contraddizioni nell’architettura, 
Bari: Dedalo.
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F11 Scatola nella scatola. Muro di pietra e muro di vetro.
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F12 Muro di vetro. La dimensione spaziale dello spessore.
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metro vetrato genera una dilatazione spaziale s’individua il 
tempo per una sosta (S42), segnalata dalla presenza delle 
sedute o dall’ombreggiatura della vegetazione. Il fermarsi 
consente di disporsi frontalmente ai piani vetrati trasparenti 
e ottenerne così la massima introspezione. Si ottiene così 
una dilatazione spaziale ancora maggiore e una fusione per-
cettiva tra spazio interno ed esterno. Questo sistema di dis-
solvenze, che trova nello spessore positivo (quello del muro 
vetrato) e in quello negativo (l’interstizio tra le due scatole) 
lo strumento di controllo, ha influenza anche sull’assetto 
planimetrico dell’edificio, poiché alle parti di percorso cor-
rispondono gli uffici e gli ambienti frazionati che richiedono 
una certa concentrazione, mentre nelle due testate e nello 
spigolo sud,  dove si dilata lo spazio esterno, trovano collo-
camento gli spazi comuni per le riunioni, lo studio e il relax.

Lo spessore come idea.
L’astrazione può essere uno strumento progettuale molto 
efficace perché consente di condensare l’idea architettonica 
in un concetto o in pochi concetti. Fondamentale lo è certa-
mente per i progetti che si basano sulle scatole come unità 
minime attraverso cui comporre la complessità. 
Quel che rende davvero importante questo lavoro di Campo 
Baeza è la sua capacità di associare l’astrazione alla forza dei 
fatti costruiti, non tanto per l’elaborazione d’idee limpide 
o la loro traduzione in realizzazioni fedeli e minimaliste, né 
perché davvero l’astrazione possa essere un carattere pro-
prio dell’architettura costruita, ma piuttosto perché attraver-
so la pratica progettuale riesce a fissare concetti spaziali che 
hanno immediatezza e solidità argomentativa molto supe-
riore a qualsiasi discorso che vi si possa fare sopra (F12). 
Infatti, è nel “muro di vetro” che l’architetto raggiunge un 
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livello di astrazione fondamentale, ed è attraverso un siste-
matico processo riduttivo, un notevole avanzamento tecno-
logico e una progettazione accurata del dettaglio costrut-
tivo che il muro di vetro diventa assimilabile a un concetto 
materiale. Al di là delle dichiarazioni d’intenti e della precisa 
volontà di realizzare un “muro di vetro” tanto da inciderne 
il triedro angolare, cosa del muro ancora persiste? Esso è 
infatti un muro che della murarietà non conserva apparen-
temente nulla: non la massa, non la materia, non l’appa-
recchiatura, non l’aspetto. Quello che ottiene si discosta 
nell’esito formale dal muro tradizionale dunque, ma anche 
dal “muro contenitore” della contemporaneità dopo Kahn. 
In questo processo di rielaborazione non vi è nemmeno 
una conquista spaziale, solo una promessa di spazio, uno 
spazio potenziale e, nei fatti, negato; quest’ultimo aspetto, 
in effetti, individua col muro storico e su un piano astratto, 
continuità anche maggiori che col “muro contenitore di luo-
ghi” di cui parla Francesco Cacciatore9. Ma cosa davvero 
impedisce di cogliere questo perimetro vetrato come una 
doppia pelle, soltanto come un dispositivo tecnologico? 
Esso, anche sul piano dell’analogia col muro di Trombe, e in 
generale sul piano prestazionale e tecnologico, si discosta 
molto dai caratteri del muro propriamente detto, giacché la 
materia e la massa sono sostituite dall’aria.

Il processo di riduzione, di progressiva rinuncia ai caratteri 
del muro, si è arrestato un attimo prima della perdita tota-
le di senso, preservando l’ultimo carattere, il più remoto e 
anche il più decisivo, che rende tutti gli altri subordinati: il 

9.  Cacciatore, F., 2011. Il muro come contenitore di luoghi. Forme 
strutturali cave nell’opera di Louis Kahn, Siracusa: LetteraVentidue.
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fatto dimensionale, lo spessore (S43). In sintesi quello che è 
rimasto è la dimensione del muro, la sua costruzione geo-
metrica, che porta con sé le potenzialità spaziali da sempre 
condensate ma generalmente negate nel muro storico. Po-
tenzialità relazionali che sono legate in fondo alla distanza 
tra le sue due facce. Infatti, se esso appare scontato nell’a-
strazione del disegno tecnico, nel quale la doppia linea an-
che senza campitura è da sempre sufficiente a riconoscere 
un muro, superare la tettonica millenaria della pietra non è 
un passo da poco. Con questo non si vuole dire che il muro 
sia superato o superabile come elemento della costruzione, 
ma che i suoi caratteri possono essere oggetto di processi 
critici e che da questi si possano ottenere risultati proget-
tuali profondi, radicati nella storia e tesi alla qualità dell’am-
biente costruito.

Campo Baeza ottiene quello che si potrebbe chiamare lo 
spessore come concetto. Non vi è altro da aggiungere, né 
altro da levare, tanto basta. 
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P0 - Piano terra
1. Hall  2. Sala relax  3. Blocco di uffici  4. Biblioteca  5. Sala lettu-

ra  6. Aula  7. Blocco servizi

P1 - Piano primo
1. Sala relax  2. Blocco di uffici  3. Ufficio presidenza  4. Ufficio se-

greteria  5. Sala riunioni  6. Blocco servizi

P2 - Piano di copertura
1. Sala eventi
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F13 Permeabilità. Scatola di pietra ed edificato storico.
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F14 Muro di pietra. Lo spigolo maestro e la pietra angolare.
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F15 Dispositivo d’ingresso. La profondità visuale.



81

1 Consejo consultivo della Castilla y León  

F16 Dispositivo d’ingresso. La profondità della transizione.
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F17 Dispositivo d’ingresso. Le scatole di vetro e di pietra.
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F18 Dispositivo d’ingresso. Memoria ed evocazione.
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F19 Prossimità e attraversamento. Riflesso e movimento.
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F20 Prossimità e attraversamento. Trasparenza e pausa.
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F21 Muro di vetro. La relazione tra interno ed esterno.
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F22 Muro di vetro. Elementi d’irrigidimento trasversali.
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F23 I moduli del pavimento e le interazioni tra le scatole.
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F24 Spessore percepito. La gelosia di legno del dispositivo d’ingresso.
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2. Museo provinciale del vino

2. Museo provinciale del vino

Peñafiel, 1998-99
Roberto Valle Gonzalez

Descrizione generale. 
L’edificio è realizzato secondo il principio della scatola. Il 
nuovo edificio si compone di due scatole, una di legno e 
acciaio e una di calcestruzzo e pietra, totalmente contenute 
dentro il perimetro murario del Castello di Peñafiel, oggetto 
di restauro conservativo. Solamente dopo aver acceduto al 
recinto murario, si rendono visibili due sole facce della sca-
tola superiore che costituisce il nuovo edificio: quella fronta-
le, coincidente col dispositivo d’ingresso e quella superiore, 
che fa da copertura. 
Fin dal programma funzionale si evidenzia un punto chiave 
della strategia del riuso delle fabbriche storiche: la musea-
lizzazione dell’esistente può essere sostenuta da una nuova 
architettura, ampliando il proprio sul significato nell’attuali-
tà. Anche nel caso di Peñafiel si tratta di un sistema museale 
articolato in due polarità, costituite da due musei integrati e 
collaboranti, quello del vino nell’edificio nuovo e quello del 
castello, con sede principale nel Mastio e nella corte nord 
ma esteso, attraverso lo stesso museo del vino alla corte 
sud.

Concezione formale. 
Il nuovo edificio è concepito come un contenitore scato-
lare inserito nella grande corte sud del castello. In questo 
progetto il principio della scatola trova applicazione a scale 
diverse e può essere riassunto in una prima sintesi nel rap-
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F25 Inquadramento. Il Castello e il centro storico di Peñafiel.
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porto contenitore – contenuto. La chiarezza e immediatezza 
della composizione, che trovano sponda e completamento 
nella semplicità dei materiali e nella tettonica della costru-
zione, svelano una complessità controllata e misurata man 
mano che si scopre l’edificio durante la visita. Contrariamen-
te a tanti edifici per musei degli ultimi trent’anni, concepiti 
come oggetti autoreferenziali al punto da divenire la teca di 
loro stessi, questa architettura fa propria l’idea del percorso 
e della circuitazione, comune alla gran parte dei programmi 
museali. Essa può essere sviluppata a livello architettonico 
come idea autonoma rispetto all’allestimento museografi-
co, o meglio può caratterizzarsi e procedere parallelamente 
articolando il percorso e stabilendo un sostegno reciproco 
tra architettura e allestimento. Questo fatto è, nei casi più 
colti – se non una necessità di base – un intelligente atteg-
giamento progettuale, quando il museo sia il risultato del ri-
uso di un edificio storico. Infatti, sebbene spesso la motiva-
zione possa riassumersi in una volontà espositiva di singoli 
episodi archeologici, costringe in una certa misura a relazio-
narsi con il contenitore ospitante e renderlo parte integran-
te del progetto del nuovo. I precursori di un atteggiamento 
progettuale attento alle tracce e ai frammenti, per costru-
ire, se non un nuovo edificio un sistema vecchio – nuovo, 
cioè una narrazione contemporanea del vecchio (con vero 
intento storico, un progetto di restauro) sono probabilmen-
te Franco Albini e Carlo Scarpa. Il Museo di Castelvecchio 
a Verona è certamente il progetto che, per compiutezza e 
quantità di soluzioni, maggiormente riflette questo modo di 
costruire una relazione possibile tra vecchio e nuovo e che si 
pone come riferimento culturale per gran parte degli inter-
venti di recupero, riuso e ampliamento di “scuola” iberica. 
A Peñafiel il progetto sviluppa relazioni con la preesistenza 
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profonde e su diverse scale e livelli, secondo un atteggia-
mento critico e progettuale, volto cioè a riconoscere un va-
lore di attualità al costruito storico, a valutarlo ancora come 
architettura e non solo come archeologia. Questo fatto si 
evidenzia sia all’interno sia all’esterno del nuovo edificio, 
attraverso azioni progettuali analoghe ma dagli esiti spaziali 
opposti. L’analogia tra le diverse azioni sta nel relazionar-
si con l’esistente in modo attivo e lontano da processi di 
estetizzazione per distacco (dove per distacco s’intende più 
una forma di quarantena che di rispetto) e di rileggere la 
preesistenza con occhi contemporanei; nel fare questo vi si 
riconosce un valore nuovo che non per questo nega quello 
storico o artistico che essa può avere. L’esistente non viene 
dunque “usato” dal nuovo, né il nuovo è semplicemente al 
servizio del vecchio, entrambi invece compartecipano nel 
creare un nuovo sistema, nel tempo presente. Dall’azione 
progettuale primaria –l’inserimento di una grande scatola 
dentro il recinto murario libero della corte sud – derivano 
necessariamente degli ambiti di prossimità, a scale diverse: 
due interni e due esterni (S44). I primi includono la preesi-
stenza all’interno delle proprie strutture spaziali, facendola 
diventare parte della costruzione stessa, attraverso un di-
stacco apparente; i secondi la definiscono come altro da 
sé, operano cioè sullo spessore in modo negativo, propria-
mente per distacco. I due interni sono: la testata sud dell’e-
dificio, a doppia altezza, alla scala maggiore (S45); il distac-
co dal muro storico lungo il perimetro della nuova scatola, 
alla scala minore (S46). I due esterni sono: la nuova corte di 
accesso, definita dall’inserimento della nuova scatola, alla 
scala maggiore (S47); il distacco sui camminamenti di guar-
dia, alla scala minore (S48). In entrambi i casi, all’interno o 
all’esterno dell’edifico i tratti comuni sono l’interesse per 
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F26 La scatola nella scatola. Il nuovo edificio visibile solo dall’interno.
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un processo progettuale in sezione, un attraversamento in 
profondità del nuovo sistema vecchio – nuovo, e la rielabo-
razione, la metabolizzazione del tema dello spessore, che 
è un modo d’interpretare il legame con una preesistenza 
fatta di muri spessi e cavi. Così, le mura perimetrali sono 
rese leggibili nel loro valore storico (sia come muratura in sé, 
sia come camminamenti di guardia), ma sono determinanti 
per definire anche il valore architettonico nel nuovo sistema. 
Proprio per ciò, in entrambi i casi, la preesistenza concorre 
a definire la stessa identità formale della nuova scatola, in 
due punti chiave: lo spessore delle sue facce (vedi interfasi) 
e la definizione dello spigolo esterno (vedi attraversamento, 
esterno). 
Non è immediato che il tema del percorso consenta di rac-
contare l’esito di questo progetto perché l’apparenza – e la 
prima descrizione che si riesce a fare dell’edificio – è quella 
di una scatola contemporanea incastrata tra due grossi muri 
di pietra preesistenti. Ma è proprio questo conflitto tra la 
rigidità della scatola e l’idea di movimento, di attraversa-
mento, di sezione a rendere da un lato interessante questo 
progetto, dall’altro a far emergere quanta vivace complessi-
tà possa essere elaborata a partire da un principio di lavoro 
per volumi (scatole-unità e sistemi discreti). Nulla è appa-
renza in questo edificio, fatto invece di una raffinata concre-
tezza in tutte le sue parti. 
 
È interessante come in un sistema discreto, composto per 
elementi finiti, si possa sviluppare il tema dell’attraversa-
mento in modo così compiuto e puntuale. L’interesse sta 
nella possibilità di articolare sistemi complessi senza cedere 
a una facile estetizzazione neofuturista del flusso come ico-
nema autoreferenziale, simbolo di una contemporaneità in 
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movimento e forse realmente rappresentativo di un’idea di 
consumo, che porta in sé qualcosa di frenetico, superficiale 
ed erosivo.

La sezione.
La lunga corte sud è occupata in gran parte dal nuovo vo-
lume. Nonostante una spiccata identità indipendente e di-
chiaratamente contemporanea, non si può parlare in questo 
caso di strategia del parassita1 perché fin dall’impianto, fin 
cioè dalla sua costituzione formale, il nuovo progetto co-
struisce un ritmo dello spazio. Una prima operazione di mi-
surazione della profondità longitudinale della corte stabili-
sce una relazione numerica fondativa con la preesistenza e 
imposta il primo di una serie di accorgimenti operativi volti 
a proporzionare, piuttosto che a dimensionare, l’edificio. Se 
da un lato la scelta di optare per la proporzione piuttosto 
che per la dimensione appare quasi scontata dati i limiti 
imposti dall’edificio esistente e denota un atteggiamento 
rispettoso verso il castello, dall’altro essa non straborda mai 
in un ossequio di circostanza. Si può leggere in questo fat-
to una coerente visione progettuale che interpreta la rela-
zione con l’esistente non come punto di arrivo o limite per 
il nuovo ma piuttosto come punto di partenza, volto alla 
costruzione di uno spazio contemporaneo nel quale nuovo 
e vecchio concorrano come parti di un tutto. Distacchi, pro-
porzioni, materiali e colori sono dunque controllati e misu-
rati per costruire un unico organismo edilizio, la cui qualità 
spaziale ed estetica è l’obiettivo. Il processo di adattamento 
del nuovo edificio dunque non è solo frutto di una formali-

1.  Marini, S., 2008. Architettura parassita: strategie di riciclaggio per la 
città, Macerata: Quodlibet.
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F27 Il dispositivo e il patio d’ingresso definito dalla scatola nuova.
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tà regolamentare dettata dall’esterno ma una consapevole 
strategia progettuale. Non è, ancora una volta, la sua appa-
renza esteriore a distinguere questa scatola dalla strategia 
del parassita, ma le motivazioni che stanno alla base di tale 
adattamento. 

La misura dell’esistente. 
Il progetto individua un passo che controlla lo spiccato svi-
luppo longitudinale. Non si può parlare della definizione di 
un modulo tout – court, giacché sarebbe improprio tentare 
di ricondurre una costruzione come quella del castello, così 
funzionale e profondamente radicata al suolo, decisamen-
te topografica, a una purezza geometrica. Tuttavia, rispet-
to alla dimensione di sviluppo maggiore e che caratterizza 
lo spazio e il tempo dell’attraversamento, l’operazione di 
misurazione di un ritmo appare sensata. La lunghezza vie-
ne così divisa in sedici campate ideali (ideali perché non si 
tratta di campate spaziali), tredici delle quali definiscono la 
scatola nuova attraverso la scansione di quattordici coppie 
di pilastri d’acciaio (S49). Questo fatto ha un’importanza 
determinante per il progetto perché da qui derivano due 
aspetti concorrenti e complementari allo stesso tempo: la 
costruzione di uno spazio interno che connoti la scatola 
nuova e ne testimoni la sua identità e indipendenza forma-
le; l’interesse del progettista per l’intero spazio della corte, 
sia quello occupato dal nuovo sia quello aperto e residuale. 
Infatti entrambe le parti, il pieno (nuovo) e il vuoto (vecchio), 
sono strettamente controllate dal progetto e sono elementi 
della composizione dell’insieme: stabilita un’unità di riferi-
mento le parti trovano un minimo comune denominatore 
(S50-S51). La relazione non resta però confinata al solo dato 
numerico, giacché questo non rappresenta, come detto, un 
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fondamento geometrico del progetto ma viene sviluppata 
in rapporti dimensionali volumetrici, spaziali e costruttivi. È 
chiaro fin da questo primo passo l’approccio progettuale 
dell’architetto, la cui preoccupazione sembra essere la defi-
nizione di un’unità di misura dello spazio e non del sempli-
cemente del nuovo rispetto al vecchio. Infatti, la definizione 
di una campata base, sottomultiplo della corte originaria 
non va vista come la ricerca di un parametro fondativo pree-
sistente con l’obiettivo di stabilirne una filiazione, ma come 
misura del nuovo nel suo complesso, inteso come sistema 
composto dalla preesistenza e dal volume inserito. Da un 
lato quindi c’è la scatola nuova con la sua identità formale 
definita, calata dentro un recinto vecchio, dall’altro lo spa-
zio scoperto della corte storica, ottenuto per sottrazione ma 
mai concepito come residuale. Il contrasto, come termine 
di relazione tra le parti, è assente. Esse tendono invece a 
un tutto coerente: una serena elaborazione della memoria 
del castello. 

La costruzione dello spazio.
Ritmo e identità formale della scatola. La struttura della 
nuova scatola è costituita, come detto, da quattordici cop-
pie di pilastri d’acciaio secondo il passo definito dalla so-
praccitata suddivisione della corte originaria. Per quel che 
riguarda la definizione dello spazio non si può parlare di 
campate perché la scatola non è concepita secondo una 
scansione di volumi, ma come uno unico molto profondo, 
articolato su due piani. I portali metallici, verniciati di bianco 
e visibili lungo tutto l’edificio scandiscono lo spazio, defi-
nendo un ritmo che regola lo sviluppo longitudinale della 
scatola museale, su entrambi i livelli. (S52)
In un edificio dalla decisa concezione ed estetica tettonica 
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la presenza dei pilastri e delle travi d’acciaio riesce tuttavia 
a non essere invasiva. Nonostante l’evidenza del loro ruolo 
strutturale (rassicurante per la distinzione dalla scatola storica 
che dunque non viene “intaccata” dal nuovo sistema statico) 
infatti non ne viene enfatizzata la capacità portante. L’architet-
to sembra più interessato a definire una tettonica chiara ma 
non esasperata, a dichiarare il ruolo preciso degli elementi e 
attraverso i dettagli costruttivi ribadire una volontà qualitativa 
e descrittiva dello spazio, piuttosto che una quantitativa. Anco-
ra una volta dunque, proporzione contro dimensione. Il colore 
bianco degli elementi d’acciaio e la pulizia del nodo d’incastro 
tra i pilastri HE e le travi IPE, sono espressione di una volontà 
di riduzione, di controllo e misura, giacché il materiale viene 
privato dell’aspetto metallico e il punto di massimo sforzo dei 
portali passa quasi sottotraccia nella sua semplicità costruttiva. 
Allo stesso tempo però il bianco caratterizza la nuova struttura 
e rende ben leggibile il fatto che essa sia autonoma rispetto 
alla vecchia, sia dal punto di vista statico che da quello forma-
le. L’architetto perfeziona ulteriormente il processo di riduzio-
ne attraverso il contrasto con la scabrosità del muro di pietra 
del castello e la tettonica dei solai (S53). Così mentre dichiara 
l’autonomia statica del nuovo rispetto al vecchio, esplicitando 
l’orditura delle chiusure orizzontali evidenzia il differente peso 
visivo delle diverse componenti della scatola. 
Scabrosità del muro. Scrive Valle Gonzalez: “Los muros del 
patio del castillo pasan a formar parte del museo, y consti-
tuiràn en sì mismo la primera pieza a exponer, una pieza ar-
quelogica, come una referencia permanente desde l’interior 
al lugar donde se ubica el museo”2.

2.  Valle Gonzalez, R., 2016. Obras y proyectos en la diputacion de Val-
ladolid, Valladolid: Diputacion de Valladolid. p.94
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Il distacco del solaio intermedio dal muro preesistente sug-
gerisce un volume stretto e alto, percepibile nell’esperien-
za dell’attraversamento lungo tutto il perimetro delle sale 
espositive (S54). Esso viene rafforzato da quattro scelte 
progettuali: la struttura portante in acciaio bianco; l’esposi-
zione della tessitura muraria in pietra; la forte illuminazione 
verticale proveniente dall’alto e di cui non è direttamente 
visibile la sorgente; il parapetto lungo il bordo del solaio al 
piano primo. Come vedremo più avanti, la combinazione di 
queste scelte permette di riconoscere una struttura spaziale 
in spessore reattiva rispetto al contesto, chiamata interfase. 
Ciò che però è importante fissare ora è che quello che ap-
pare come un semplice distacco di rispetto sia in realtà un 
lavoro complesso sullo spessore negativo, capace di deline-
are, senza chiuderle, le facce perimetrali della nuova scatola 
(S55) . Il risultato è che la presenza di un bordo spesso, il cui 
spessore è dato dal materiale, dalla sua scabrezza e tattilità 
enfatizzate dalla luce radente, dalla proiezione a terra della 
luce, dal ritmo delle strutture e dalla visibilità dei nodi di 
acciaio, definisce in modo chiaro lo spazio allungato delle 
sale espositive, come, per loro parte fanno anche le chiu-
sure orizzontali, le loro strutture e finiture. Si stabilisce una 
gerarchia, secondo la quale il bordo laterale e gli orizzonta-
menti di forte spessore3 prevalgono sulla struttura portante 
in acciaio (S57). 
Solai. Il solaio intermedio è composto da travi di legno la-

3.  Si fa riferimento alle idee di “spessore percepito” espresse da Juan 
Antonio Cortés, Ligereza y espesor en la arquitectura contemporánea. 
Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos n. 1, 2010 e da Fernando 
Espuelas in Espuelas, F., 2004. Il Vuoto, Milano: Marinotti.
Espuelas, F., 2012. Madre materia, Milano: Marinotti. p. 33-39
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mellare dello stesso spessore e della stessa altezza delle 
IPE principali e parallele ad esse, che scaricano su travi di 
bordo, più spesse e ortogonali ai portali. La combinazione 
del medesimo spessore e del parallelismo tra le travi me-
talliche dei portali e le travi secondarie lignee, unitamente 
alla complanarità dei loro intradossi, determina una drastica 
riduzione della gerarchia strutturale, trattando la chiusura 
orizzontale come un unico piano, ritmato ma unitario. Infine 
il materiale (con il legno lamellare al naturale), la forma (con 
il passo serrato, le proporzioni con il conseguente marcato 
chiaro – scuro, lo spessore complessivo della struttura), la ri-
soluzione dei nodi di cerniera tra le travi di legno (con le or-
dinarie scarpe metalliche industriali), rafforzano il carattere 
tettonico e il confronto con la struttura portante. Si genera 
così una chiusura orizzontale spessa (per altezza, materiali 
e costruzione) che staziona quasi come fosse sospesa alla 
stessa quota delle travi dei portali d’acciaio, senza che il 
rapporto con essi e gli sforzi nei nodi siano mai enfatizzati. 
Già nella sezione longitudinale, ma ancor meglio percor-
rendo le sale espositive, è manifesta l’idea di far prevalere 
i piani orizzontali e lasciare ai portali un raffinato ruolo di 
scansione e controllo spaziale. Quasi un metronomo della 
costruzione. 
Indipendenza formale. Come accennato all’inizio infatti, at-
traverso il proporzionamento della struttura portante, è resa 
manifesta una misurazione dell’esistente che lega insieme 
vecchio e nuovo. Una scelta progettuale che all’interno 
dell’edificio si traduce in sequenza di pilastri e travi e di-
venta così fatto misurabile. Ma al di qua del risultato spa-
ziale, e delle sue finezze costruttive, è possibile riscontrare 
in questo la sintesi di un approccio al progetto sul costruito. 
Il passo dei pilastri è fissato e non varia per nessun motivo, 
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F28 Interfase perimetrale. La struttura di acciaio della nuova scatola. 
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come evidenziato dalla sezione. In un edificio a sviluppo 
longitudinale questo è un fatto costituivo perché definisce 
la struttura formale della scatola e con essa la sua identità 
e riconoscibilità. Il passo si traduce in sequenza di elementi 
reali, poi in scansione spaziale e dunque in misura e strut-
tura del nuovo spazio e, definendo le condizioni dell’attra-
versamento e dunque dell’esperienza, concorre a caratte-
rizzare la sua spazialità. Scrive Valle Gonzalez: “L’intervento 
nel Castello di Peñafiel, per realizzarvi il Museo Provinciale 
del Vino, si può considerare più che un’opera di restauro 
un’opera nuova, trattandosi di una costruzione inserita den-
tro una delle due corti del castello, con totale autonomia e 
indipendenza dall’esistente”4. Eppure la scatola nuova inse-
rendosi nel vecchio recinto murario vi si adatta perfettamen-
te, assorbendo deformazioni e alterazioni delle sue parti.  
A cosa si riferisce allora l’autore con i termini autonomia e 
indipendenza? I portali variano la loro larghezza e la stessa 
posizione sull’asse trasversale, adattandosi ai cambi di dire-
zione dei muri perimetrali e al progressivo assottigliamento 
della corte originaria. La flessibilità della struttura non pro-
duce però alcuno squilibrio a livello spaziale rispetto alla 
concezione scatolare, perché malgrado la prima apparenza 
il nuovo edificio non interpreta la sua indipendenza come 
una sovrapposizione in contrasto con l’esistente. S’individua 
in questo aspetto un punto basilare del principio progettua-
le per scatole perché nel tenere sempre presente la dicoto-
mia tra unità e insieme, occorre stabilire un limite attorno 
al quale le modificazioni formali e costruttive indotte dalle 
preesistenze, non solo non fanno perdere di significato e ri-
conoscibilità al nuovo ma sono funzionali alla stabilizzazione 

4.  Valle Gonzalez, R., 2016. Op. cit. p. 94
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F29 Nuova struttura tettonica e tracce dei precedenti orizzontamenti.
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delle relazioni fondative del sistema vecchio – nuovo che 
si va a costruire. Nel caso del Museo del vino di Peñafiel, 
la scatola calata dentro il recinto storico perde la sua ste-
reometria ideale e reagisce alle istanze poste dal contesto, 
in particolare modificando la propria forma (S58). Questa 
cessione è indicativa di una matura capacità di relazionarsi 
con l’esistente, senza rinunciare alla propria identità formale 
ma forse soltanto a un’apparenza più immediata. E’ solo la 
pianta (D12, D13, D14), e non per una contingenza, a svela-
re il lavoro di adattamento alla preesistenza (S59); ad essa è 
riservato un ruolo importante nel progetto ma subordinato 
alla sezione, come strumento di verifica e rifinitura, ma non 
d’impostazione. Infatti è la combinazione del forte sviluppo 
longitudinale e della concezione tettonica, sinteticamente 
riassunte nella limpida sintassi della struttura, a determina-
re il carattere dominante di questa architettura; a maggior 
ragione se si pensa al rafforzamento dato dall’interpreta-
zione progettuale del tema del percorso, connaturato alla 
funzione museale. La sezione longitudinale (D15), azzeran-
do gli adattamenti planimetrici, chiarisce l’identità formale 
dell’edificio e, andando oltre il ruolo di strumento grafico 
necessario alla realizzazione, si eleva a strumento d’idea-
zione e controllo dello spazio (S59, S66). L’identità formale 
contemporanea della scatola è dunque dichiarata e coeren-
temente tradotta in architettura, trovando negli adattamenti 
planimetrici all’esistente la misura di una relazione neces-
saria con la preesistenza e nella “rigidità della sezione” la 
premessa per lo sviluppo della spazialità interna. 
Rispetto al concetto di autonomia, citato dall’architetto, si 
può interpretare come esso riguardi aspetti specifici che pur 
concorrendo alla complessità dell’architettura non sono va-
lutabili nell’insieme in modo sintetico a partire dalla forma. 
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Si tratta di aspetti funzionali, come il programma (il museo 
del vino e il museo del castello interagiscono nella propria 
rispettiva autonomia e l’assetto statico.

Tettonica dello spazio. Al di là del lavoro di dettaglio per 
meglio definire il ruolo dei portali, il fine della concezione 
tettonica dell’edificio non si esaurisce nel racconto puntuale 
e manifesto di ogni aspetto costruttivo, ma nella costruzio-
ne dello spazio. Due sono le azioni intraprese dal progetto: 
la compressione dello spazio (peso percepibile della chiusu-
ra orizzontale) e la cadenza ritmica (passo serrato dell’ordi-
tura secondaria). Entrambe componenti di un’idea di attra-
versamento, di percorrenza, chiaramente leggibile fin dalla 
sezione.
La trave di acciaio non è mascherata o nascosta ma sempli-
cemente posizionata senza accento dentro la cadenza ordi-
naria: Questo è reso possibile grazie alle due travi di bordo 
che consentono di costruire l’orditura delle travi secondarie 
parallela a quelle dei portali, in modo che la gerarchia sia 
scardinata, sempre leggibile, ma in modo non muscolare 
(S60). In scelte come queste si può leggere la capacità del 
progetto di architettura di governare istanze molto com-
plesse e specifiche, senza rinunciare a una visione unitaria, 
secondo la quale non esistono cesure possibili tra struttura, 
spazio e finiture ma tutto concorre alla modellazione dello 
spazio e dei suoi caratteri5. A maggior ragione in un edifi-
cio di concezione tettonica come questo, dove le questioni 
strutturali e statiche non solo sono palesate ma fondative 
della concezione e della struttura dello spazio, stupisce – 

5.  Campo Baeza, A., 2012. L’idea costruita a cura di Alessandro Mauro, 
Siracusa: LetteraVentidue. pp. 40-46
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forse ma non dovrebbe – la naturalezza con la quale queste 
istanze siano tenute sotto controllo con un preciso fine ge-
nerale. Non si tratta di piegare la tecnica e reprimerla, inver-
tendo gerarchie o non rispondendo a principi di essenzialità 
ed efficienza della struttura ma al contrario di non relegarla 
in questo modo a solo fatto tecnico, necessario ma vuoto di 
altri significati. Nella tettonica dell’edificio si ritrovano inol-
tre i lasciti di una memoria antica, nella quale riecheggiano 
le ormai scomparse costruzioni lignee preesistenti nella cor-
te, delle quali resta traccia negli alloggiamenti delle travi nei 
muri perimetrali del castello. Una costruzione contempora-
nea e apparentemente così invasiva e distante dall’archi-
tettura del castello, è capace sul piano della memoria non 
tanto di rielaborare tracce e istituire così una referenza archi-
tettonica diretta, fondando la propria legittimità ad esistere 
in un preteso ripristino secondo il dov’era com’era, ma di 
attingere attraverso quelle poche tracce a un patrimonio più 
vasto e universale di forme, strutture e culture costruttive e 
restituire un’architettura del proprio tempo ma dalle radici 
profonde. Un modo di intervenire sulla memoria che non è 
incentrato sull’evocazione emotiva, sul ricordo pittoresco e 
vernacolare, ma che al contrario è concreto e vivo perché 
interviene e rielabora nel solco della disciplina, all’interno 
delle sue regole e tradizioni costruttive. La legittimità quindi 
è conquistata da questo intervento per il suo valore di at-
tualità, per la capacità cioè di costruire oggi nuovi significati 
non autoreferenziali ma propri del sistema complesso vec-
chio-nuovo che va a costituire. Si tratta a ben vedere di una 
legittimità più solida di tante altre fondate sulla rimovibilità 
come precondizione e che, per lo stesso intervento, viene 
citata dagli accademici di Valladolid proprio per celebrarne 
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i risultati6. 

Le interfasi. 7

Le interfasi riconoscibili in questo progetto sono due: una 
coincidente per intero col dispositivo d’ingresso, elabora il 
tema dello spessore generando uno spazio intermedio con 
carattere e funzione di soglia, attraverso il distacco tra una 
parete vetrata completamente trasparente e una gelosia di 
legno sospesa da terra (S61); l’altra, meno evidente, lungo 
tutto il perimetro della nuova scatola principale che costitu-
isce l’edificio (S62). 

L’interfase lungo il perimetro. 
Come sopra accennato, il distacco lungo i muri storici della 
corte sud del castello delinea all’interno delle sale espo-
sitive uno spessore perimetrale della scatola nuova. Esso 
è caratterizzato da due aspetti concorrenti: uno di natura 
quantitativa e l’altro di natura qualitativa. La dimensione 
quantitativa è data dal distacco effettivo del solaio dai muri 
storici e dall’altezza dei pilastri. La dimensione qualitativa 
si precisa attraverso quattro scelte progettuali: la struttura 
portante in acciaio bianco; l’esposizione della tessitura mu-
raria in pietra; la forte illuminazione verticale proveniente 
dall’alto e di cui non è direttamente visibile la sorgente; 
il parapetto lungo il bordo del solaio al piano primo. Per 

6.  Premio de rehabilitación arquitectónica 1996-2001
de la real academia de bellas artes de la purísima concepción. Boletin 
de la Real Academia de Bellas Artes de la Purisma Conception n.36, 
2001, Valladolid.

7.  Per la definizione teorica d’interfase architettonica e del relativo fe-
nomeno dell’adsorbimento si veda il capitolo 7.



118

S61  

S62  



0 8040 150cm

119

2. Museo provinciale del vino

D16 Sezione verticale di dettaglio 
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dimensione qualitativa non s’intende qualcosa di poetico, 
inafferrabile o retinico ma il risultato di una progettazione 
attenta alla costruzione dello spazio fino al dettaglio co-
struttivo. Dunque anch’essa ha una base misurabile, fatta di 
proporzioni e allineamenti ma, forse ancor di più, costruttiva 
perché sono determinanti le tecniche, i dettagli, le finiture, 
le colorazioni, i nodi etc.  
Struttura. La struttura portante della scatola, oltre a segnare 
il passo dell’intero intervento e il ritmo del percorso, limita-
tamente all’interfase ne dà la misura, ne rende tangibile la 
dimensione volumetrica e dunque il suo spessore. La trave 
IPE e il pilastro HE, reiterati in sequenza, marcano rispetti-
vamente la larghezza e lo sviluppo in alzato. La luce zenitale 
porta in primo piano il carattere tettonico dello spessore del 
nuovo, senza esasperarne e appesantirne l’estetica, come 
sarebbe avvenuto se si fosse optato per un nodo imbullona-
to. La grande pulizia del dettaglio saldato e il colore bianco, 
infatti, potenziano la visibilità del perimetro che si manifesta 
come uno spessore luminoso lungo i due lati delle sale, in 
forte contrasto con la penombra dei piani orizzontali (S63). 
Muro pietra a vista. La scelta di esporre lungo tutto lo svi-
luppo perimetrale del nuovo edificio la muratura storica ri-
sponde certamente a più istanze progettuali, alcune delle 
quali, si può facilmente immaginare, dettate da indicazioni 
delle istituzioni preposte alla tutela. E tuttavia è interessante 
come l’esposizione del primo pezzo del museo, per citare 
l’autore, in realtà si carichi di significati ben più profondi e 
attuali all’interno del progetto. Al di là delle implicazioni sul 
piano della memoria, i caratteri del muro, quali la tessitura 
dei conci di pietra, il colore e la grana del materiale e la 
sua spiccata tattilità, aggiungono calore all’illuminazione e 
piacevolezza alla vista, ma sono secondari rispetto a due 
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qualità: la  complessiva omogeneità e la dimensione. Sono 
queste due caratteristiche che consolidano il distacco come 
uno spessore perimetrale, perché sono percepibili letteral-
mente a perdita d’occhio e consentono ai caratteri secon-
dari di qualificare e riconoscere il volume del distacco (S64).
Illuminazione. L’illuminazione del distacco proviene dall’al-
to, da dei semplici corpi illuminanti alloggiati tra le alte travi 
del solaio di copertura (uno per campata, in posizione cen-
trale, dettaglio rilevante per il risultato a terra, vedi schema). 
La luce ha spazio di diffondersi secondo la propria curva 
fotometrica a cono, lungo la doppia altezza del distacco e 
giungere pienamente sviluppata sul pavimento di pietra del 
piano terra. Qui essa garantisce un duplice risultato: da un 
lato illumina in modo radente la muratura storica, esaltan-
done la ruvidezza e le tracce; dall’altro illumina a terra una 
fascia continua e d’intensità costante lungo entrambi i lati 
della sala. La luce artificiale, nella sua immutabilità, diviene 
quindi un elemento solido che aiuta a definire e rendere 
leggibile il volume del bordo spesso della scatola. Un parti-
colare significativo per il raggiungimento di questo risultato 
è il fatto che la continuità della proiezione a terra non sia in-
terrotta in nessun modo, tantomeno dall’ombra dei portali, 
che avrebbero marcato quel nodo strutturale tra elementi 
verticali e chiusure orizzontali, tanto felicemente alleggerito 
(S65).
Parapetto. Al piano superiore si perdono sia la fascia illumi-
nata a terra che l’effetto ascendente (di slancio) del volume 
ideale dell’interfase, dovuto alla compressione del solaio in-
termedio. Inoltre il solaio di copertura prevale sul perimetro 
e come un tappo si poggia nell’IPE di chiusura, ortogonale 
rispetto ai portali. Tuttavia lo spessore del perimetro è leg-
gibile con tutti i caratteri evidenziati in precedenza. Qui, vie-
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ne appena segnato dai riflessi del parapetto di vetro, di cui 
si rimarca solo il bordo superiore con un corrimano ligneo. 
È evidente che il parapetto sia una necessità funzionale ma 
la scelta di smaterializzarlo, segnandone appena la linea di 
sviluppo, è coerente col resto della narrazione. Esso non ha 
la forza di introdurre un ulteriore passo ma si limita a rende-
re visibile l’interfase laterale (S66).
Il risultato di questo processo progettuale è che le due facce 
laterali della scatola nuova, si delineano senza definirsi in 
modo perentorio attraverso una precisa costruzione spaziale 
di concezione tettonica (pilastri HE e travi IPE, color bianco) 
che compartecipa allo spazio interno dettandone il ritmo 
col passo dei portali di acciaio. Il distacco delle strutture in 
elevazione e degli orizzontamenti dal muro storico eviden-
zia uno spessore fenomenico che, lasciando intendere la di-
mensione della faccia scatolare, rinuncia a una sua completa 
definizione per poter investire nelle ricerca di uno spazio 
più complesso. Non si tratta quindi di un distacco dettato 
da un rispetto a priori della preesistenza ma di un sottile 
modo di fare architettura interpretando l’unita di un edificio 
(sistema vecchio-nuovo), senza abbandonarsi a rigorosi e, 
talvolta facili, storicismi. La scelta di mostrare il muro del ca-
stello con la pietra faccia vista, così com’è stato restaurato, 
non è solo un modo di rendere leggibile la preesistenza, 
perché essa si traduce immediatamente in fatto architetto-
nico per la costruzione dello spazio del museo contempora-
neo. L’adsorbimento determina una densità superficiale di 
grande capacità espressiva, rafforzando il perimetro spesso 
della scatola nuova. Prende corpo una spazialità quasi ipo-
gea che sottolinea il principio progettuale dell’inserimento 
dell’edificio nell’edificio, alla ricerca di una relazione pro-
fonda tra vecchio e nuovo, nella quale il distacco diventa 
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un fatto interno alla costruzione dello spessore del nuovo 
perimetro, piuttosto che un intervallo di pausa tra nuovo e 
vecchio. A riprova di ciò non un taglio di luce solare, lungo 
tutto il perimetro, sancisce la distanza temporale tra le due 
parti di edificio, eccezion fatta per gli spazi a doppia altezza 
nelle due testate della scatola, dove però l’apertura verso 
la luce esterna è legata alla concezione spaziale degli am-
bienti terminali della scatola e allo sviluppo del sistema di 
circolazione.
La luce artificiale e l’adsorbimento. La luce artificiale lungo 
il bordo spesso porta con sé un’idea di tempo e di durata 
che il progetto introduce nella costruzione del rapporto tra 
vecchio e nuovo. Una luce naturale, con la sua variabilità, 
ne avrebbe enfatizzato una lontananza non colmata e non 
colmabile, introducendo un legame con la realtà esterna e 
col passare del tempo. Quella artificiale da un punto di vista 
spaziale e architettonico, come detto, crea un fatto interno 
e dunque costruisce un legame solido con una completa 
integrazione del vecchio nel nuovo. Nel fare questo però si 
avvale di un’idea temporale che, nell’immutabilità della luce 
artificiale rafforza una visione pienamente contemporanea 
della muratura storica, creando non tanto un tempo sospe-
so e astratto (e quindi, in altri termini, un distacco) quanto 
un tempo comune tra nuovo e vecchio.  

L’interfase nel dispositivo d’ingresso. 
L’occupazione dello spazio della corte come detto in pre-
cedenza è controllata da una misura dell’esistente e del 
nuovo. Tale misura però, anche nello spazio esterno, non si 
limita a una questione numerologica ma si traduce in rela-
zione vecchio – nuovo basata su un valore di attualità, sulla 
costruzione cioè di uno spazio architettonico contempora-
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neo che tenga insieme preesistenza e nuovo inserimento. 
L’inserimento del nuovo volume, più piccolo della corte 
ospitante, genera un nuovo spazio. Tuttavia esso non è solo 
il risultato di una sottrazione di volume, né la sua concezio-
ne è residuale, poiché essendo le sue dimensioni legate a 
quelle della scatola costruita, è controllato e proporzionato. 
La decisione di non occupare tutta la corte e di non risolvere 
il nuovo intervento in un solo fatto interno alla preesistenza, 
è parte di un atteggiamento progettuale volto a costruire 
una narrazione comune delle stratificazioni. Un approccio 
che non teme il confronto ma che al contrario si alimenta di 
questo, senza alcuna ansia di prevaricare e imporre la pro-
pria presenza. Il distacco permette da un lato di conservare 
una parte della corte originaria a cielo aperto, così come 
arrivata a noi, senza snaturare il carattere eccezionale (senza 
ridurli a semplici accessi) del sistema degli accessi fortificati 
con volumi addossati o troppo prossimi, dall’altro di con-
solidare identità e indipendenza del nuovo intervento con 
una facciata e di render così maggiormente leggibile anche 
la concezione scatolare del nuovo sistema (S51). Si genera 
dunque una condizione di prossimità che è presupposto del 
sistema relazionale che caratterizza lo spazio del progetto 
nei sistemi discreti. A ben vedere, da questa impostazio-
ne, deriva un fatto importante (S67): la parete della scatola 
esposta sulla corte d’ingresso non è propriamente una fac-
ciata perché, malgrado la prima impressione non ha nulla di 
bidimensionale nella sua concezione e la sua relazione con 
lo spazio vuoto esterno va al di là del rapporto sfondo-figu-
ra. Si tratta infatti di un’interfase, che mette in relazione due 
vuoti, uno interno e uno esterno, non a caso delle medesi-
me dimensioni (S68).  
L’interfase è caratterizzata da un proprio spessore, individua-
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to tra la parete vetrata e la grande gelosia di legno (S69), la 
cui tessitura anticipa la concezione tettonica dell’intera ar-
chitettura retrostante (adsorbimento). Essa non assolve pro-
priamente il ruolo di frangisole poiché la sua esposizione a 
nord ovest e l’altezza delle mura del castello determinano 
un irraggiamento diretto solo per una breve porzione della 
sera, in estate. Il suo ruolo è dunque tutto architettonico e 
spaziale e si alimenta di elaborazioni su diversi livelli. Infatti, 
per la sua costruzione semplice e concreta, per la ripetitività 
e funzionalità della composizione, per le proporzioni com-
patte degli elementi che la compongono, per il rapporto 
pieno vuoto e per la sospensione da terra, lasciando giusto 
il varco per il passaggio, essa richiama alla memoria i carat-
teri delle saracinesche difensive medievali (S70, S71). Ma 
ancora una volta è questa capacità di lavorare sulla memoria 
è un di più che si somma al valore attuale, nella costruzione 
dello spazio contemporaneo.
La parete vetrata è al contrario trattata con assoluta leg-
gerezza sia nella composizione sia nell’aspetto dei singoli 
profili che la compongono: essa divide il piano di chiusu-
ra secondo una matrice tre per tre, in campi perfettamente 
identici; montanti e traversi hanno la stessa sezione rettan-
golare e sono mantenuti sottili aumentandone la profondi-
tà, alla semplicità del prospetto essi non aggiungono alcuna 
gerarchia tra le parti, inoltre il colore chiaro del metallo al 
naturale assicura una bassissima visibilità. In questo modo, 
sia dall’interno sia dall’esterno l’assoluto protagonista dello 
spazio è lo schermo ligneo. Esso segna il confine tra due 
volumi identici per dimensioni, arricchendo il campo della 
prossimità tra vecchio e nuovo di una reciprocità spaziale e 
volumetrica che accresce il rapporto esterno – interno (S72, 
S51). Reciprocità che si rileva anche dalla lettura della se-
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zione longitudinale che mostra come la contrapposizione 
tra il muro storico a nord, che filtra l’accesso alla corte del 
Mastio, e l’interfase che filtra l’accesso al museo del vino, sia 
un fatto strettamente controllato nel progetto per la defini-
zione dello spazio e non si basi solo su scelte di dettaglio o 
epidermiche. Infatti l’interfase definisce uno spazio di tran-
sizione di profondità pari allo spessore del muro storico a 
cui si contrappone (S73), operando un bilanciamento tra le 
due parti contrapposte, tra il vecchio e il suo doppio, tra il 
riferimento e l’interpretazione. Come visto per il “distacco” 
perimetrale interno dunque, anche questa interfase è un’e-
laborazione contemporanea dello spessore, che coincide 
però per intero col dispositivo d’ingresso del museo. La co-
struzione dello spazio in spessore è controllata in progetto 
attraverso lo sdoppiamento tra chiusura verticale vetrata e 
gelosia lignea (S74). I suoi caratteri sono: la tattilità della 
facciata (S75), la sua costruzione tettonica (S76), la compres-
sione dell’altezza del varco di accesso (S77), lo spessore fi-
sico (S78), la scansione della struttura della copertura (S79), 
lo stacco del pavimento rispetto al patio esterno (S80). La 
somma dei caratteri costruttivi del dispositivo rafforza l’o-
perazione d’interpretazione contemporanea dello spessore 
spingendola oltre la sua larghezza misurabile, come qualità 
percepibile8. Lo schermo vibrato definisce visivamente tut-
to un lato della corte d’ingresso, fronteggiando il possente 
muro di guardia della corte del mastio, totalmente cieco ec-
cetto il portale centrale di accesso, protetto da un fossato 
a “V”. La sospensione dello schermo all’altezza delle porte 
di accesso, insieme all’arretramento del filo della facciata 
vetrata, con la conseguente creazione di un’efficace linea 

8.  Juan Antonio Cortés, , 2010. Op. cit..
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d’ombra sul secondo piano, generano un effetto di com-
pressione e richiamo che attivano l’interfase come dispo-
sitivo d’ingresso (S81, S82). Il rapporto luce – ombra che si 
genera per lo sfalsamento dei piani che costituiscono l’in-
terfase permette di ottenere due risultati reciproci: dall’e-
sterno viene enfatizzato il riflesso dei vetri che non consen-
tono completa trasparenza alla vista, consolidando così la 
percezione di uno spazio autonomo di transizione, dotato 
di una propria dimensione fisica e percettiva; dall’interno, 
al contrario, se ne azzera la dimensione, facendo prevalere, 
alla scala dell’edificio, il forte controluce della parete vibrata 
in legno contro le mura della corte e del mastio. 
Il tentativo è di compensare la perdita della massa, trasfor-
mandola in qualità dello spazio, riconoscendo cioè nello 
spessore l’opportunità non solo di scoprire degli spazi finora 
negati o nascosti, ma di trasformarlo in dispositivo d’intera-
zione fra l’architettura e il contesto, assorbendo in questo 
tema, sia nelle premesse, sia negli esiti le possibilità di rela-
zionarsi con le preesistenze storiche.

Il radicamento al suolo.
L’edificio, come detto, è concepito secondo un principio 
progettuale scatolare e si può schematizzare come una sca-
tola nuova contenuta dentro una scatola storica. Si tratta di 
un processo che instaura molteplici livelli d’interazione con 
l’esistente fino a costruire un unico sistema vecchio – nuovo. 
La scatola nel suo passaggio da concetto a progetto subi-
sce spostamenti e adattamenti che non sono solo frutto di 
contingenze ma mostrano un preciso sviluppo guidato dal 
progettista e attraverso il quale è possibile leggere e inter-
pretare la sua idea di relazione vecchio – nuovo. La sezione 
evidenzia una doppia natura della scatola nuova. La discri-
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minante è proprio la linea di terra ma la relazione non è solo 
col suolo in quanto tale ma con la topografia modificata dal 
castello. Esso infatti non solo è costruito sulla sommità del 
colle ma ne riprende e in qualche misura ne conclude l’o-
rografia, adattandosi da un lato e modificandolo dall’altro. 
In particolare la pianta rende visibili l’adattamento attuato 
con leggere distorsioni per seguire lo sviluppo nord-sud del 
rilievo, mentre la sezione mostra il suo radicamento al suolo 
e l’incisività del suo intervento, sia attraverso la costruzione 
in elevazione dei nuovi vuoti, sia attraverso la modifica del-
la topografia del suolo attuata con gli scavi. Nel diventare 
architettura, dunque, la scatola di Valle Gonzalez, risponde 
al complesso sistema castello – suolo e si sdoppia in due 
scatole: una di concezione tettonica sopra il livello del suolo 
e una stereotomia al di sotto (S83). La scatola inferiore è 
costituita da una cassa di calcestruzzo armato in aderenza 
ai muri perimetrali del recinto ed è totalmente contenuta al 
di sotto del livello originario della corte. Essa non è visibile 
come volume, non esistono stacchi o dislivelli che la faccia-
no percepire, ma la sua presenza è comunque sottilmente 
denunciata (S84). Infatti, malgrado la struttura portante con-
tinua sia realizzata in calcestruzzo armato, essa è rivestita 
di lastre di pietra chiara (piedra caliza) sia a foderare i muri 
perimetrali, sia a rifinire il pavimento. Questa scelta che ri-
chiama tanto il materiale da costruzione del castello quanto 
la roccia del colle, è ripresa anche al piano superiore dal pa-
vimento del piano terra e d’ingresso del museo (S85). Nel ri-
costituire così il nuovo suolo, artificiale ma in continuità con 
l’esistente, è richiamata la presenza di un volume interrato 
(S86), e pare proprio questo il fine ultimo di questa scelta 
progettuale, giacché all’esterno della scatola, cioè appena 
oltre il filo dello schermo frangisole, il suolo è rivestito da 
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S84  

S86  S85  
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un assito di tavole lignee che definisce tutto il patio – foyer 
del nuovo sistema museale. Anche il soffitto bianco e liscio 
della scatola interrata è coerente con la concezione stereo-
tomia. Il programma funzionale prevede in questa scatola 
molte funzioni di supporto all’edificio, quali servizi igienici e 
depositi. Tuttavia la logica spaziale di fondo appare la stes-
sa dei piani superiori: rendere il più possibile leggibile lo 
spazio primario, quello che rivela la scatola inserita dentro il 
castello. Lo spazio dunque, compatibilmente con le esigen-
ze del programma, non è frazionato ma articolato attraverso 
il posizionamento di altre scatole funzionali, una delle quali 
(il laboratorio) completamente trasparente.

La costruzione dell’attraversamento.
Al museo si accede attraversando due portali, uno che sca-
valca il dislivello dell’antemurale più esterno e l’altro la cinta 
muraria vera e propria. Superate queste due porte si ac-
cede alla corte sud, in uno spazio condiviso tra museo del 
vino e museo del castello e biblioteca storica. Ma non è la 
successione di attraversamenti in quanto tali a interessare in 
questo lavoro di ricerca, quanto il fatto che l’attraversamen-
to ripetuto di murature difensive introduce naturalmente al 
tema dello spessore, sia fisico (per l’effettiva profondità del 
muro), sia percepibile (per i materiali usati, l’apparecchiatura 
muraria, l’esecuzione e la dimensione generale dei muri). 
L’altro tema che inevitabilmente è legato alle architetture 
difensive in quanto tali è quello del percorso, o cammina-
mento. Anche in questo caso però si vuole evidenziare il 
carattere di attualità del tema e dunque come questo si tra-
duca in progetto contemporaneo.
Il progetto elabora tre sistemi di percorsi per far funzionare 
il castello come un edificio contemporaneo. 
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F32 Tettonica della spessore della nuova scatola e muro storico
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Uno è quello che si sviluppa nella parte nord del castello, 
attraverso passerelle che scavalcano fossati e dislivelli. Si 
tratta in questo caso di dispositivi minimi, progettati per una 
fruizione archeologica, la cui logica è quella di segnalare il 
distacco temporale tra nuovo intervento e preesistenza ma 
di non riassegnare valori di attualità al vecchio. 
Gli altri due si articolano nella visita del museo del vino e 
si sviluppano uno rispetto all’allestimento museografico e 
uno rispetto all’architettura museale. I due sviluppi dell’idea 
di attraversamento procedono parallelamente, sostenendo-
si nei casi più riusciti, interferendo a vicenda fino a osta-
colarsi nei casi peggiori. Occorre riportare tuttavia che gli 
allestimenti possono più facilmente cambiare nel tempo o 
che spesso non sono progettati dallo stesso architetto che 
ha ideato e costruito il museo, o ancora che la loro qualità 
dipende molto anche dalla collezione o dal contenuto che 
si vuole trasmettere e dal progetto scientifico che lo inter-
preta. In questa sede non ci si occupa però di allestimen-
to, né delle interferenze tra l’interpretazione del percorso 
architettonico e quello museografico. L’attenzione è rivolta 
soltanto a descrivere come, pur partendo da una concezio-
ne scatolare, controllata attraverso elementi finiti dentro un 
sistema discreto, l’idea di attraversamento trovi uno svilup-
po puntuale e sistematico, tenendo insieme tutte le parti, 
vecchie e nuove, con l’unico fine di costruire uno spazio 
comune. Una sequenza di attraversamento che si sviluppa 
sottotraccia, parallelamente al percorso museografico, ma 
che riguarda l’edificio in quanto tale, al di là di ogni allesti-
mento possibile.
L’inserimento del nuovo volume nella corte del castello e la 
sua articolazione spaziale interna scandiscono una sequenza 
di episodi spaziali concatenati non solo dal loro succedersi 
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durante la visita, ma dal controllo progettuale dello spazio e, 
quindi in una certa misura del tempo. Infatti, come già detto 
in precedenza, è il passo della struttura ad accompagnare 
l’attraversamento in profondità delle scatole e dettarne così 
la struttura ritmica. L’attraversamento è un tema fondativo, 
che si traduce in un approccio progettuale di sezione. Ma 
la definizione di una precisa scansione ritmica dello spazio 
non è di per sé sufficiente a strutturarne l’attraversabilità, né 
tantomeno a renderla interessante. E’ l’applicazione di un 
principio progettuale per scatole (o per volumi) a risolvere, 
a Peñafiel, l’articolazione spaziale necessaria a sbloccare un 
progetto destinato altrimenti a un’inevitabile monotonia. 
Volumi pieni (scatole di servizi, di collegamento e accesso-
rie) e volumi vuoti (hall e testata terminale sud) plasmano 
la percezione dello spazio e allo stesso tempo lo attivano. 
Ad ogni elemento di questa composizione è assegnato un 
ruolo: pausa, movimento orizzontale, movimento verticale, 
ritmo. A tale articolazione spazio temporale partecipano le 
tre scatole dei collegamenti verticali, alle quali non viene 
dunque riservato un ruolo a margine dettato solo dalle ne-
cessità funzionali. Tra i due blocchi è definita una gerarchia 
spaziale che vede il primo articolato nei due volumi di scala 
e ascensore, segnalando anche per questo un peso mag-
giore e il secondo in un volume unico posto all’estremità 
sud, a ridosso della doppia altezza. 
Il percorso, se escludiamo il lungo avvicinamento che ogni 
conquista di un castello comporta ancora oggi, dal primo 
avvistamento a chilometri di distanza, ai tornanti che risal-
gono il suo colle, inizia dall’unico varco di accesso aperto 
sul sistema fortificato. Al primo serrato attraversamento in 
due tempi del doppio portale di accesso storico segue una 
pausa, segnata dalla forte espansione spaziale della corte 



141

2. Museo provinciale del vino

di accesso. La parete vibrata sospesa orienta nuovamente 
la vista e attiva il movimento per compressione. Superata 
la transizione compressa esterno – interno, lo spazio si di-
lata nuovamente nel foyer e prepara alla visita museale, sia 
consentendo di espletare le formalità al banco biglietteria e 
informazioni, sia soprattutto anticipando il fatto che la visita 
si articolerà su due piani. Ora il sistema mostra una flessi-
bilità importante dal punto di vista museografico, perché 
si può decidere di percorrere il museo dal piano terra al 
piano primo, o viceversa, con una sequenza spaziale e un 
funzionamento analogo. Così il peso della chiusura orizzon-
tale intermedia comprime lo spazio e spinge il movimento 
in avanti col suo serrato chiaroscuro dell’orditura delle travi. 
Essa, allo stesso tempo, lavora di sponda con lo spessore la-
terale dell’interfase. Il passo dei pilastri accompagna il mo-
vimento che presto individua sul fondo della sala un’impor-
tante ragione di avanzamento: una seconda doppia altezza, 
con forte illuminazione dalla copertura, in contrasto con la 
penombra delle sale (questo indipendentemente da qual-
siasi allestimento, o forse meglio: allestimento permetten-
do, perché ce ne potrebbero essere di invasivi). Lo spazio a 
doppia altezza sul fondo dà nuovamente respiro e individua 
una pausa lunga che introduce una finestra archeologica 
nella visita del museo del vino. La dimensione in pianta è 
metà di quella del foyer e questo segna una gerarchia pre-
cisa dello spazio. La scatola che racchiude i collegamenti 
verticali è totalmente cieca e la finitura in tavole di legno 
scuro si rafforza nel controluce: oscurando alla vista, mentre 
ci si avvicina, una parte della doppia altezza e comprimendo 
il passaggio per accedervi ne potenzia la qualità spaziale. 
Essa ha un ruolo di pivot nel percorso: costringe a girarle 
attorno e o ripercorrere la sala per tutta la sua lunghezza op-
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pure, come suggerito dalla spinta ascensionale dello spazio 
a doppia altezza appena visitato, prendere le scale e salire 
al livello superiore (S87). Il ruolo di terminale di riavvio del 
movimento si realizza architettonicamente nella definizione 
della scatola che contiene le scale come un nucleo chiuso. 
Al contrario, le scale sulla testata d’ingresso sono contenute 
tra due setti paralleli che, nella discesa consentono di foca-
lizzare con un ultimo sguardo la profondità e il ritmo dello 
spazio appena percorso, come suggello della visita.
Superato il punto di pivot il meccanismo si rimette in movi-
mento, guidato dagli stessi elementi: ritmo dettato dai pi-
lastri lungo lo spessore laterale e chiaroscuro delle travi di 
copertura, attratti sul fondo dalla luce che filtra dal foyer a 
doppia altezza. Giunti ad affacciarsi sullo spazio d’ingresso, 
e nuovamente concessa una pausa, nella quale, immanca-
bilmente la preesistenza riconquista una presenza in quanto 
tale (vista del Mastio e delle mura esterne), i collegamen-
ti verticali consentono di riguadagnare l’uscita. La scatola 
ipogea, coerentemente con la sua natura diversa, è un di-
scorso a sé anche rispetto al tema del percorso: è dotata di 
autonomia funzionale perché può avere accesso diretto dal 
foyer e costituisce più un evento accessorio che una pausa, 
trovandosi dislocate al suo interno (oltre funzioni di servizio 
come servizi igienici e deposito) la piccola sala auditorium 
e il laboratorio.
Il tema dell’attraversamento è sviluppato dal progetto an-
che all’esterno ed è occasione ancora per legare insieme 
nuova e vecchia architettura in un unico sistema. Attraver-
sato il varco del muro nord della corte d’ingresso grazie a 
una passerella che supera il fossato difensivo, si accede alla 
corte del mastio. Da qui è possibile raggiungere la sommi-
tà delle mura che, nel loro spessore ospitavano cammina-
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F33 L’evocazione del camminamento di guardia nello scarto col nuovo
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menti di guardia, intervallati da postazioni difensive a tor-
retta lungo tutto il perimetro. Con un’interessante sintesi il 
progetto del nuovo coglie questa ricchezza di significati e 
tracce storiche per raggiungere un duplice obiettivo: garan-
tire la leggibilità del valore storico della preesistenza senza 
rinunciare alla propria indipendenza formale e dunque alla 
propria identità contemporanea. La scatola nuova, inserita 
dentro le mura storiche, supera in quota il livello del cammi-
namento perimetrale mostrando uno spigolo perfettamente 
definito che da un lato consente la di cogliere con chiarezza 
il volume della nuova architettura e quindi anche l’origine 
del progetto, dall’altro individua il camminamento storico 
che non necessità così di elementi accessori (parapetti) per 
la sua leggibilità. La definizione dello spigolo è ribadita an-
che sul lato corto della nuova scatola, quello dello schermo 
dell’interfase, perché pur nella sua caratterizzazione di ad-
sorbimento, non viene meno una pulizia del giunto tra la 
pavimentazione flottante della copertura e gelosia verticale 
della facciata. Anche la fruibilità della terrazza, che rende 
necessario un parapetto sul lato corto, non intacca la perfet-
ta stereometria della scatola, così importante per l’origine 
concettuale del progetto: esso infatti è realizzato in profili 
sottili e molto arretrato rispetto al filo di facciata, così da 
non interferire con la percezione dello spigolo.
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F34 Tettonica dello spessore. Nodo trave-pilastro.
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P0 - Piano seminterrato
1. Ingresso  2. Esposizioni temporanee  3. Area degustazione  4. Ser-

vizi  5. Guardaroba dipendenti  6. Locali tecnici  7. Magazzino  8. 

Sala pompa cisterna  9. Uscita d’emergenza

P1 - Piano terra
1. Ingresso cortile museo  2. Patio museo  3. Patio torre d’onore  4. 

Spazio coperto d’ingresso  5. Atrio museo doppia altezza  6. Colle-

gamento alla cantina e al seminterrato  7. Spazio espositivo  8. Spa-

zio esistente  9. Area degustazione e vendita  10. Ingresso a livello 

della cantina  11. Ingresso al castello  12. Parcheggio

P2 - Piano ammezzato
1. Spazio espositivo
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F35 Tettonica dello spessore. Prevalenza del solaio sul nodo laterale.
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F36 Travi di copertura. La limitazione visiva dell’acciaio al perimetro. 
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F37 Tettonica della scatola. Orditura primaria e secondaria e ritmo.
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F38 Gli elementi dell’interfase perimetrale dal piano superiore.
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F39   La corte nord del Castello. 
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F40 Il piano interrato. La scatola stereotomica. 
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F41 Il castello di Peñafiel all’arrivo da Valladolid. L’assenza del nuovo.
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F42 Nuovo, vecchio e paesaggio.
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F43 Vecchio-nuovo. Lo scarto e la continuità.
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F44 Tettonico e stereotomico. Il calco di legno e la struttura in c.a..
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3. Museo provinciale di Belle Arti e Archeologia  

Zamora, 1992-96
Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón

Descrizione generale.
L’edificio s’inserisce nel tessuto urbano del centro storico 
di Zamora in un isolato di margine, in prossimità del fiu-
me Duero. Il sistema museale è composto da tre edifici: il 
corpo “superstite” del Palazzo del Cordòn, il nuovo edificio 
retrostante ad esso e la chiesa sconsacrata di Santa Lucia. 
Il programma funzionale prevede: nel primo corpo trovino 
spazio gli ambienti per le esposizioni temporanee e gli uffici 
dell’amministrazione; nel secondo corpo gli ambienti per la 
collezione permanente, un magazzino, un auditorium e una 
biblioteca al piano semi – interrato e a corollario una serie 
di ambienti per esposizioni temporanee e per la ricerca; nel 
terzo corpo (la chiesa di Santa Lucia) il magazzino delle ope-
re più pesanti e ingombranti, alcune archiviate altre regolar-
mente visitabili. La sede attuale del museo fu scelta all’inizio 
degli anni ottanta. Il processo subì un arresto dopo i pri-
mi interventi di ampliamento che si protrasse fino al 1989, 
quando il Ministero della Cultura incaricò, dopo avere visio-
nato diverse proposte, gli architetti madrileni Emilio Tuñon 
e Luis Moreno Mansilla. La costruzione del nuovo edificio 
cominciò nell’autunno del 1993 e terminò nella primavera 
del 1996, l’ultima fase dell’allestimento museale si protrasse 
fino al luglio del 1998.

Restauro, riuso e completamento.
L’articolazione del programma museale su tre edifici distinti, 
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F45 Inquadramento. Il complesso museale, la città storica e il Duero.
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unitamente alla complessità della topografia delle percola-
zioni urbane e interstiziali nei patii e nei cortili del nuovo 
complesso, oltre a dare una chiara prospettiva urbana al 
progetto, sono rappresentative di un approccio alla costru-
zione nel costruito che vede nella stratificazione un valore 
concreto: non tanto per il compiacimento nel lasciare una 
traccia, per quanto legittima, del tempo presente, quanto 
per la costruzione di una contemporaneità complessa e con-
sapevole dei luoghi e della storia sui quali interviene. Infatti, 
anche sostenuto dal programma funzionale, questo proget-
to fa sintesi tra i tre possibili interventi distinti sul patrimonio 
storico: restauro, riuso e completamento. Tre concetti che 
si combinano nella costruzione di un sistema “vecchio-nuo-
vo” composto per elementi finiti, la cui tensione ha come 
obiettivo articolare l’insieme piuttosto che testimoniare la 
presenza del nuovo nei tessuti storici. Si genera un campo 
di relazioni denso e a scale diverse, dal dettaglio architetto-
nico all’assetto morfo – tipologico (D18). 

Concezione formale e composizione. 
Il nuovo edificio è un grande volume compatto, di propor-
zioni pressoché cubiche, incastonato tra l’ultima persistenza 
volumetrica dell’originario Palazzo del Cordòn e il costone 
roccioso sottostante alla città alta. In esso il principio pro-
gettuale della scatola, che può riassumersi, secondo Cortés1  
nel modello della caja – cofre, trova applicazione a scale 
diverse. Esso infatti non si risolve solo nell’edificio nuovo, 
dove pure si manifesta tanto nella definizione della forma 
esteriore quanto in quella dello spazio interno, ma anche 

1.  Vedasi Cortés su Mansilla+Tuñón arquitectos 1992-2012. El Croquis 
n.161, 2012, Madrid
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nella relazione tra i diversi corpi costruiti che compongono 
il sistema museale e urbano (D18). Sebbene l’articolazione 
dei percorsi esterni, sia a livello planimetrico sia altimetrico, 
restituisca una percezione della composizione dinamica e 
già ricca di fatti spaziali e costituisca un segnale anticipatore 
di una vivacità esplorativa dello spazio, la semplicità e la 
chiarezza formale del nuovo intervento non lasciano imma-
ginare quanta complessità si possa celare all’interno di un 
volume così compatto e austero. Proprio questa supposta 
dicotomia alla fine sarà risolta ed elaborata dagli strumenti 
di controllo dello spazio lungo l’attraversamento e si rivelerà 
al contrario un fatto di coerenza. Il tema dell’attraversamen-
to è un tema chiave dell’intero progetto e, come anticipato, 
non viene sviluppato solo in relazione al programma mu-
seale, anzi si può affermare che si sviluppi se non del tutto 
indipendentemente quantomeno parallelamente ad esso2. 
Se all’esterno il percorso di risalita che si snoda tra i tre edi-
fici che compongono il museo si fa interprete della neces-
sità di relazioni urbane con un contesto più ampio di quello 
delle preesistenze direttamente interessate, all’interno esso 
svolge un ruolo determinante nella costruzione e caratte-
rizzazione dello spazio, che va al di là della sua semplice 
percezione in movimento, diventandone un fatto costitutivo 
e profondamente legato all’interpretazione delle tracce pre-
esistenti. Così, questo tema, comune a tanti progetti che in-
tervengono nella città storica e consolidata, è determinante 
per la comprensione del campo relazionale posto in essere 
dal nuovo intervento, a scale e su piani diversi (memoria, 
spazio, città).

2.  Si vedano le foto senza allestimento su Casabella n.637
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L’impianto. 
Il progetto realizza un primo obiettivo importante e affatto 
scontato in ambito storico: il risarcimento di un vuoto (S88). 
Il nuovo edificio ricompone la morfologia urbana, ripristi-
nando sostanzialmente la massa dell’antico Palazzo del Cor-
dòn. Il lavoro progettuale è infatti impostato a partire da 
una rilettura profonda della preesistenza e delle sue tracce 
ancora leggibili; al di là dei lacerti murari e del vuoto lascia-
to dalla demolizione dell’antico palazzo, esso elabora una 
ricomposizione urbana secondo un approccio morfologico. 
Il tessuto in quella parte d’isolato, anche prima del vuoto 
accidentale, era caratterizzato da una discontinuità (S89, 
F46, F47) perché la Casa del Cordòn introduceva, entro una 
matrice di muri paralleli su lotti stretti e allungati, un tipo a 
palazzo che risolveva la testata terminale del tessuto prima 
dello slargo davanti alla chiesa di Santa Lucia. La disconti-
nuità si è tradotta in un fatto singolare e rivelatore tanto che 
gli architetti hanno preferito ripartire dal vecchio palazzo. La 
rielaborazione formale delle tracce, pur coerente col con-
testo costruito in forza di un approccio morfologico basato 
sul muro portante, ha riguardato i resti del palazzo, piutto-
sto che le matrici murarie del tessuto. Il processo è stato in 
questo caso tipo-morfologico e si è concluso con la defini-
zione di una scatola definita in modo stereometrico, il cui 
perfetto volume va a inserirsi nel vuoto senza forzature né 
proprie deformazioni (S90). Il suo compito è infatti ripristina-
re le proporzioni generali dei pieni e dei vuoti e ricollocare 
la massa perduta dov’era stata. Nel farlo rielaborano, pur 
con le distanze dovute al tempo trascorso, la discontinuità 
e la singolarità che caratterizzava quella porzione di tessuto. 
Nello svolgersi di questa operazione si generano una serie 
di ambiti di prossimità, la cui risoluzione, sempre in seno alla 
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S88  

S89  

S90  
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D20  Pianta piano seminterrato

D21  Pianta piano terra
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D23  Sezione B-B

D22  Sezione A-A
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morfologia, alterna sequenze di spazi interstiziali di attraver-
samento interni ed esterni, a patii e ambienti chiusi di pausa 
(S91). Sinteticamente il processo di risarcimento del vuoto 
si può riassumere nella triade: impianto, presenza, presidio, 
vale a dire: rielaborazione delle tracce, ricomposizione ur-
bana e legame con il contesto che vada al di là della forma 
ma si sviluppi anche attraverso il programma.
Come anticipato, il volume principale, controllato geome-
tricamente, è proporzionato col preesistente patio e ne 
occupa lo spazio. Sia in pianta che in alzato questo volu-
me è chiaramente e volutamente riconoscibile. Attorno ad 
esso, e al suo impianto preciso e concluso, si definiscono 
alcuni ambiti di prossimità, che sono “riempiti” da parti di 
edificio di raccordo, passaggi, patii etc, con adattamenti, 
distorsioni, modulazioni in altezza e aperture verso l’esterno 
(decisamente più piccole e controllate nel volume principa-
le). L’approccio scatolare alla composizione non si manifesta 
solo come estetica del volume stereometrico ma secondo 
una logica di composizione per elementi finiti, applicata a 
scale diverse. Infatti, alla scala urbana il volume principa-
le del nuovo complesso museale articola gli spazi al suo 
intorno definendo ambiti di prossimità, attraverso adatta-
menti, compressioni, dispositivi d’ingresso e di relazione 
e compensazione con il contesto. Essi sono generati dal 
posizionamento della scatola principale che non pretende 
di occupare esattamente l’intero vuoto lasciato dal Palaz-
zo del Cordòn, e allo stesso modo sono gli elementi che 
consentono a questa di assumere una forma compiuta. Si 
può notare dalla pianta il fatto che due dei “distacchi” pe-
rimetrali dell’edificio principale, sia quello sud, che quello 
verso la porzione superstite del Palazzo del Cordòn, restino 
definiti tra le preesistenze lungo il perimetro esterno e la 
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S91  S92  
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preesistenza interna: le arcate del vecchio patio del Palazzo. 
Questo fatto ha una certa importanza perché ripropone, at-
traverso una distribuzione periferica che segue l’andamento 
dell’antico patio, il deambulatorio del precedente portico 
definito da quegli stessi archi (S92, S93). 
Il progetto così strutturato permette agli architetti di poter 
realizzare un edificio totalmente nuovo, indipendente rispet-
to alla preesistenza, seppure ad essa legato nelle sue origi-
ni formali e morfologiche e capace quindi di relazionarsi in 
modo efficace e maturo col contesto. Alla scala dell’edificio 
intervengono altre scatole, più piccole, funzionali a esigen-
ze specifiche, quali: la relazione tra edificio e percorso urba-
no, il dispositivo d’ingresso, il dispositivo di risalita interno. 
Infine, alcuni pezzi speciali dell’allestimento (teche a muro e 
cassaforte espositiva) completano la discesa di scala.

Il nuovo edificio occupa il vuoto creato dalla demolizione 
dei ruderi del Palazzo del Cordòn, dietro l’avancorpo su-
perstite, e si presenta come una grande massa compatta 
di proporzioni cubiche. L’ingombro volumetrico è tale da 
comprimere lo spazio tra il costone roccioso della città alta e 
l’edificio preesistente e dare origine così ad ambiti di prossi-
mità alla base delle relazioni col luogo. Uno riguarda il suo-
lo, l’altro la preesistenza (S94). 
La scelta di risarcire lo spazio vuoto lasciato dalla perdita 
pressoché completa della fabbrica storica precedente si 
pone l’obiettivo del ripristino del tessuto alterato, attraverso 
un’occupazione che riprende e rielabora i fili di una morfo-
logia e una tipologia momentaneamente alterate. La scel-
ta di una figura compatta, nella quale il carattere massivo 
della pietra è bilanciato da una stereometria complessiva 
estremamente pulita, rafforzata dalle poche bucature, non 
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F46 Rielievo nazionale 1980-86. (Instituto Geografico Nacional)

F47 Volo americano 1956-57 (Instituto Geografico Nacional) 
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cede in alcun caso all’oggettualità, alla definizione plastica 
di una nuova inclusione nel tessuto, cogliendo l’occasione 
del vuoto. In alcun modo il volume, seppure nella sua ac-
cennata alterità, è frutto di una volontà di autoaffermazione. 
Una prima testimonianza di questo fatto sono proprio le bu-
cature che non introducono un tema formale o linguistico, 
almeno nelle parti esposte sulle visuali urbane. Questo ap-
proccio progettuale definisce dunque una forma indipen-
dente che, nonostante l’ambientamento (o forse proprio 
per quello) realizzato con il rivestimento in conci di pietra 
locale, si presenta quasi astratta, sfumata nel suo pur delica-
to inserimento. È impressionante la delicatezza e la metico-
losità del lavoro di ricucitura operato dai due architetti, che 
trovano modo di distinguere e caratterizzare ogni parte e 
ogni stratificazione e attraverso queste stesse sottolineature 
armonizzare, limare, bilanciare o fare da contrappunto tra i 
vari elementi del sistema. Così, il rivestimento di pietra della 
nuova “scatola”, che in prima battuta può apparire (e forse 
in parte lo è) una mitigazione dell’impatto visivo del calce-
struzzo di cui in realtà è fatto l’edificio, chiude una sequenza 
di tre episodi (chiesa, palazzo e nuovo edificio) (S95, S96) 
altrimenti inconclusa, col duplice risultato di trovare un equi-
librio nell’insieme e definire un carattere al nuovo. Infatti, la 
pietra è utilizzata nel nuovo solo come rivestimento e il fatto 
è reso manifesto dalle bucature e dalla sottrazione di volu-
me operata nello spigolo basso in prossimità dell’ingresso 
che lasciano assolutamente indifferente l’apparecchiatura 
muraria, evidentemente libera da qualsiasi connotazione 
strutturale, in tutti quei nodi che altrimenti sarebbero stati 
critici, come spigoli, architravi e ampie elisioni di porzioni 
murarie. Nel volume che taglia lo spigolo basso in prossi-
mità dell’ingresso inoltre è da subito visibile la vera struttu-
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ra muraria portante in calcestruzzo armato. Il rivestimento 
quindi individua in modo preciso il nuovo intervento, senza 
alterare la sua identità formale e costruttiva. Ma, come det-
to, questo dettaglio dopo aver caratterizzato l’unità mira a 
tessere le fila dell’insieme e a chiudere la sequenza di ac-
cidenti temporali che hanno determinato le condizioni del 
sito fino a oggi: chiesa, palazzo e nuovo edificio presentano 
una finitura esterna nella stessa pietra arenaria. La chiesa 
è una scatola muraria premoderna: la sua muratura è allo 
stesso tempo involucro e struttura portante. Il palazzo, o più 
precisamente quel che resta di esso cioè la sua facciata sto-
rica è composta dalla stessa pietra, assolve in parte ancora 
funzioni portanti ma ha più che altro un valore storico e arti-
stico per le pregiate finiture che ancora danno il nome all’e-
dificio; l’intervento di ricostruzione ha ridefinito e chiuso il 
volume, lasciando a vista il paramento murario preesistente, 
inconcluso nello spigolo (F48). Proprio la soluzione d’ango-
lo, che non ricerca l’ammorsamento col volume nuovo, en-
fatizza insieme alla distanza tra preesistenza e integrazione, 
il nuovo ruolo del muro storico come involucro piuttosto che 
come lacerto della vecchia scatola. Infine, il nuovo edificio, 
che come detto riparte da quest’ultima mutazione della mu-
ratura storica da portante a involucro e ne prosegue figurati-
vamente il ruolo assunto nel tempo. 
Nello spigolo basso del nuovo edificio, in prossimità dell’in-
gresso, avviene l’intersezione con una scatola secondaria 
che all’esterno ha il ruolo di intercettare il sistema dei per-
corsi urbani e segnalare la prossimità dell’accesso all’edifi-
cio. Il carattere tettonico di quest’ultima scatola, unitamente 
all’operazione di sottrazione operata sul volume principale, 
rafforzano la compattezza del volume scatolare originario. A 
sottolineare quest’ultimo aspetto e l’indipendenza formale 
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F48 La scatola storica, la facciata del Cordòn e la scatola nuova.
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delle due scatole, gli architetti rendono leggibile l’operazio-
ne di scavo (S97) e d’inserimento del nuovo volume nella 
massa, evidenziando uno scarto tra muro e gelosia lignea 
con un distacco (S98, F49), una traslazione dell’intera sca-
tola verso il percorso di accesso al museo (S99). La compat-
tezza e massività dell’edificio principale saranno conferma-
te dalla concezione stereotomica dello spazio interno, pur 
nella sua complessità. Allora, solo all’interno dell’edificio 
sarà possibile comprendere la coerenza tra la compiutezza 
stereometrica del volume esterno, la cui superficie di pietra 
quasi senza bucature lascia intendere la presenza di un’uni-
ca grande massa piena e la concretezza e allo stesso tempo 
astrazione dello spazio interno. Se al di fuori si è evocata la 
massa, all’interno la si è scavata fino al limite. Così lo spa-
zio è concreto, perché non perde i caratteri di continuità e 
massività del materiale e allo stesso tempo è astratto, per 
la levità della luce zenitale e le proporzioni misurate degli 
ambienti. Questo equilibrio tutto realizzato attraverso un’o-
perazione concettuale di scavo viene elaborato il metabo-
lismo della massa, che scioglie ogni dubbio sulla supposta 
dicotomia iniziale tra interno leggero e esterno pesante. 

Un altro dettaglio, stavolta funzionale e in sé di poca rile-
vanza, è però significativo per concludere quanto controllo 
abbiano gli architetti sul progetto e quanto ogni elemento, 
anche il più accessorio sia parte di un insieme. La griglia di 
aerazione per gli impianti che si trova nello spigolo alto de-
stro della scatola muraria del Palazzo del Cordòn è trattata 
anch’essa come una piccola scatola del tutto analoga per 
ruolo compositivo a quella che elide lo spigolo contrappo-
sto del volume nuovo. Con questa soluzione si completa il 
gioco di rimandi tra vecchio e nuovo nella costruzione di 
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un unico sistema, che nel confronto serrato innescato dal-
la compressione spaziale si struttura quindi su tre scale e 
tre livelli: i volumi scatolari degli edifici, i rispettivi involucri 
di pietra e le scatole accessorie. Tre fatti architettonici che 
hanno il punto di caduta nella definizione della condizione 
di prossimità tra la preesistenza e il nuovo volume e che 
articolano il distacco (S100). Esso segnala la discontinuità 
tra gli elementi del sistema e allo stesso tempo ne rafforza il 
dinamismo già segnato dallo scarto planimetrico del nuovo 
rispetto al vecchio, introducendo una diagonale tra la sca-
tola grigliata d’aerazione del Palazzo del Cordòn e quella 
grigliata contrapposta nel volume nuovo (S101). 
Il risultato è una singolarità nel percorso urbano che fa da 
richiamo e invito all’esplorazione dell’interno, stabilendo 
una volta per tutte l’esistenza di un nuovo insieme tra vec-
chio e nuovo. La compressione tra i volumi che genera la 
prossimità crea infatti le precondizioni per strutturare eventi 
spaziali densi di significato che in progetto sono rimarcati e 
supportati dall’inserimento di due scatole funzionali distinte 
da quelle murarie principali. Il distacco è elaborato nel pro-
getto esecutivo e nella costruzione attraverso la scelta di 
materiali e finiture dalla chiara concezione tettonica, come 
le lamiere di metallo zincato, gli infissi montati al filo esterno 
delle murature e le semplici gelosie di legno. Questi det-
tagli definiscono il carattere dell’intero spessore libero tra 
vecchio e nuovo (S102), senza lasciare alcuna visibilità alla 
muratura. Il volume nuovo così è salvaguardato nella sua in-
dipendenza formale (scatola massiva) e nella sua autonomia 
funzionale. È però particolarmente significativa la scelta di 
individuare l’accesso proprio nella discontinuità tra vecchio 
e nuovo (S94), perché essa rappresenta la volontà di rico-
struire un valore di attualità valido per l’intero sistema ge-
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neratosi dalla combinazione di parti diverse, piuttosto che 
marcare semplicemente le differenze e le distanze tra esse, 
legittimandone così il nuovo corso. 
Nel distacco tra i due edifici paralleli, oltre all’innesto sui 
percorsi urbani, trovano posto i collegamenti orizzontali e 
verticali tra le due parti, in continuità con la scala storica 
presente al livello inferiore. 
Il volume di legno e vetro che interseca la grande scatola 
lapidea oltre a individuare un punto d’interesse e di richia-
mo in quella discontinuità, fissa tre punti importanti: infatti, 
i muri in calcestruzzo armato che formano alcune nicchie 
espositive segnalano la funzione museale; fanno percepire 
la presenza di almeno un piano più in basso e impongono 
una scansione ritmica che accompagna verso il dispositivo 
d’ingresso (S103, S104). Quest’ultimo è formato da una sca-
tola di acciaio e legno, un piccolo progetto nel progetto, a 
sancire la sua autonomia e indipendenza formale tettoni-
ca; essa è rimarcata dalla robustezza delle assi orizzontali e 
dal forte spessore del telaio delle porte basculanti esterne, 
dall’esposizione del pilastro HE che compartecipa al con-
tempo della raffinata composizione geometrica e dalla tes-
situra del rivestimento in listelli di legno a sezione quadrata.
Una volta entrati lo spazio di accoglienza si dilata verso la 
prima sala espositiva. L’ingresso in questo punto del com-
plesso svela da subito una complessità maggiore di quanto 
immaginato esternamente, perché il rapporto con la pree-
sistenza non si limita a rielaborare la tensione del confronto 
per distacco nei collegamenti, include – fisicamente – alcu-
ne arcate superstiti del patio dello scomparso Palazzo del 
Cordòn. Esse sono dunque immediatamente visibili oltre la 
sala di accoglienza, seppure sovrapposte ai sistemi di scher-
matura e separazione che definiscono quella sala (vetri, ge-
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losie, arcate, taglio a terra). Il taglio nel pavimento se da un 
lato appare solo come un’attenzione archeologica alla pre-
esistenza, facendo intuire la reale dimensione del vecchio 
patio, dall’altro segnala un complesso rapporto col suolo e 
con essa, individuandovi lo spunto per sviluppo spaziale in 
sezione del nuovo progetto. Il taglio è marcato in alzato da 
una vetrata che separa definitivamente la preesistenza ar-
cheologica dalla sala d’ingresso e ne rimanda discretamen-
te la visita a un successivo passaggio. La varietà e il nume-
ro di elementi subito visibili è tale da dare un’impressione 
quasi caotica, bilanciata solo dal fatto che questa perme-
abilità visiva sia anticipatoria di una grande complessità e 
ricchezza spaziale e il suo ruolo sia quello di accendere una 
curiosità che accompagnerà tutta la visita in un crescendo. 
Fin dall’ingresso si riconoscono gli elementi che caratteriz-
zano tutto il progetto: il pavimento di legno rosso; il solaio 
e i muri di calcestruzzo armato chiaro; la presenza archeo-
logica; gli espositori dell’allestimento pensati come scatole 
tettoniche indipendenti dall’architettura; la continuità degli 
spazi e il già citato gioco di rimandi visivi e anticipazioni alla 
base della strutturazione dell’attraversamento come tema 
progettuale dell’architettura e non solo dell’allestimento3.
La prima sala anticipa quale sia l’idea dello spazio interno. 
Infatti, non ci sono pareti e porte a definire gli spazi esposi-
tivi e a scandire i temi e i contenuti dell’allestimento. Il pavi-
mento e il solaio impongono una continuità spaziale senza 
soluzioni, parimenti alle lunghe teche espositive a parete. 
Lo spazio viene definito attraverso compressioni e dilata-
zioni (S105). Una prima, lunga e costante compressione è 

3.  Rowe, C., 1990. La matematica della villa ideale e altri scritti, Bolo-
gna: Zanichelli. p.147
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F49 Sala II, piano terra. Compressione e fuga visuale esterna. 
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attuata per mezzo del peso visivo del solaio in calcestruzzo 
armato. La sua continuità e la ridotta altezza dal pavimento 
schiacciano il visitatore, imponendo un carattere oppressivo 
allo spazio e stimolando in questo modo il movimento in 
avanti. Ad esso si associa la scelta di lasciare in penombra 
nelle prime sale, illuminandole di riflesso dalle luci delle 
teche espositive. Lo stesso dispositivo d’ingresso, nel suo 
lato rivolto alle sale espositive, diventa completamente cie-
co e sporge per articolare il passaggio alla seconda sala. 
Lo schiacciamento imposto dal solaio in c.a. trova subito 
parziale compensazione sul fondo della sala, dove è visibile 
lo slargo dei percorsi all’esterno, filtrato dallo schermo di 
legno del volume incastrato nello spigolo basso dell’edificio 
(F49) . Il filtro compensa la fuga visiva esterna, trattenendo 
comunque la concentrazione dell’esperienza all’interno, e 
non risolvendo l’oppressione spaziale in quest’unico pun-
to di fuga. Essa, infatti, è una componente necessaria allo 
sviluppo del carattere complessivo dello spazio, coerente 
con la sua concezione progettuale. In un edificio fortemente 
introverso le poche bucature si caricano inevitabilmente di 
significati precisi. Forse si tratta di una fortunata coinciden-
za dell’allestimento, ma la parete rocciosa esterna richiama 
uno sfondo culturale e figurato del tutto appropriato per 
una sala che espone la collezione di archeologia paleolitica. 
Sia come sia, il rimando all’archetipo della caverna è efficace 
anche rispetto a un valore di attualità relativo all’architettura 
e al suo carattere massivo e stereotomico. Da questo punto 
di vista infatti, i pochi selezionati affacci verso l’esterno ri-
propongono il confronto serrato già ingaggiato all’esterno 
tra la parete di pietra dell’edificio e la parete di roccia della 
scarpata (F50). 
Il nucleo murario del corpo rampe fa da pivot per la circola-
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F50 Ambiti di prossimità. Confronto tra la scatola e la parete rocciosa.
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zione e allo stesso tempo comprime lo spazio sul muro pe-
rimetrale, introducendo alla sala del tesoro. Anche questa 
sala quindi è definita attraverso una profonda transizione 
iniziale, senza utilizzo di chiusure perimetrali. Il passaggio 
stretto che si percorre per entrarvi è definito da muri ciechi 
e la profondità è marcata dalla lunga teca espositiva laterale 
che guida la vista fino al muro di fondo, sostanzialmente 
libero dall’allestimento e illuminato da luce naturale soffusa 
proveniente da una bucatura non visibile. Nella sala si trova 
un altro progetto nel progetto, una teca espositiva cassafor-
te, pensata come una scatola apribile, o meglio che si può 
svolgere come se si trattasse di un’allegoria di un viaggio. 
Benché sia affascinante la riposizione del tema del viaggio 
alla scala degli oggetti, dopo che nell’edificio lo stesso 
tema si è tramutato in attraversamento e in un progetto di 
sezione, e benché gli stessi architetti chiosino sulle analogie 
nella rappresentazione grafica della loro caja – cofre4 archi-
tettonica (D24) con la teca – cassaforte apribile, in questa 
sede ci si limiterà alla descrizione dello spazio architettonico 
e dei suoi caratteri. 
Semmai è utile annotare la sua presenza in quanto scatola 
tettonica (la terza, dopo il dispositivo d’ingresso l’ingresso 
e la scatola-filtro visivo) nell’occupazione dello spazio cavo 
dell’edificio, volta ad accompagnare transizioni e segnalare 
punti di svolta o di attenzione particolare. Il suo sviluppo 
fortemente articolato e plastico è assecondato e trova un 
fondale adeguato nella profondità ombrosa del muro cavo 
che accoglie l’ascensore e un locale di servizio. La conti-
nuità senza accenti del pavimento, per materiale, giacitura 

4.  Definizione di Juan Antonio Cortés su El Croquis n.161, 2012, 
op.cit..
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D24 Spaccato assonometrico



187

3. Museo provinciale di Belle Arti e Archeologia

e passo del tavolato ligneo, nel quale per altro è assente 
qualsiasi cambio di quota, rivolge naturalmente l’attenzione 
sulla finitura dei soffitti e dei solai soprastanti, e al loro ruo-
lo nell’articolazione e caratterizzazione dello spazio. Dopo 
tanto calcestruzzo, nella sala del tesoro, un controsoffitto in 
tavolato di legno duplica specularmente il pavimento sotto-
stante; quest’alterazione della chiusura orizzontale succede 
al cassettonato a calotte circolari del solaio di calcestruzzo 
armato della sala precedente, che contribuiva da un lato a 
definire la sala stessa, dall’altro stabiliva una relazione con la 
parete vibrata che scherma l’affaccio esterno. Il raddoppio 
della finitura di pavimento a soffitto ha indubbiamente una 
portata maggiore perché da un lato conferisce un carattere 
di preziosità e specialità a quella sala, (S106) anticipandone 
in una certa misura il contenuto dell’esposizione, dall’altro 
contribuisce a plasmare lo spazio comprimendolo visiva-
mente per via della forza espressiva del materiale (data so-
prattutto dal colore caldo e saturo del legno e dalla leggera 
disomogeneità cromatica tra le tavole). Anche l’illuminazio-
ne contribuisce a rimarcare lo schiacciamento e a saturare 
ancor di più i colori caldi del legno: infatti, le luci ancora 
una vota provengono dalle vetrine e alcuni faretti a soffitto 
illuminano in maniera puntuale solo i pezzi esposti. La se-
conda apertura verso la parete rocciosa esterna, stavolta vi-
sibile senza schermi filtranti, si può considerare più una teca, 
parte del sistema espositivo che sorgente luminosa per lo 
spazio. La compressione apparente così strutturata annulla 
la leggerissima dilatazione dell’altezza nel passaggio dalle 
prime sale a quella del tesoro, dovuta alla quota maggiore 
alla quale è posto il controsoffitto ligneo. Tra le dilatazioni 
reali e le compressioni percettive delle altezze, che iniziano 
a manifestarsi da questo preciso punto, si legge il risultato 
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spaziale di un progetto strettamente controllato in sezione. 
Un controllo che di lì a poco si manifesterà come una vera e 
propria concezione in sezione dell’edificio, attraverso un’ar-
ticolata topografia degli orizzontamenti.

La costruzione dello spazio. 
La compressione delle altezze, che finora aveva caratterizza-
to l’interno dell’edificio, raggiunge il culmine nella sala del 
tesoro, con un vero e proprio schiacciamento. La spazialità 
chiusa e calda di questa sala è certamente accordata con la 
preziosità dell’allestimento, ma è la sequenza degli spazi di 
cui fa parte a determinarne i caratteri e a definirne il ruolo 
di transizione. Qui, infatti, la tensione raggiunge il massimo 
e si concentra sul bordo della soprastante trave-parete di 
calcestruzzo, nuovamente visibile appena oltre il controsof-
fitto di legno (S107, F51, F67). È proprio l’arrivo alla sala del 
tesoro e su quel limite prima della grande dilatazione spaziale 
a dare la conferma di trovarsi in uno spazio cavo. La tensione 
sopradescritta si alimenta proprio del rapporto con il grande 
spazio cavo di lì a poco percepibile: sono l’attesa, dal punto 
di vista temporale, e la luce, dal punto di vista spaziale, a 
costruire un sistema inscindibile di attraversamento. Secon-
do questa costruzione logica la grande sala, visibile quanto 
basta per poterne intuire la dimensione fin dalla svolta oltre 
il blocco delle rampe, è posta sullo sfondo come una pro-
messa, che carica d’attesa l’esplorazione dello spazio della 
sala del tesoro. Superato il limite della sala, l’altezza si dila-
ta in modo repentino, triplicando. Il grande spazio, conclu-
so da una copertura a shed, assume proporzioni cubiche5. 

5.  Considerando la sua massima altezza visibile, all’intradosso più alto 
di copertura
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F51 Sala II, p. terra. Compressione col raddoppio pavimento-soffitto. 
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F52 Sala grande, p. terra. Improvvisa dilatazione spaziale della cavità. 
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Una proporzione che è essenzialmente spaziale, percepibile 
come risultato complessivo dello spazio, giacché in pianta 
prevale la continuità e i rapporti dimensionali sono stabiliti 
in sezione. La fluidità della percorrenza è certamente legata 
all’idea di attraversamento che non si esplica però in una 
vera continuità spaziale, quanto piuttosto in una sequenza 
di eventi, nella quale gli spazi sono delineati quanto basta 
(non necessariamente in pianta) per creare un ritmo e un 
racconto, ma quasi senza stacchi, attraverso quella topo-
grafia degli orizzontamenti prima richiamata (S108). Così la 
sequenza degli spazi delle prime tre sale viene inquadrata 
come una premessa, una lenta transizione verso il cuore del-
la massa. Ed è proprio la massa il tema latente dell’intero 
progetto, fin dall’esterno: un confronto via via più serrato tra 
il volume compatto del nuovo museo e le dense aggrega-
zioni del centro antico, fino alla prossimità stringente tra la 
pietra della grande scatola nuova e quella della scarpata e 
delle mura della città storica. Le compressioni e la conquista 
dell’interno, la penombra, il soffitto schiacciato oltremodo 
dalla ridotta altezza e dalla pesante presenza materica del 
calcestruzzo liscio, un po’ lucido e livido sono i caratteri che 
accompagnano la lunga transizione verso l’interno. Tutto è 
controllato e misurato, ma lievemente opprimente perché la 
conquista dello spazio cavo sia liberatoria e decisiva. (S109) 
Nella misura in cui l’interpretazione contemporanea della 
massa si muove sul filo della continuità attraverso l’uso di 
materiali pesanti come il calcestruzzo armato – in larga mi-
sura affini alla pietra per tattilità, continuità stereotomica e 
spaziale – è lo spessore come tema progettuale a guidare 
la costruzione dello spazio, e la sezione e la geometria gli 
strumenti della definizione del suo carattere. Si costruisce 
così una spazialità massiva che trova nella grande cavità non 
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una sorpresa, ma la sua naturale conferma. Infatti l’arrivo 
nella sala illuminata dall’alto non muta la natura degli spa-
zi ma rafforza l’idea di trovarsi in un interno, in uno spazio 
profondo (F52). La riconquista della luce non si accompa-
gna a un traguardo visivo esterno che rompa l’oggetto, al 
contrario ne approfondisce la cavità e l’interiorità. Da qui in 
poi saranno quasi esclusi i contatti con l’intorno dell’edificio 
e aumenteranno i rimandi visivi interni secondo una poro-
sità che dal nucleo perimetrale va a intaccare le comples-
se articolazioni murarie più interne. Si mostra una vivacità 
erosiva della massa, così compatta all’esterno, a cui fa da 
contrappunto la levità dello spazio scavato, di grandissima 
forza espressiva.
“Un edificio che non può essere visto”6 come dicono gli au-
tori. Un edificio potente e dimesso come un fiume carsico, 
che si mostra solo nell’esperienza dell’attraversamento. E’ 
in questa cavità che si coglie, per la prima volta, la coerenza 
e compiutezza del progetto tra interno ed esterno, la cor-
rispondenza tra struttura della costruzione e struttura dello 
spazio, tra pieno e vuoto, tra la massa compatta esterna e il 
carattere dello spazio interno. La grande sala riassume in sé 
tutti i temi progettuali messi in campo dai progettisti: la con-
cezione in sezione; l’interfase; la relazione con la preesisten-
za; l’attraversamento. Proseguendo nella visita si accede al 
vano delle rampe che oltre ad essere parte dell’allestimento 
in quanto a tutti gli effetti spazio espositivo, conduce alle 
sale del secondo e del terzo livello. Tutte e tre le sale pre-
sentano la medesima soluzione di copertura con tetto shed, 
di dimensioni ridotte rispetto a quella principale ma capace 

6.  Mansilla + Tuñón. Obra reciente. Recent Work. 2G n. 27, 2003, Bar-
celona.
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comunque di ottenere gli stessi risultati nell’ambito del pro-
getto: identificare gli spazi espositivi principali; contribuire 
a dare corpo al carattere cavo dello spazio con una levità 
dovuta alla luce morbida e filtrata proveniente dall’alto e 
alla delicata finitura superficiale delle pareti di calcestruzzo 
armato; creare una tensione ascensionale; scandire il passo 
(e la direzione) dell’attraversamento. (S110) 

La sezione. 
Come visto l’edificio è concepito come una grande scato-
la, un cubo minerale posizionato a risarcire il vuoto lasciato 
dal preesistente Palazzo del Cordòn. Alla scala dell’edificio 
altre scatole di minore dimensione assolvono funzioni spe-
cialistiche e si rapportano alla principale attraverso un ap-
proccio massivo. Per approccio massivo s’intende, al di là 
della concezione formale delle scatole minori, il fatto che 
il rapporto tra la scatola principale e le secondarie non è 
definito secondo logiche aggregative quanto attraverso 
operazioni di sottrazione e intersezione apparente di volu-
mi. Questi ultimi, e non le facce della scatola, sono dunque 
il fattore determinante in tale rapporto. Va da sé che perché 
ci sia una sottrazione o uno scavo ci deve essere una scatola 
concepita come massa, come un volume pieno e non già 
come contenitore di vuoto. L’edificio è strutturato così se-
condo una concezione per la quale lo scavo è l’operazione 
concettuale per ottenere il vuoto dal pieno e la sezione è 
lo strumento progettuale principale per costruirne lo spa-
zio così generato e dargli una struttura coerente7. In questa 

7.  Feluchi parla dell’architettura di Mansilla e Tuñón come di un’archi-
tettura “che ha origine in un programma scultoreo” in Mansilla & Tuñón. 
Museo provinciale di archeologia e belle arti a Zamora. Casabella n. 
637, 1996, Milano
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cornice ricadono più declinazioni operative: i muri cavi che 
ospitano i collegamenti verticali o modulano la luce zeni-
tale, l’articolazione dei livelli, le dilatazioni e compressioni 
delle altezze, gli scavi, i muri spessi. Tutti questi elementi 
progettuali concorrono a definire un’interpretazione dello 
spessore articolata, che si esplicita in una totalizzante con-
cezione massiva del volume e stereotomica dello spazio, 
piuttosto che attraverso il raddoppio di superfici piane o la 
morfologia del muro cavo (S109, S111).
Il Museo provinciale di Belle Arti di Zamora è il risultato di 
un fine processo di proporzionamento prima che di dimen-
sionamento, con radici profonde nelle preesistenze dirette 
o ambientali8. È particolarmente rilevante il contrasto tra la 
prima apparenza di un volume dalla perfetta stereotomia e 
la reale natura del progetto, alimentata da molteplici let-
ture del luogo e della preesistenza che trovano sintesi in 
un edificio però autenticamente nuovo. Nonostante il ri-
vestimento di pietra si potrebbe essere indotti a pensare 
ad un’operazione di risarcimento del vuoto storico con un 
organismo edilizio alieno e autoreferenziale. Nella distanza 
tra apparenza e realtà è sintetizzata tutta l’ambiguità della 
relazione tra la forma e la pelle del volume principale. Il ma-
teriale della costruzione storica è qui utilizzato ormai per le 
sue sole proprietà comunicative, senza alcuna implicazione 
strutturale, possibile frutto persino di un adattamento come 
misura di mitigazione rispetto al contesto. E sarebbe pro-
prio quest’ultima eventualità a generare il corto circuito tra 
il vero e l’illusione, poiché la misura di mitigazione e adatta-
mento al contesto celerebbe la perfezione contemporanea 

8.  López Reus, M.E., 2009. Ernesto Nathan Rogers: continuità e con-
temporaneità, Milano: Marinotti. pp. 117-121 e Rogers, E.N., 1997. 
Esperienza dell’architettura, Milano: Skira. pp.279-286
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della forma scatolare, sovrapponendovi la più scontata del-
le relazioni ambientali e riuscendo così a riportare la forma 
stessa in un alveo di accettabilità. Così la prima impressione 
è che davvero quella grande scatola sia un corpo estraneo, 
e sotto “la coperta di Linus” ci sia un’architettura del suo 
tempo, sia nell’input generativo e sia nel linguaggio. L’in-
terno e la pianta mostrano una realtà molto diversa, nella 
quale – come vedremo – sì il linguaggio, e ancor prima gli 
strumenti d’interpretazione critica e di controllo, sono quelli 
contemporanei così come il loro risultato spaziale, ma s’ipo-
tizza che il fondamento dimensionale, formale ed evocativo 
sia custodito nelle preesistenze (dirette e ambientali). Tra 
gli strumenti di controllo del progetto è significativa la di-
stinzione concettuale e operativa tra la pianta e la sezione. 
Infatti, come si vedrà più avanti, la pianta rileva una regola 
sottesa alla preesistenza superstite per definire una maglia 
proporzionale astratta e ricostruire un’unità di partenza tridi-
mensionale. A partire da questa unità base tutto lo sviluppo 
avviene in sezione che, oltre a dare forma allo spazio (come 
sempre accade), ne interpreta e guida l’attraversamento e 
stabilisce l’identità indipendente del nuovo. L’indipendenza 
formale affonda quindi le sue radici nel riferimento storico 
attraverso una profonda rielaborazione che tuttavia non 
ne smarrisce i caratteri determinanti, dando così origine a 
un’architettura pienamente contemporanea, sia nello spazio 
sia nelle forme. Contemporanea ma non autoreferenziale 
o etero-referenziale ma profondamente legata alle tracce. 
Proprio per questo motivo, contrariamente ad ogni impres-
sione, la coperta di pietra esterna che pare messa lì ad am-
bientare al contesto storico e ad assumere su di sé la neces-
sità di tendere qualche relazione col costruito storico, cela 
in realtà il vero e più complesso legame dell’edificio con il 
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suo alter ego del passato: il nuovo volume dalla stereome-
tria perfetta, come si vedrà tutt’altro che alieno al contesto. 
(S112) La sezione svela questo procedimento concettuale 
e nel farlo mostra la raffinata e meticolosa attenzione alla 
forma dei due architetti. La regola è il proporzionamento 
aureo (S113) e tutte le parti dell’edificio o sono in rapporto 
proporzionale tra loro o sono comunque inquadrate e de-
rivate dentro il sistema di regole astratte impostato dagli 
architetti. Si definiscono così le compressioni delle altezze, 
la dimensione dei passaggi, lo spessore delle coperture, la 
dimensione dello spazio delle sale espositive e la dimensio-
ne dei muri cavi, tutto con cinque misure ricorrenti, derivate 
della prima. Al di là di questo suo ruolo operativo, soprat-
tutto nel proporzionamento dello spazio, la sezione riveste 
anche un ruolo di strumento concettuale ed esplorativo nel 
progetto. Infatti i collegamenti verticali (D22), in partico-
lar modo il sistema delle rampe, non solo sono parte del-
la costruzione geometrica della struttura ma intervengono 
anche nello sviluppo del tema cardine dell’attraversamento 
dello spazio, non essendo a loro riservato un mero ruolo 
funzionale. In questo è leggibile anche un riferimento alla 
memoria della disciplina nel modello della Ville Savoye di 
Le Corbusier. L’idea della massa scavata resta così cristalliz-
zata nell’immobile perfezione della struttura formale interna 
e al contempo, la stessa sezione, imprime un ritmo vitale a 
questa cavità, mediante un attraversamento che è un fatto 
connaturato all’idea dello spazio e non una contingenza sot-
tintesa. La sezione è quindi determinante per la costruzione 
dello spazio interno e per la definizione dell’identità formale 
dell’edificio, sia come strumento concettuale che operativo. 
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Il radicamento al suolo.
È interessante notare il fatto che sia lo stesso strumento ope-
rativo ad affiancare a questa dichiarazione d’indipendenza 
(implicita nel delineare l’identità formale) il suo adattamento 
al contesto. Infatti, se in pianta sono marcati i distacchi tra 
il volume principale e il costruito limitrofo (ivi compreso il 
residuo Palazzo del Cordòn) e le deformazioni subite dai 
corpi di raccordo per definire gli ambiti della prossimità, in 
sezione questo processo di adattamento assume il caratte-
re di un vero e proprio radicamento al suolo. La perfetta 
stereotomia della scatola principale ha infatti bisogno di 
alcuni accorgimenti per inserirsi nell’accidentata topografia 
e morfologica del luogo. I livelli si adattano alle altimetrie 
e dove lo spazio è sufficiente si creano delle sequenze in-
terstiziali, come accade per il patio laterale, che completa 
la preesistente struttura morfologica dell’isolato. La sezione 
mette inoltre in risalto un altro aspetto importante, perché 
la variazione dei livelli è mossa dalla necessità d’inclusione 
nel piano terra dell’edificio del preesistente colonnato del 
patio del Palazzo del Cordòn (D22). Questa presenza non 
è perciò parte dell’allestimento, come potrebbe sembrare, 
ma una vera e propria inclusione che ha più profondi legami 
con la struttura formale del nuovo edificio di quanto possa 
inizialmente apparire. L’inclusione porta con sé il suolo di 
fondazione sottostante il preesistente patio, che definisce il 
terrazzamento su cui si poggia idealmente la nuova costru-
zione. (S114) Il nuovo patio laterale mostra infatti uno stacco 
nel rivestimento di pietra del volume “aureo” corrisponden-
te a questo livello ideale, cosicché i muri di calcestruzzo del 
piano più basso dell’edificio, senza alcuna pelle di rivesti-
mento, costituiscano un adattamento al suolo di fondazione 
per la scatola nobile (S115, F53).
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F53 Ambiti di prossimità e adattamento al tessuto. Il patio ovest.
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La misura dell’esistente.
Il Palazzo del Cordòn si componeva di un corpo a base ret-
tangolare molto allungato, attestato sulla piazza Santa Lucia 
e altri quattro blocchi coordinati da un patio con colonna-
to e archi. Quale che fosse l’origine, ancora nella seconda 
metà del ‘900 l’edificio presentava il medesimo impianto 
con patio centrale. Il successivo abbandono ha determina-
to la completa distruzione di quasi tutto l’organismo edi-
lizio. All’epoca dell’intervento dei due architetti madrileni, 
dell’antico palazzo restavano soltanto la facciata originale, 
il relativo avancorpo allungato, in parte anch’esso ricostru-
ito, e un lacerto del colonnato del patio. Alla campagna di 
scavo seguì il progetto9. Per quanto riguarda l’avancorpo il 
lavoro di recupero era all’epoca già impostato e ha previsto 
l’integrazione delle sole parti compromesse, secondo un 
approccio conservativo di ricostruzione tipologica. 
Assunto il fatto che il colonnato occupi la posizione origina-
le e non si tratti quindi di un riadattamento richiesto dall’al-
lestimento, se vi osserva attentamente l’impianto del nuovo 
edificio emergono due caratteristiche del posizionamento 
della grande scatola di pietra e calcestruzzo: essa si distacca 
dall’edificio“superstite” del Cordòn di una dimensione cor-
rispondente al preesistente corpo di fabbrica che definiva 
quel lato del patio (e così anche sugli altri lati a contatto 
con il tessuto urbano); lo spigolo della scatola è impostato 
sullo spigolo superstite del colonnato con uno slittamento 
isotropo, pari a circa un terzo della luce di campata. (S116, 
S117)  Il distacco dai resti del colonnato è reso leggibile in 
progetto attraverso un taglio del solaio al livello d’ingresso, 

9.  Questa ricerca non si è ancora potuta avvalere dei materiali della 
campagna di scavo, per cui quella che si formula è una ragionevole 
ipotesi basata su quanto riportato nei disegni pubblicati.
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che segnala in quella preesistenza una qualche specialità, il 
cui piano di fondazione si trova più in basso. La stessa mi-
sura del terzo della campata, poc’anzi citata, dà la propor-
zione alle nicchie espositive affacciate sui percorsi pubblici 
e che essendo i lucernari del piano seminterrato, rimarcano 
il distacco perimetrale dalla preesistenza superstite. Tale 
osservazione rileva una prima relazione debole tra la persi-
stenza e il nuovo. Presentata così, si tratta di poco più che 
un’impostazione di principio che segnala come nell’interve-
nire su una porzione di tessuto si sia prestata attenzione alle 
sue tracce e agli allineamenti generativi. 
Ma l’ipotesi è che possa esserci qualcosa di più. Il fatto che 
il colonnato superstite includa uno spigolo, non si traduce 
in progetto in una semplice coincidenza estetica tra nuovo 
e vecchio, ma consente di provare a esplorare una regola 
spaziale sottesa a quella preesistenza, perché se ne posso-
no ricavare le proporzioni sui tre assi di sviluppo. (S118) E’ 
possibile quindi tracciare una maglia quadrata, impostata 
sugli interassi delle colonne. (S119) Questa operazione di 
astrazione fa emergere una regola base della vecchia pre-
esistenza, ormai illeggibile perché cancellata dal tempo: la 
scansione dello spazio impostata sulle colonne e sulle arca-
te. Essa era certamente misura del patio e alla base della 
costruzione del suo spartito di facciata, almeno per quel che 
riguarda il probabile portico al piano terra. (S120) Traccian-
do le sue direttrici si ottiene una maglia quattro per quattro, 
che ricalca i punti fissi della composizione e ne descrivere 
la geometria base. A margine si può inoltre annotare una 
considerazione di carattere tipologico, che concorre a raf-
forzare questa ipotesi sotto un profilo qualitativo, perché il 
patio è uno dei caratteri fondamentali del tipo a palazzo e 
tra tutte le tracce possibili che sarebbero potute rimanere, 
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questa ha una capacità evocativa formale e spaziale della 
preesistenza nel suo insieme che difficilmente lascia indiffe-
renti i progettisti.
Assunto, come detto, che la costruzione dello spazio avven-
ga attraverso un proporzionamento derivato dal rapporto 
aureo, (S113) resta da capire quale sia l’unità di partenza alla 
quale il sistema di regole viene applicato. Perché è chiaro 
che se si tratta di proporzionamento e non di dimensiona-
mento, occorre ritrovare un innesco del processo, una prima 
misura dalla quale tutte le altre provengono. L’ipotesi for-
mulata in questo lavoro è che le arcate superstiti del patio 
definiscano quella misura, vale a dire che la regola geome-
trica così individuata nella preesistenza e alla base della sua 
definizione formale, diventi il fondamento di una nuova ar-
chitettura. L’esplorazione che viene supposta è di tipo spa-
ziale, vale a dire che il nuovo sistema derivato prenderebbe 
avvio da una maglia quattro per quattro non semplicemente 
planare ma cubica (S119, S120, S121). La preesistenza ver-
rebbe così descritta da un volume geometrico, e in quanto 
tale astratto, di spigolo corrispondente alle quattro cam-
pate, che definisce attraverso la maglia la sua proporzio-
ne interna e attraverso il volume l’unità spaziale chiave del 
tipo del palazzo. Da questa unità volumetrica di partenza è 
possibile derivare tutte le misure del nuovo edificio (S121, 
S122,  S123, S124, S125, S126, S113). E’ significativo il fatto 
che il processo d’interpretazione della preesistenza non si li-
miti a mutuarne alcune misure o a ricercare soltanto degli al-
lineamenti con essa, ma che si sviluppi su più livelli coerenti 
tra loro e che trovano i punti fissi proprio nei due aspetti 
sottesi al cubo: la misura dello spigolo e il volume in quanto 
spazio (S124). Così, da un lato la struttura formale del nuovo 
edificio si accresce, in sezione, secondo una progressione 
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aurea a partire del volume originale, dall’altro s’individua 
il patio preesistente come un tema spaziale e architettoni-
co, le cui declinazioni divengono cardine della concezione 
spaziale del nuovo progetto. Lo spazio evocato dalla trac-
cia preesistente è così un riferimento formale completo, dal 
quale può prendere origine un edificio totalmente nuovo e 
indipendente nella sua forma e nella sua articolazione spa-
ziale e distributiva. 
Se la progressione geometrica consente di sviluppare l’inte-
ro edificio attorno a un’unità di partenza è anche vero che 
l’interpretazione dei temi connessi a quell’unità di volume 
ne guidano lo sviluppo del carattere dello spazio. È chiaro 
allora che l’unità di riferimento va a strutturarsi come un vero 
e proprio morfema, un’unità minima di significato, dotata 
di una propria costituzione formale e di nucleo semantico 
ad essa inscindibilmente legato. In particolare il patio porta 
con sé le idee del coordinamento centripeto degli ambienti, 
della tensione ascensionale innescata dal vuoto aperto ver-
so il cielo per filtrare l’aria e la luce verso la massa compatta 
e dello scavo di quest’ultima. (S127)
L’unità volumetrica di partenza è quella dentro la quale si 
da struttura allo spazio della sala principale, quasi un patio 
coperto per il nuovo edificio, attorno al quale gravitano i 
percorsi, la cui contiguità non si esaurisce in un semplice 
ordinamento funzionale ma concorre assieme alla copertura 
a dare corpo al carattere ascensionale dello spazio. 
Ascensionale e centripeto, perché i percorsi non solo si sno-
dano a salire e al suo contorno, ma consentono un’intera-
zione visuale tra gli spazi (S128, S111) attraverso bucature 
poste a livelli diversi, che rammentano sempre quale sia il 
cuore pulsante dell’edificio, il suo baricentro spaziale e la 
sua origine. Come i percorsi anche le altre sale si snodano 
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attorno a questa e in particolare la sala del tesoro a piano 
terreno, come visto, ha un’interazione particolare, essendo 
definita sia come spazio a sé, sia come transizione prepa-
ratoria alla grande dilatazione spaziale. Così come questa 
sala al piano terra introduce al cuore del sistema, allo stesso 
modo la sala soprastante, quella di chiusura vi si affaccia, 
all’ultimo momento possibile, nel prendere le scale di di-
scesa. Quest’ultimo affaccio sul grande vuoto baricentrico 
suggella il legame originario tra le due sale proporzionate in 
rapporto tra loro, attraverso la prima operazione della suc-
cessione aurea. Anche l’ideazione formale di quest’ultima 
bucatura è significativa perché, a differenza degli analoghi 
affacci che attraversano lo spessore dei muri della rampa, 
ma inquadrabili dentro una logica costruttiva di parete, essa 
è invece chiaramente il risultato di un’operazione di sottra-
zione volumetrica che si richiama alla concezione spaziale 
più generale di tutta la composizione (F54). Alla chiusura 
del percorso museale canonico, la rampa di scale conduce 
alla sala della Gobierna, ricavata in uno degli spazi perime-
trali di raccordo tra l’edificio principale e quelli circostanti. 
In questa sala sfilano in successione gli archi del colonnato 
superstite, a chiudere molti dei discorsi lasciati in sospeso 
dall’inizio del percorso espositivo. Se l’ipotesi illustrata fosse 
corretta, gli archi sarebbero il simbolo dell’origine e conclu-
sione non solo del progetto dell’allestimento ma anche di 
quello architettonico. Sia come sia, un ultimo dettaglio sem-
bra confermare l’ipotetico ruolo del patio originario nello 
sviluppo del progetto del nuovo. Dal belvedere del Viria-
to, infatti, ci può affacciare verso il Duero e trovarsi così di 
fronte, appena più in basso, il museo. Il dislivello permette 
finalmente di cogliere anche dall’esterno la doppia natura di 
questo edificio tanto criptico, compatto e austero all’ester-
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F54 Affaccio sulla sala grande. Scavo come modellatore dello spazio.
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no quanto ricco e articolato all’interno. Si può interpretare 
la copertura come l’unico vero prospetto e rilevarne la com-
plessità, specchio di quella interna dello spazio e delle sue 
regole. Se però si mette in secondo piano la meticolosità 
del disegno, ci si accorge che il ruolo predominante nella 
composizione è assegnato a uno scavo, un abbassamento 
della copertura corrispondente alla sala principale (e parte 
del sistema di risalita). Questa singolarità volumetrica sug-
gella e sintetizza la complessità del rapporto tra vecchio e 
nuovo. (S129, S130, S131) Proprio in quella che può appa-
rire come l’unica manifestazione esterna della vera natura 
contemporanea (si pensi al tetto shed) dell’edificio, nella 
quale gli architetti si possono abbandonare alle loro osses-
sioni formaliste10, affiora nel limpido chiaro scuro del suo 
scavo la sagoma dell’antico patio del Cordòn, o meglio la 
sua evocazione nella morfologia del tessuto interpretata dal 
progetto. E in effetti anche le ossessioni non sono gratuite 
e fanno della copertura una sintesi perfetta del progetto e 
del metodo. I temi ci sono tutti: il volume cavo (originario e 
nuovo), il suo ruolo centripeto, il tema dell’attraversamento 
(scandito dal ritmo delle coperture), la regola aurea. Così, 
l’edificio criptico ed ermetico, che ricerca la mimesi tra le 
masse e i materiali delle preesistenze, dichiara apertamente 
la propria identità con un netto tratto d’ombra e con essa la 
propria origine. 

La costruzione dell’attraversamento. 
(F75) L’esplorazione progettuale dell’attraversamento in 
questo progetto tocca e definisce un carattere comune a 

10.  Gli architetti parlano di “ossessioni” in Luis Moreno Mansilla y Emi-
lio Tuñón, Arranque y Oscilación. Circo n. 96, 2002, Madrid
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tutti i musei e a tanti progetti contemporanei, quello della 
continuità dello spazio o della sua strutturazione in sequen-
za, e ne diventa tema di fondo, strettamente legato all’i-
dentità formale stessa dell’edificio, al di là dell’allestimento. 
All’ingresso del museo risulta visibile, ma non abbastanza 
da capire di che cosa si tratti esattamente: “La Gobierna” 
è una statua originariamente collocata a guardia della porta 
del ponte romano e rievoca un mito di riappropriazione del 
luogo e del territorio, un viaggio al termine del quale gli 
zamorani rientravano in possesso delle chiavi della città, le 
stesse brandite dalla figura alata femminile. Quest’evoca-
zione del mito apre, in sordina forse, e chiude certamente 
con carisma la visita al museo e in qualche misura riassume 
uno dei temi dominanti, quello del percorso. Al pari della 
stele votiva, citata anche dagli autori e raffigurante due cop-
pie di piedi, disegnati con verso opposto, essa rappresenta 
un viaggio di andata e ritorno ma se si vuole racchiude in sé 
anche l’indicazione di un’apertura alla città, il legame stretto 
con un percorso urbano che dal ponte romano porta fino 
alla Plaza Mayor nella città alta. Il tema progettuale dell’at-
traversamento si sviluppa a scale diverse: alla scala della 
città, col museo che fa da snodo e punto singolare di un 
percorso di risalita dal fiume; alla scala dell’edificio, con la 
costruzione di uno spazio cavo da percorrere ed esplorare; 
alla scala dell’allestimento, attraverso i dispositivi, le teche e 
le interazioni con lo spazio architettonico.
Il nuovo sistema museale rinuncia allo storico e prestigioso 
portale d’ingresso del Palazzo del Cordòn e, come visto, 
definisce il nuovo accesso del distacco fra nuovo e vecchio, 
in uno snodo delle percolazioni urbane. Nell’operare questa 
scelta di rinuncia, al di là di altre possibili questioni formali, 
c’è la volontà di tessere relazioni articolate con l’intorno ur-
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D26  Schizzi degli autori. Il patio, il viaggio e La Gobierna. 
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bano, evitare di creare spazi residuali e nel contempo dare 
un baricentro funzionale al nuovo assetto bipolare del mu-
seo, dato dall’inclusione nel programma degli spazi della 
ex chiesa di Santa Lucia come magazzino visitabile. Questo 
baricentro trova la sua collocazione nello slargo che articola 
l’ex chiesa appunto con l’edificio “superstite” del Palazzo 
del Cordòn e il nuovo edificio. Dalla piazza, se si procede 
rasenti la facciata del Palazzo s’inquadra, al di là del cancello 
aperto del museo, tra il palazzo e l’ex chiesa, una successio-
ne di muri che gestiscono il dislivello e lungo i quali si snoda 
il percorso di risalita. A chiudere questa sequenza è proprio 
il belvedere del Viriato da cui il complesso museale è par-
ticolarmente visibile e che ha un ruolo determinante per la 
comprensione dell’edificio, delle sue ragioni, dei suoi esiti 
costruttivi e della sua indipendenza formale. Così l’esplo-
razione dello spazio interno del museo è una parte di una 
più ampia percolazione urbana, che s’infiltra tra le masse 
dell’isolato non appena le discontinuità e le prossimità glie-
lo consentono o suggeriscono (F55).
All’interno dell’edificio i temi dell’attraversamento e della 
continuità spaziale che caratterizzano la massa scavata, ar-
ticolati attraverso le operazioni base di dilatazione e com-
pressione, si traducono in elementi del progetto quali: il 
pavimento, i punti visuali e le anticipazioni visive, le teche 
espositive, la rampa, la cavità principale, le arcate originali 
del Palazzo del Cordòn e l’interfase-copertura.
Pavimento. Come visto l’articolazione degli spazi avviene 
senza soluzione di continuità, attraverso continue transizioni, 
lunghe o repentine, governate dalla sezione. In questo fluire 
sincopato, estremamente vitale e distante dall’idea contem-
poranea di flusso vi è un elemento di equilibrio costante: il 
pavimento. Il passo delle assi di legno accompagna nel per-
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F55 Sala V, p. primo. Il ritmo tra pavimento e copertura.
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corso, senza alcuna distinzione rispetto alle configurazioni 
spaziali e di allestimento delle “sale”. Il colore caldo inten-
so genera una sensazione rassicurante e accogliente, che 
compensa la durezza dell’onnipresente calcestruzzo, cui è 
affidata la definizione del carattere dello spazio scavato. Un 
dettaglio delle scale conferma il ruolo attivo del pavimento 
nella costruzione dell’attraversamento. Infatti, il differente 
trattamento tra alzata a pedata rivela la non neutralità di 
un elemento continuo che pare coprire indistintamente le 
superfici. Dove vi è un’alterazione di percorso il dettaglio 
costruttivo e il materiale sono incaricati di segnalarlo, in 
modo discreto ma efficace. Così, nel verso corretto di per-
correnza (in discesa, al termine della visita ai piani superiori) 
le scale mostrano la sola pedata e con essa il colore caldo 
e la finitura del legno, in continuità col resto della pavimen-
tazione; all’inverso invece lo specchio dell’alzata, realizzato 
con un piatto di acciaio zincato, genera una discontinuità 
visiva notevole, dovuta al colore algido intonato con quello 
calcestruzzo armato delle pareti (F56, F57).
Teche espositive. Le teche espositive non concorrono alla 
composizione formale dello spazio, ma sono concepi-
te come oggetti dell’allestimento che supportano il tema 
dell’attraversamento. Lo sottolinea il fatto che in nessun 
caso gli scavi nella massa muraria corrispondono alle loro 
dimensioni: esse dunque non sono mai il calco del vuoto 
che si viene a creare, né gli allineamenti ne suggeriscono 
un ruolo di controllo e misura. Hanno invece lo scopo, da 
un punto di vista architettonico, di far da riferimento lineare 
a chi si addentra nel continuum esplorativo, mettendo in 
connessione visiva spazi articolati attraverso variazioni delle 
altezze ma continui in piano.
Rampa. (F71) Il principale sistema di collegamento verticale 
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dell’edificio è costituito da un nucleo di rampe baricentrico 
rispetto alle sale espositive. Alla continuità del pavimento 
si aggiungono vere e proprie pareti espositive di legno che 
ripropongono il medesimo passo del tavolato a terra. Uno 
stacco nel raccordo tra le due superfici permette di incassa-
re una striscia di luci continue e segnare così ulteriormente 
il percorso, individuando al contempo lo spessore della pa-
rete di legno che alloggia i reperti. Il percorso stesso è infat-
ti uno spazio espositivo dotato di una sequenza di nicchie 
che ne scandiscono l’attraversamento. Il legno e l’occupa-
zione dei perimetri con gli spessori delle pareti espositive 
comprime lo spazio, unitamente all’assenza di illuminazione 
naturale zenitale. Dentro la rampa il sistema di riferimento 
è un altro: il ritmo del percorso ascensionale della rampa 
viene dettato dal passo dei tavolati e dalle nicchie stesse. 
La compressione reale e fenomenica alla quale viene dato 
corpo in questo spazio fa parte di una generale costruzio-
ne dello spazio e del suo attraversamento. Infatti, la rampa 
può essere intesa come il negativo spaziale delle sale, uno 
spazio pieno e denso. (S132) Esso tuttavia concorre a ruoli 
invertiti a strutturare l’ascensionalità innescata dalla coper-
tura vibrata delle sale principali: la seconda allude, crea la 
tensione e il desiderio di salire; la prima consente ciò, ma 
nel farlo tiene vivo il desiderio, spegnendo la luminosità e 
opprimendo completamente la levità dello spazio. Tra le 
nicchie espositive, che ospitano la statuaria e le steli votive, 
se ne aprono alcune che attraversano l’intero spessore della 
parete espositiva e quello murario per affacciarsi oltre, so-
prattutto verso le sale interne. 
Punti visuali. Si genera così un campo di rimandi visivi che 
opera su due livelli: quello dell’allestimento e quello archi-
tettonico. Sul fronte dell’allestimento si crea la possibilità 
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F56 L’attraversamento. Scala dal basso: discontinuità del pavimento.
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F57 L’attraversamento. Scala dall’alto: continuità del pavimento.
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di inquadrare alcuni pezzi particolarmente significativi da 
prospettive diverse, riproponendone la visione durante il 
percorso o svelandone aspetti particolari, o al limite sug-
gerendo alcuni confronti a distanza. Inoltre questi inter-
mezzi generano fughe visuali che si traduco in pause, utili 
per tenere viva l’attenzione e la curiosità durante la visita 
(F70). Essi però concorrono anche a stabilire i caratteri del 
moto ascensionale e centripeto impresso allo spazio. Se da 
un lato completano l’esperienza spaziale stabilendo punti 
visuali differenti degli ambienti, in particolare della grande 
cavità a doppia altezza, dall’altro sono inquadrabili dentro 
un fenomeno di porosità interna della massa scavata. Le 
bucature s’integrano con la concezione generale di un pro-
getto governato dalla sezione e pur tuttavia ne intaccano 
l’austerità, dando un segnale di vivacità esplorativa dello 
spazio che, pur nel rigore della geometria, è pensato per 
le persone che lo esplorano attraversandolo. Il tema dello 
spessore e dello scavo trovano qui un’ulteriore declinazione 
operativa a scala ancora inferiore: le bucature lungo la ram-
pa attraversano lo spesso muro (reale, in c.a. e fittizio, alle-
stito) (F71) e sono rivestite per tutto l’imbotte con un para-
mento di listelli di legno, visibile anche dalla sala maggiore; 
l’ultima bucatura, prima del ritorno al piano terra, mette in 
relazione, attraverso la chiara sottrazione di un unico paral-
lelepipedo dalla struttura muraria principale, lo spazio della 
sala superiore, quello della sala a doppia altezza e quello 
interstiziale del muro cavo che contiene la scala, rafforzan-
done il coordinamento attorno al “patio coperto” sul piano 
spaziale e esperienziale.
Sala principale o del patio coperto. Come già anticipato 
nel paragrafo “la misura dell’esistente”, il grande spazio 
cavo della sala principale svolge un ruolo determinante nel-
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la costruzione dell’attraversamento. Esso coordina gli spazi 
attorno a sé sia al livello dell’impianto planimetrico, sia a 
livello spaziale, sia ancora visuale e dei percorsi. La sala prin-
cipale è dunque il baricentro dell’edificio. E’ particolarmen-
te significativa la relazione che s’instaura rispetto al tema 
dell’attraversamento tra spazio cavo, copertura – interfase 
e rampe. Quello che nella costruzione formale dell’edificio 
è il nucleo volumetrico generativo dell’intero progetto, as-
sume nella configurazione finale governata dalla sezione il 
carattere di una grande cavità. Non uno spazio cavo come 
quello delle altre sale però, ma quello determinante per l’in-
tero progetto. Infatti, la sua improvvisa dilatazione spaziale, 
armoniosamente inserita nella sequenza esplorativa degli 
spazi, costituisce letteralmente un punto di svolta, il punto 
in cui l’edificio matura la sua identità formale e fissa un cul-
mine di tensione che tiene vivo e muove il resto della visita. 
Questo ruolo di cuore pulsante è particolarmente adatto 
in un edificio pensato soprattutto come un interno dentro 
il quale si fluisce incessantemente ma con un ritmo sinco-
pato, attraverso accelerazioni, vertigini e pause. La grande 
dilatazione dell’altezza non si esaurisce nel risultato di un 
rapporto geometrico tra pavimento e soffitto, ma diventa 
compiutamente spazio attraverso la definizione degli altri 
caratteri, come la materia e la tecnica costruttiva dei muri 
che lo definiscono e quelli della copertura che più che con-
cludere lo esaltano. Si è già detto del rapporto tra la massa 
e la luce rispetto allo spazio cavo, ma in questa sede è utile 
sottolineare la relazione tra il ritmo impresso alla visita dalle 
travi di copertura, la cavità e il sistema delle rampe. La co-
pertura in ogni sala da corpo ai due caratteri dell’attraversa-
mento: l’ascensionalità e il passo. (S133) La dilatazione delle 
altezze e la luce zenitale innescano una tensione ascensio-
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nale e dunque l’aspirazione alla salita, mentre il passo ne as-
segna una direzione in pianta. Lo spazio denso e scuro delle 
rampe attua invece una compressione laterale attraverso le 
pesanti pareti lignee che lasciano liberi gli intradossi delle 
rampe superiori e il soffitto di calcestruzzo, entrambi di co-
lore chiarissimo. Il gioco di rimandi tra i due tipi di spazio, 
quello delle sale e quello di collegamento, è fondato su una 
dicotomia di chiaro – scuro che è alla base della vivacità 
dello sviluppo del tema dell’attraversamento. Così questa 
cavità in penombra e appena illuminata (dal basso) con luce 
calda è già intuibile attraverso le bucature che si affacciano 
sulla sala principale inondata di luce naturale e chiarissima, 
e quest’ultima è di nuovo visibile dentro lo spazio delle ram-
pe, filtrata dai notevoli spessori delle pareti di legno. Essi si 
sostengono a vicenda in un gioco di opposti funzionale alla 
costruzione dell’esperienza spaziale.
Le arcate originali del Palazzo del Cordòn. Nell’ultima sala 
a chiusura del percorso espositivo si possono finalmente 
vedere da vicino e senza schermi le arcate del patio del 
palazzo originale. Qui si chiude un percorso circolare, av-
viato con l’accenno visuale che se ne ha dall’ingresso. Le 
arcate sono effettivamente perfette per questo ruolo chia-
ve perché sono evidenti, riconoscibili per forma e dimen-
sione, e per l’effetto straniante e d’incongruenza spaziale 
che accompagna l’apparizione di una qualsiasi singolarità 
dotata d’identità definita. Esse, infatti, preservano quel mi-
nimo di elementi perché possano essere considerate come 
un sistema dotato d’indipendenza formale, sintetizzabile in 
un principio di costruzione tettonica dell’architettura e dello 
spazio, e non solo pezzi archeologici esposti nella loro sin-
golarità e privati della relazione col tempo e lo spazio della 
loro origine. Forse ancor più che la stele votiva, le arcate 
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D27  Pianta piano primo
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sono il vero simbolo dell’attraversamento museale e, nell’in-
treccio spazio – temporale dell’architettura, sintetizzano più 
che un percorso di andata e ritorno, il prosieguo di un cam-
mino (F74).

L’interfase. 11

Per via della singolarità del luogo il nuovo edificio, poco 
visibile ad altezza d’uomo, e mai del tutto nella sua compiu-
tezza stereometrica, non svela la propria copertura finché 
non ci si affaccia sul belvedere della piazza di Viriato (F59,  
F61, S131).
L’ispessimento della superficie perimetrale superiore della 
scatola è più che un semplice “tappo”, anche se del con-
sueto rapporto “tappo – recipiente” si conservi una certa 
autonomia formale dal resto dell’edificio e il fatto che essa 
vada a completarlo, mantenendo leggibile nell’interazione 
la propria diversità. Infatti, la chiusura dell’edificio avvie-
ne attraverso un ispessimento complesso e multi scalare, 
che interagisce su livelli molteplici da un lato con l’esterno, 
dall’altro con gli ambienti interni (S134).
Essa è dotata di un proprio spessore caratteristico e una co-
stituzione formale autonoma rispetto al resto dell’edificio. Le 
travi reticolari che costituiscono la copertura shed sovrap-
pongono alla continuità massiva delle strutture murarie di 
calcestruzzo armato un ordine tettonico. Questa operazione 
progettuale tuttavia non “stacca” la copertura dagli spazi 
sottostanti ma al contrario la lega inscindibilmente ad essi 
strutturandone la relazione su più aspetti. Il contrasto tra con-
cezione stereotomica dello spazio e tettonica della copertura 

11.  Per la definizione teorica d’interfase architettonica e del relativo 
fenomeno dell’adsorbimento si veda il capitolo 7.
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è dichiarato apertamente dall’istituzione di un ordine gigante 
operato dalla sequenza ritmica delle travi del tetto. Tuttavia 
proprio la grande dimensione se apparentemente esaspera il 
contrasto, dall’altro appare gradevolmente proporzionata agli 
spazi con i quali interagisce. Le travi infatti coprono gli am-
bienti da muro a muro come elementi unici, senza creare una 
maglia o una tessitura, senza gerarchie e sottordini strutturali. 
Si attua così un efficace controllo del rumore visivo e una mi-
tigazione del contrasto tra le due parti dell’edificio. I dettagli 
costruttivi sono determinanti nel fare questo e nel dare così 
corpo a una vera e propria spazialità sottesa alla copertura, 
e insita nel suo spessore. La finitura lignea sbiancata a doghe 
longitudinali è coordinata con la tessitura faccia a vista del cal-
cestruzzo delle pareti e termina con un piccolo distacco, la 
cui sottile linea d’ombra disegna l’esatto profilo delle travi, 
mascherando il nodo di attacco tra le travi e i muri portanti. 
In questo modo, pur essendo manifesta la distanza tra la con-
cezione stereotomica e quella tettonica, l’ordine gigante non 
introduce un unicum nel progetto ma al contrario lavora sulla 
stessa linea di continuità spaziale che caratterizza gli ambienti 
sottostanti, anche al di là della sala a doppia altezza, dove le 
dimensioni degli elementi strutturali del tetto sono coordinati 
con la dimensione eccezionale della sala (nell’ambito di que-
sto edificio, ndr). La combinazione della tecnologia costruttiva 
con l’applicazione coerente e meticolosa del sistema di regole 
formali imposto dagli architetti, consente di dotare l’interfase 
di uno spazio proprio. Così essa non è semplicemente una 
chiusura spessa ma questo suo spessore caratteristico diventa 
spazio architettonico, ed è ciò che fa la differenza, perché gli 
fa assumere i caratteri propri degli spazi di transizione. Pur 
non essendo attraversabile, percorribile o abitabile il siste-
ma di copertura è l’elemento che completa il carattere dello 
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spazio sottostante, quello che ne suggella la spazialità cava 
attraverso la luce zenitale e che con la sua intensità filtrata 
materializza il senso di protezione e preziosità legato all’idea 
di “scatola – scrigno”12. E infatti tale spessore viene definito in 
progetto sempre all’interno delle stesse regole geometriche 
che controllano lo spazio degli altri ambienti.
La grande quantità di luce zenitale innesca una tensione visiva 
nelle sale. Le grandi travi brise – soleil definiscono fasci di luce 
di grandi dimensioni, la cui nettezza corrisponde alla precisio-
ne e alla semplicità formale degli elementi della copertura. La 
luce così non solo rende plastica la struttura ma la disegna in 
modo netto. Su questo aspetto è particolarmente rilevante il 
ruolo del dettaglio di connessione tra trave e parete portante 
di calcestruzzo che, dissimulato il nodo strutturale, mostra la 
precisa aderenza della copertura al filo interno delle scatole 
murarie, comprese le vetrate dello shed (F58). In questa ma-
niera la luce ha modo di proiettarsi senza soluzione di continu-
ità sulle pareti verticali dalla sorgente al pavimento, innescan-
do un’ascensionalità di grande potenza espressiva che, come 
detto, è parte determinante del carattere dello spazio cavo. 
La tensione luminosa conquista la vista e guida facilmente il 
visitatore a inoltrarsi con gli occhi nella profondità dello spazio 
interstiziale della copertura. Forse si tratta di poco più che una 
suggestione ma quello che scrive Luis Feluchi su Casabella13 è 

12.  Definizione/categoria di Juan Antonio Cortés su Mansilla+Tuñón 
arquitectos 1992-2012. El Croquis n.161, 2012, Madrid

13. (…) “Tuttavia, per la loro disposizione, la loro scala e il loro formato, 
la luce dei lucernari e quella delle finestre nelle pareti arrivano a confon-
dersi. In un esercizio di astrazione ala luce laterale delle aperture nelle 
pareti sembra zenitale e il muro sul quale scivola la luce dei lucernari 
diventa a sua volta pavimento. E a questo arrivano a prendere parte non 
solo materiali ma anche gli oggetti esposti. Se quello che troviamo sul 
muro ci ricorda il pavimento perché non esporre verticalmente il mosai-
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significativo di come la matrice spaziale di questa copertura 
e la sua interazione con la luce possano marcare il carat-
tere attrattivo di uno spazio potenzialmente abitabile. Uno 
spazio abitabile con gli altri sensi, ma non col tatto (di cui 
camminare è una possibile declinazione).

Sulla luce naturale. La luce naturale zenitale è filtrata e da 
elemento esterno subisce una mutazione in elemento inter-
no allo spazio. Questo è sempre valido per la luce14. Nel 
caso dell’interfase – copertura del museo di Zamora la luce 
arriva da un lucernario del tetto shed che esclude una rela-
zione visiva diretta con l’esterno. Non essendoci possibili-
tà di percepire direttamente il cielo essa diviene un fatto 
astratto. L’interfase esiste quindi non solo per la presenza 
di un tappo o una bucatura di forte spessore ma perché 
questo si comporta come un filtro che più che caratterizza-
re lo spazio interno, contribuisce a costruirlo, diventa suo 
fondamento. (S134) I vetri satinati e le travi di copertura tra-
sformano la luce: la filtrano, la modulano, la “lavorano” fino 
a raggiungere lo scopo. Ma la luce oltre a essere determi-
nante per lo spazio cavo lo è anche per il tema dell’attraver-
samento. Se è vero che esso richiama un viaggio di andata 
e ritorno, e che per realizzarsi nell’esperienza museale deve 
abbracciare tempi diversi e distanti tra loro lungo la storia 
di quel territorio, allora la condizione migliore è un’astra-
zione quasi completa dell’atmosfera interna al museo. La 
scelta di escludere le fughe visuali al di fuori dell’edificio, 

co che originariamente era un pavimento?” Feluchi in Mansilla & Tuñón. 
Museo provinciale di archeologia e belle arti a Zamora. Casabella n. 
637, 1996, Milano

14.  Campo Baeza, A., 2012. L’idea costruita a cura di Alessandro Mau-
ro, Siracusa: LetteraVentidue. p. 21
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F59 La traccia dell’antico patio e l’adsorbimento in copertura.
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quando dalla sala grande prevale l’illuminazione zenitale, ha 
proprio quest’obiettivo: un’astrazione spaziale e temporale. 
Così dalla profondità dello spazio cavo la tanto anelata luce, 
motore dell’attraversamento, non si traduce in una conqui-
sta dell’esterno ma in un fatto interno, estensione dell’inter-
fase-copertura. Una presenza pure totalizzante e copiosa è 
associata a un misurato mascheramento della fonte diretta, 
in modo che essa a tutti gli effetti sia parte dello spazio, 
come intrappolata al suo interno, accentuando il senso di 
cavità. (S109)

Adsorbimento. L’adsorbimento rilevabile al bordo superio-
re dell’interfase – copertura del museo è dovuto al rivesti-
mento impermeabile in lamiera di zinco che rifinisce tutta la 
copertura. Si tratta di un caso interessante di adsorbimento 
sull’interfase perché la risoluzione di un problema funzionale 
e costruttivo così importante, come l’impermeabilizzazione 
della chiusura orizzontale di copertura, diventa occasione 
per un dispositivo d’interazione tra l’edificio e il contesto. La 
necessità funzionale del rivestimento sgombra il campo ri-
spetto alla possibile natura epidermica di una simile finitura, 
infatti essa non è ovviamente paragonabile a una pelle, a un 
solo fatto estetico, alla cui scelta potrebbero essere mosse 
accuse di gratuità, né si traduce in una sola volontà di con-
trasto col contesto; contrasto, nel caso, non solo cromatico 
e materiale ma anche di concezione, tecnologico e dunque 
temporale. L’aspetto funzionale, qui determinante, però 
non fa rinunciare gli architetti dall’utilizzare proprio quella 
finitura per comunicare e rendere più complessa l’interazio-
ne con l’esterno. Se da un lato la necessità tecnica esclude 
velleità formaliste o linguistiche, essa non si traduce in mera 
esposizione di un materiale altro, alieno al centro storico e 
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F60 Contemporaneità nella città storica.
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con questo non soddisfa alcuna volontà di contrasto per il 
contrasto, o meglio per l’autoaffermazione. La sua semplici-
tà semmai, diretta e spiazzante, né evidenzia certamente la 
funzione ma agisce in stretto accordo con la conformazione 
spaziale e costruttiva dell’intera copertura, rendendola indi-
viduabile come elemento della composizione. Non si tratta 
dunque dell’accidentale esposizione di un aspetto tecnolo-
gico ma il suo cosciente utilizzo per instaurare una relazio-
ne visiva col contesto strutturata su due livelli: la continuità 
morfologica che, come visto, dà ragione di un processo di 
rielaborazione progettuale delle tracce e dell’antico ruolo 
della preesistenza nel tessuto; la dichiarazione d’indipen-
denza formale del nuovo e così la sua identità contempora-
nea. La soluzione tecnica determina una densità superficiale 
che può essere letta a scale differenti. Alla scala dell’ele-
mento costruttivo, il manto impermeabile zincato si rende 
riconoscibile per il colore e l’aspetto metallico, ma anche 
per la tecnica realizzativa. Non si tratta di solo materiale, né 
di texture ma di dichiarare attraverso l’uno e l’altro aspetto il 
ruolo della finitura. Alla scala dell’edificio si manifesta com-
piutamente la concezione tettonica della copertura, con la 
precisa suddivisione in aree e queste in campate. Il chiaro 
scuro evidenzia la dimensione degli elementi e la dimen-
sione complessiva dello spessore. Non si evidenziano qui 
solo aspetti costruttivi, come la conformazione strutturale 
del tetto, ma anche il suo ruolo di modulatore della luce 
zenitale all’interno dell’edificio e quindi d’interazione con 
esterno – interno. Alla scala urbana è il disegno che preva-
le. Il chiaro-scuro, la profondità delle ombre tra una trave e 
l’altra non sono più elementi di leggibilità della struttura ma 
diventano espressione della concezione spaziale e geome-
trica dell’edificio. Come già detto, a questa scala in coper-
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tura viene sintetizzato l’intero progetto. Non si può parlare, 
neanche con l’approssimazione di questa più grande scala, 
di texture per il disegno che emerge alla vista dal belvede-
re del Viriato, proprio per la contemporanea leggibilità del 
rigido controllo geometrico bidimensionale e lo spessore 
spaziale dell’intero elemento di fabbrica. Le tre scale di let-
tura sono interdipendenti e concorrono tutte ad elaborare il 
rapporto col contesto. Oltre agli aspetti appena richiamati e 
già esplorati in precedenza riguardo all’inaspettata continu-
ità morfologica e alla stretta relazione con le preesistenze, la 
particolare finitura metallica, affrancata dall’autoreferenziali-
tà grazie alla necessità funzionale dona compiutezza alla for-
ma della copertura. Il materiale è dunque utilizzato perché 
adatto allo scopo cui deve assolvere ma, rispetto alle sue 
caratteristiche fisiche, tattili e visive non in quanto espres-
sione della modernità ma perché chiaramente distinguibile 
proprio in quanto materiale. L’aspetto metallico è coerente 
con la concezione formale e costruttiva della copertura e il 
suo effetto contrastante non è ricercato rispetto al contesto 
storico minerale, quanto piuttosto in opposizione all’aspet-
to esterno dell’edificio alla scala umana. Infatti, quest’ultimo 
si mostra dal basso come un volume di pietra, perfettamen-
te accordato con le proporzioni, la massività, le tonalità e la 
tattilità del centro storico in cui si trova. E’ solo attraverso 
la copertura che, dall’esterno, si svelano la natura interna 
e le ragioni profonde del progetto: il contrasto è racchiu-
so lì e serve a palesare la dicotomia, risolta solo all’interno, 
tra volume e cavità. Così l’interfase non comunica solo se 
stessa all’esterno, ma racconta molto del suo pur notevole 
spessore percepito.
La finitura zincata non rende evidente l’invecchiamento 
come accade con altri materiali (Cor-Ten, rame etc) attraver-
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F61 La composizione per scatole. Forma, massa, materiali e rapporti.
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so le patine o le colature. Ne consegue un aspetto comples-
sivamente neutro della copertura che può essere definito 
atemporale, da cui si possono far discendere due conside-
razioni opposte ma concorrenti. La prima è che la copertura, 
nel suo insieme, racchiudendo in sé tutta la genesi formale 
(preesistenze + geometria) si manifesti intangibile e astratta 
come i procedimenti formali che rappresenta. La seconda 
è che proprio questa sua alterità renda evidente l’involucro 
di pietra, la vera pelle dell’edificio, molto più disponibile 
a caricarsi dei segni del tempo in accordo con il contesto.

L’identità formale e i materiali. 
Il progetto utilizza pochi materiali e a ciascuno è assegna-
to un ruolo specifico nella costruzione. Un ruolo esclusivo 
(non condiviso) e che traduce la costruzione formale in co-
struzione architettonica, nella quale i materiali e le relative 
tecniche, leggibili attraverso i dettagli costruttivi, invece che 
tentar di definire un linguaggio sembrano ricercare un’elo-
quenza più immediata e concorrono a strutturare il carattere 
dello spazio interno e le relazioni col contesto. I materiali 
utilizzati sono: calcestruzzo armato, legno, pietra e lamiera 
zincata (oltre all’acciaio, non visibile). 
Pietra. La pietra arenaria, in blocchi di proporzione 1 x 3, è 
utilizzata a vista per il rivestimento esterno del volume prin-
cipale. Sulla facciata la disposizione dei conci è compatibile 
con una muratura portante completa di corretti ammorsa-
menti nello spigolo. Tuttavia, l’assenza di diatoni nella tes-
situra e lo spigolo rivelano lo spessore di una sola testa, 
troppo esiguo per una muratura di quelle dimensioni. Altri 
dettagli, come l’assenza di architravi in corrispondenza delle 
bucature, confermano in via definitiva il fatto che si tratti di 
un semplice paramento. La pietra è utilizzata solo per le sue 
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proprietà comunicative in un ruolo d’interfaccia col conte-
sto. Si tratta dello stesso tipo di pietra diffusa nelle architet-
ture di pregio del centro storico di Zamora e a di là di que-
sto aspetto, per finitura e colore permette un inserimento 
nel tessuto storico senza evidenti contrasti, mitigando un 
poco la durezza della nuova scatola. Se la pietra nell’archi-
tettura storica era legata all’idea di massa, di spessore e di 
costruzione, assorbendo in sé tutte le necessità (struttura, 
protezione climatica, difesa, comunicazione dello status so-
ciale), nella sua interpretazione contemporanea permane 
un’eloquenza comunicativa che richiama tutti questi aspetti 
ma filtrati attraverso un ricordo emotivo, un’evocazione che 
la rende familiare in centro storico e, fosse anche solo per le 
sue qualità tecniche e fisico chimiche, capace di integrarsi 
facilmente nel contesto. La scelta di una pelle di rivestimen-
to non deve offuscare però una relazione sottotraccia con 
la nuova architettura, che la rende coerente con il carattere 
dell’edificio e concorre ad anticiparlo. La pietra, ristretto il 
proprio portato culturale a una massività espressiva, deter-
mina l’immagine esterna dell’edificio senza influire però sulla 
forma e senza alterarne la perfezione stereometrica e il con-
trollo geometrico delle bucature attraverso appesantimenti 
legati alla tecnica costruttiva, quali tessiture più complesse, 
architravi, archi etc. La delicata astrazione ottenuta col pia-
no di pietra a una testa è sufficiente a innescare una tensio-
ne visiva tra la perfezione del piano del nuovo edificio e il 
costone roccioso a lui prospiciente (F50). L’ingresso nell’edi-
ficio nuovo, dentro il quale la pietra non comparirà in alcuna 
parte se non nei lacerti delle preesistenze ingloba, svelerà 
una concezione spaziale stereotomica con sottesa un’idea 
spaziale di massa scavata che, al di là della sua espressione 
e costruzione attraverso la pietra della modernità – il calce-
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struzzo armato – non può non chiudere il cerchio rispetto 
alla prima immagine del grande volume lapideo. 
Calcestruzzo armato. Il calcestruzzo armato è il materiale 
dominante dell’intero progetto. A parte qualche fugace 
apparizione all’esterno, soprattutto nelle parti di completa-
mento e adattamento al contesto, si può dire che si tratti 
del materiale dell’interno dell’edificio, che in questo caso 
equivale a dire il materiale su cui è incardinata la conce-
zione formale e costruttiva dello spazio. Le idee sottese a 
questo materiale da costruzione, alla sua tecnologia e al suo 
specifico ruolo nella costruzione dell’edificio sono le stes-
se mutuate dalla pietra: la massa, lo spessore la continuità 
della costruzione, l’espressività della finitura. La costruzione 
in calcestruzzo consente la realizzazione di orizzontamenti e 
collegamenti verticali, senza alcuna soluzione di continuità, 
permettendo agli architetti di definire il carattere introverso 
e di massa scavata dello spazio interno. La finitura faccia a 
vista del calcestruzzo sbiancato, ottenuta col calco di casse-
forme a doghe di legno a ricorsi orizzontali, non ricerca la 
continuità in questa direzione. Essa infatti interagisce effica-
cemente con la luce zenitale, modulando e ammorbidendo 
la sua proiezione sulle superfici dei muri, ma non rinuncia ad 
esprimere la traccia della costruzione, leggibile nel passo 
modulare dei pannelli di armatura e nelle leggere imperfe-
zioni dovute al loro accostamento. Entrambi questi aspetti 
tecnici non solo rendono la costruzione parte del racconto 
dell’edificio ma concorrono a definirne la spazialità cava e 
quasi ipogea. Tale carattere spaziale non è collegabile solo 
all’idea di massa, pesantezza e continuità costruttiva del 
materiale ma anche dalla levità dalla sua interazione con 
la luce, che si fa tremolante sulle sue superfici. Inoltre è 
interessante sottolineare un ultimo aspetto che lega il cal-
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cestruzzo e la struttura muraria costruita al suo doppio: il 
legno e lo spazio. L’evidenza della costruzione, proprio per 
via della rimozione di qualcosa che c’è stato e non c’è più, 
leggibile nella delicata irregolarità della traccia, evoca un 
tempo precedente nel quale quella struttura muraria non 
era visibile come oggi, non ne esistevano le proporzioni, ma 
solamente il calco. E’ come se fosse esistita una massa di 
materiale precedente, il che rende il calcestruzzo profonda-
mente adatto ad un edificio concepito come spazio scavato 
e, in questa cornice, il dualismo calcestruzzo – legno ne sin-
tetizza perfettamente la tensione originatrice (F44).
Legno. Il legno è utilizzato in cinque modi differenti nell’e-
dificio: come tavolato per il pavimento di tutti gli ambienti; 
per le finiture e gli schermi filtranti delle scatole minori; per 
gli elementi espositivi; per il rivestimento delle travi reticola-
ri di acciaio della copertura; e come impronta per la finitura 
del calcestruzzo faccia a vista (F58).
Del tavolato di legno che riveste tutte le superfici orizzon-
tali calpestabili interne e della continuità nell’esplorazione 
dello spazio che vi è sottesa si è già detto, compreso il fatto 
che nella scala di  chiusura del percorso di visita, si svela un 
verso in questa percorrenza, definito mediante la differen-
ziazione tra alzata e pedata. All’interno dello spazio cavo e 
minerale, governato dalla sezione e nel quale la dilatazione 
spaziale della prima sala e la stessa copertura s’impongono 
al visitatore come dei fuori scala, la continuità senza accen-
ti del pavimento, il suo colore caldo, la finitura, il contatto 
diretto (e dunque lo stesso suono) gli danno un carattere 
domestico e confortevole, alla scala umana. Quel che non 
si è detto sul tavolato di legno è che è presente anche all’e-
sterno, nello slargo tra i tre edifici del nuovo complesso mu-
seale (Palazzo del Cordòn, ex chiesa di Santa Lucia e nuovo 
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edificio). La scelta del legno appare forse un po’ forzata, 
anche per via del colore, decisamente uniformato agli altri 
materiali che caratterizzano l’esterni. Si sarebbe potuta usa-
re in modo efficace la pietra, senza rinunciare a definire un 
campo di relazioni con i muri di calcestruzzo dei terrapieni, 
la pietra storica e quella contemporanea.
Le scatole minori, con conseguenti schermi filtranti o la stes-
sa parete espositiva che satura lo spazio del vano rampe, si 
distinguono dalla struttura muraria che le ospita marcando 
la loro evidente concezione tettonica.
Gli elementi espositivi sono prevalentemente realizzati in 
legno, si tratta di piedistalli, tavoli bassi e le stesse pareti 
del vano rampe. 
Esistono due punti del museo in cui si palesa il dualismo 
legno – calcestruzzo: la seconda sala con luce zenitale e la 
sala conclusiva o de La Gobierna. Nel primo caso, una pare-
te viene rivestita di legno e fa da sfondo alla sala, aiutando 
anche a definirne il salto di quota interno, nel secondo caso 
un’analoga parete definisce un lato di una nicchia espositiva 
che conserva la stele che riporta il simbolo della città. In 
entrambi i casi si palesa con immediatezza e prossimità il 
confronto tra il calcestruzzo e la sua cassaforma, di cui si è 
già detto.
Lamiera zincata. La lamiera zincata rifinisce la copertura 
dell’edificio. Ad essa è affidata l’impermeabilizzazione di 
ogni elemento del tetto shed. La particolare conformazio-
ne e l’articolata geometria spaziale che la governa rendono 
necessario l’impiego delle lamiere sia su superfici orizzon-
tali, sia verticali, sia inclinate. Evidentemente la concezione 
tettonica dell’interfase – copertura non è legata al materiale 
zinco in sé, ma è importante sottolineare la diversità di trat-
tamento tra la sua faccia interna e quella esterna. Se, come 
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detto, all’interno prevale la continuità spaziale che porta a 
mascherare le travi reticolari con un tavolato di legno sbian-
cato molto simile al calcestruzzo faccia vista dei muri, all’e-
sterno le lamiere zincate ne esasperano la tettonica, sovrap-
ponendovi la propria texture che è poi anch’essa traccia di 
una “tessitura” costruttiva. La finitura (anche per il contrasto 
vivido con l’altra finitura di rivestimento esterna: la pietra) 
diventa così il veicolo di comunicazione urbana più impor-
tante e visibile del museo, attraverso il quale, come visto 
si può leggere tutto il processo di elaborazione formale e 
d’inserimento morfologico nel contesto urbano: le radici e 
la propria identità.
Acciaio. A parte un suo utilizzo nell’allestimento per realiz-
zare le teche, ivi compresa la cassaforte speciale, l’acciaio 
è il materiale che compone gli elementi delle travature re-
ticolari del tetto shed. Si tratta dell’unico materiale la cui 
espressività viene negata in favore della continuità spaziale, 
evitando così di esasperare ulteriormente un linguaggio le-
gato alla tettonica. Questo non significa che venga meno 
la leggibilità degli elementi “trave” in copertura e con essa 
la concezione tettonica, ma solo che prevalga il risultato 
spaziale su quello costruttivo. In altri termini che lo spazio 
stereotomico sottostante prevalga attraverso la riduzione 
della complessità tettonica delle travi, ricondotte a un unico 
elemento inserito tra muro e muro. Un inserimento “in spes-
sore”, che da un lato individua la misura esatta della cavità 
e dall’altro concorre a definirne la spazialità cava attraverso 
la modulazione della luce zenitale. 
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F62 Dispositivo d’ingresso. Ritmo e interferenze col percorso urbano.
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D29 Programma funzionale
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P0 - Piano seminterrato
1. Piazza Santa Lucia  2. Chiesa di Santa Lucia  3. Piattaforma d’in-

gresso  4. Biglietteria  5. Hall  6. Sala della Protostoria  7. Sala del-

la Preistoria  8. Tesoro di Arrabalde  9. Sala della Preistoria

P1 - Piano terra
1. Piazza Santa Lucia  2. Chiesa di Santa Lucia  3. Biblioteca  4. Ar-

chivio biblioteca  5. Patio biblioteca  6. Sala riunioni  7. Archivio di 

Belle Arti  8. Archivio archeologico  9. Esposizioni temporanee  10. 

Ingresso alle esposizioni temporanee  11. Patio  12. Laboratorio di 

restauro

P2 - Piano primo
1. Direzione centrale  2. Locali amministrativi  3. Sala di Belle Arti  4. 

Sala di arte medievale
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F63 Dispositivo d’ingresso. Ritmo e interferenze.
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F64 Scatola tettonica. Lo scarto che svela lo scavo della massa.
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F65 Pietra e legno. La gelosia della sala II del piano terra, dall’esterno.
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F66 Sala I e II, p. terra. Il dispositivo d’ingresso e l’attraversamento.
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F67 Transizione sala III - sala grande. La tensione sulla trave di bordo.
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F68 Lo spazio cavo della sala grande e l’interfase di copertura.
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F69 Lo spessore della scatola dei colegamenti verticali e interferenze.
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F70 Relazioni e interferenze visuali tra gli spazi. Citazione scarpiana.
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F71 La scatola dei collegamenti verticali. Compressione.
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F72 Spessore e relazioni visuali. La sala grande dalle rampe.
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F73 Le arcate dell’antico patio del Cordòn. Distacco e relazioni.
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F74 Attraversamento , apertura e chiusura del percorso di visita.
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F75  Il saluto de La Gobierna.
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F76  Adsorbimento sulla facciata del museo.
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4. Museo di San Telmo  

San Sebastian, 2005-11
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano

Descrizione generale.
“Ogni progetto architettonico implica il riconoscimento del 
concetto di confine che ne determina la configurazione spa-
ziale e formale. Il fatto che la materializzazione di quel limite 
si manifesti in modo visibile o impercettibile, con incisività 
o delicatezza, che esprima gravità o leggerezza rappresenta 
una scelta di notevole importanza, perché riflette un orien-
tamento specifico nei confronti delle molteplici disconti-
nuità che le città contemporanee si trovano oggi a dover 
affrontare”1.

Seguendo lo spunto offerto dagli architetti, l’ampliamento 
del Museo di San Telmo consente di approfondire il tema 
dello spessore a diverse scale (S135). Il confine di cui par-
lano gli architetti comporta una presa di posizione proget-
tuale. Infatti esso, individuato tra l’abitato storico e il Monte 
Urgull, è il riconoscimento di un’assenza, di una mancata 
transizione tra parti diverse del complesso ambiente urbano 
di San Sebastian; ma il vero punto dirimente individuato dai 
progettisti non è tanto la necessità della presa di coscien-
za quanto come questa si traduca in progetto. Ovviamente 
possono esistere molte risposte alla stessa domanda, ma 
quella data dal nuovo complesso di San Telmo esemplifica 

1.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Fuensanta Nieto, Enrique Sobeja-
no. Architetture, Milano: Electa. p.191
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in modo molto coerente e completo il passaggio tra l’idea e 
la costruzione e con esso il fatto che lo spessore, come idea 
e strumento di progetto, sia non tanto un fatto inevitabile, o 
in qualche misura indotto dal contesto, quanto un principio 
progettuale per un’efficace strategia di elaborazione delle 
discontinuità di transizione.
Il tema del limite dunque introduce a quello dello spessore, 
inteso come un fatto complesso e non soltanto un carattere 
tra i tanti (S136). Esso si riassume nella trasformazione della 
linea di cesura che, da fatto isolato e isolante, inerte nella 
sua compiutezza, genera potenzialità spaziali con l’applica-
zione del semplice raddoppio e con la creazione in questo 
modo di uno spazio “tra”, capace di assorbire e controlla-
re le complessità introdotte dall’interazione tra le parti. Nel 
passaggio dal limite sottile al bordo spesso vengono a de-
finirsi dunque ambiti di prossimità tra vecchio e nuovo e tra 
città e rilievo che, dalla scala urbana a quella dell’edificio, 
sono insieme la condizione e l’obiettivo del progetto. 
Il nuovo edificio ha un grande impatto sul contesto urba-
no più come risultato di questa rielaborazione del limite, 
che per la sua immagine accattivante e contemporanea. Il 
progetto sviluppa un processo metabolico a diverse scale: 
conferma il limite esistente con la costruzione di un grande 
muro, tanto da riecheggiare le forme dei bastioni militari 
soprastanti, ma ne fa struttura per i processi vitali urbani. 
L’edificio ricostruisce l’accesso al monte e al complesso 
monumentale del convento e ridefinisce lo spazio pubblico 
della piazza, delineando la nuova immagine urbana del mu-
seo (S138, S139).

Il museo. Dopo un periodo di riuso militare iniziato nell’ot-
tocento, nel 1932 il vecchio convento domenicano del seco-
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lo XVI, intitolato a San Telmo, patrono dei marinai, diviene 
sede del Museo Municipale di San Sebastian. L’ampliamen-
to consente di aggiornare il museo agli standard contem-
poranei, dotandolo di laboratori, di spazi espositivi per 
mostre temporanee da affiancare alle collezioni permanen-
ti e di spazi polifunzionali aperti alla città (D43). Nel primo 
edificio, quello di testata sulla piazza Zuloaga, si trovano il 
nuovo ingresso al sistema museale, la hall, una sala even-
ti-presentazioni, il punto ristoro, al piano terra; la biblioteca 
al piano ammezzato; due aule didattiche, coordinate da un 
patio-terrazza, al primo piano. I servizi igienici, i guardaroba 
e i locali di servizio sono raggruppati insieme e dislocati sui 
tre livelli.
Nel secondo edificio, quello parallelo alla chiesa del con-
vento, si trovano una sala espositiva per mostre temporanee 
e una sala, al primo piano con una collezione permanente. Il 
secondo piano è occupato integralmente da uffici, articolati 
da tre patii.
Dal secondo edificio, il percorso espositivo prosegue all’in-
terno del complesso storico, per chiudersi infine nel nuovo 
complesso in prossimità della hall d’ingresso.

Concezione formale. 
A prima vista, inquadrato nella piazza Zuloaga, l’ampliamen-
to del museo di San Telmo appare monolitico, in particolar 
modo di giorno (F79). La spezzata perimetrale impone le 
sue geometrie definite in modo perentorio sulla piazza; la 
grande cuspide di testata indica con fermezza, letteralmen-
te senza spazio per dubbi, le due alternative possibili: la 
risalita al Monte Urgull, da un lato o l’ingresso al museo, 
dall’altro (S139). 
“L’edificio assume la forma di una membrana metallica 
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F78 Plastico di progetto. Muro, terrazzamento e ambiti di prossimità.
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perforata, che consente la crescita di specie vegetali loca-
li”2 e questo aspetto, di grande impatto visivo, conferma 
l’impressione di un grande muro abitato. Il corpo principa-
le ripiega fino a disporsi quasi perpendicolare alla facciata 
storica, per poi scorrerle appena di lato e proseguire, indu-
giando in una voluta ambiguità al limite tra edificio e opera 
di contenimento (F80).

L’occupazione dello stretto margine fra centro urbano e 
Monte Urgull addensa le relazioni e carica lo spazio di signi-
ficato, chiudendo un discorso lasciato in sospeso con la co-
struzione periferica del convento. Infatti, il progetto modera 
la sua forte presenza dovuta all’immagine e all’espressività 
della tecnica contemporanea, con un impianto coerente 
col luogo e un edificio proporzionato al suo contesto. Ma 
è soprattutto con quella stessa natura ibrida tra edificio e 
muro che ottiene come risultato di ridefinire alcuni episodi 
urbani irrisolti, come il lato non concluso della piazza e il 
suo rapporto con la facciata dell’ex convento, l’attacco della 
risalita al “monte” e il collegamento col Pasealeku Berria 
(lungomare, ndr). 
Col progetto si viene a definire un ambito di prossimità che 
parzialmente già esiste tra la città storica e il Monte Urgull, 
e in particolare nel distacco tra i muri perimetrali dell’ex 
convento e quelli di sostruzione del rilievo (S140). Il pro-
getto elabora una struttura di tale ambito di prossimità, tro-
vandovi le proprie ragioni formali, funzionali e costruttive, 
e costituisce una prima declinazione dello spessore come 
strumento di progetto alla scala urbana.

2.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Fuensanta Nieto, Enrique Sobeja-
no. Architetture, Milano: Electa. p.192
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Quel che una prima impressione aveva registrato come un 
grande muro monolitico, il percorso di risalita al monte sve-
la essere un sistema più articolato e niente affatto unitario. 
Infatti, il percorso, che può essere schematizzato nella se-
quenza piazza - scalinata – sentiero e che si snoda guidato 
dall’edificio, si sviluppa nell’esperienza attraverso tre fonda-
mentali passaggi di scala. Alla vista dalla piazza corrisponde 
la percezione più unitaria e complessiva, in cui prevalgono il 
colore la texture, che tratteggia la forma severa di un bastio-
ne consunto dal tempo. Prendendo la scalinata laterale alla 
cuspide per avviarsi al colle, avviene il primo salto di scala, 
l’orizzonte è tutto compreso entro l’edificio e la fattura di 
quel muro monolitico si frammenta in pannelli metallici. Una 
volta guadagnata la quota superiore all’edificio e intrapreso 
il sentiero di risalita verso le fortificazioni storiche si riapre 
una visuale più completa e distante del complesso e se ne 
capisce per la prima volta realmente la posizione di confine; 
qui sopra l’edificio è nuovamente valutabile nel suo insieme 
e sorprendentemente nelle parti che lo articolano. In parti-
colare il rivestimento metallico delle facce perimetrali rigira 
anche sulla copertura e svela la presenza di un sottosistema, 
che cancella la monoliticità iniziale. Infatti, in questa piega, 
che si distingue chiaramente in altezza rispetto alla quota 
delle altre coperture piane, s’individua uno spessore del 
“muro” percepito dalla piazza, che non coincide con la reale 
profondità dell’edificio (F78, S137). Seguendo la sequenza 
succitata allora la pelle di rivestimento è valutabile prima in 
quanto texture, poi come pannello di rivestimento e infine, 
con l’ultimo salto indietro di scala, nuovamente come textu-
re, ma stavolta chiaramente coincidente solo con una parte 
dell’edificio e non con esso nel suo complesso. Essa dun-
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que, al di là del suo impatto visivo non può essere conside-
rata un solo evento retinico, un’affermazione di volontà, ma 
un dispositivo formale con un ruolo molto più complesso e 
agente su scale e livelli differenti.

Il muro e il terrazzamento. L’occupazione fisica dello stretto 
margine libero tra l’ex convento e il colle, in quella posizio-
ne del tutto particolare di transizione tra il piano orizzontale 
della città storica e le ripide pendici rocciose, determinano 
l’approccio topografico del progetto. Esso non si traduce 
nel solo andamento spezzato del suo sviluppo planimetrico, 
che come vedremo deve molto della sua forma al comples-
so delle relazioni con la preesistenza storica diretta (l’adat-
tamento all’ex convento) e con quella indiretta (evocazione 
formale del sistema fortificato del colle), quanto piuttosto 
in una più profonda concezione formale (anche strutturale, 
ndr) dell’edificio che si sviluppa a scale diverse. L’edificio 
si pone alla base del colle e ne taglia una parte, ridefinen-
done l’attacco col piano di campagna della città. In questa 
operazione esso si comporta come un’opera di sostruzione. 
Alla scala urbana, questa analogia non si traduce in un vero 
e proprio muro ma in un sistema più complesso, che si ar-
ticola in un muro di contenimento e una massa contenuta 
(S141). Una simile distinzione può apparire capziosa, ma se 
mantenuta alla scala corretta è funzionale all’idea genera-
le dell’edificio e rappresentativa dell’approccio strategico, 
diviso tra città e altura. Così, l’idea di massa-contenuta, nel 
consolidare l’occupazione dello spazio vuoto con un pieno, 
ha come riferimento il terreno in quanto tale e in modo di-
retto vi si richiama attraverso i terrazzamenti, definendo un 
nuovo piano orizzontale a una quota maggiore rispetto a 
quello della città. 
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Dalla prima definizione meta progettuale di terrazzamento, 
composta di muro e riempimento, il progetto elabora la sua 
traduzione in sistemi architettonici (S136). Ad una discesa di 
scala, da quella urbana a quella dell’edificio, l’impostazio-
ne resta coerente e la massa contenuta nel terrazzamento 
trova la sua unità formale e costruttiva nell’elemento com-
plesso del “muro cavo” (S136.5). Tale massa resta definita 
tra il sistema murario di monte (muro cavo, ndr) e il muro 
“di contenimento” succitato (interfase, ndr), e pur non po-
tendo essere ricondotta propriamente a un muro cavo ha 
certamente i caratteri e la spazialità dello spazio scavato, 
coerente con l’idea di massa iniziale (S141). Se nel comples-
so è rilevabile l’applicazione di un principio di sostruzione, 
quindi topografico, alla discesa di scala sembra intervenire 
un principio geologico di erosione 3 (S141).
Quest’idea trova applicazione a scale differenti e in modo 
diverso sui due elementi del sistema meta progettuale. 
Essa, infatti, si manifesta con l’operazione di scavo nella 
massa di riempimento, da cui hanno origine gli spazi cavi 
interni e la porosità costituita dai patii aperti nelle coperture 
(S141). Nell’interfase invece, il principio di erosione com-
porta, oltre all’apertura di ampi tagli orizzontali per la rela-
zione visiva e di soglia con l’esterno, una notevole riduzione 
delle strutture portanti verticali e la quasi totale scomparsa 
del raddoppio della parete sul lato interno. In questo modo 
l’elaborazione dello spessore e dello spazio interno dell’in-
terfase è affidata alla sezione (topografia delle coperture, 
ndr), alle finestre in sommità, alla struttura tettonica delle 
travi in calcestruzzo armato (S157). A una discesa di scala 

3.  Coerentemente con la natura di confine, anche questo termine fa da 
tramite tra architettura e rilievo orografico
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ancora maggiore poi il principio di erosione si manifesta in 
modo esplicito con la forza espressiva dell’immagine del 
muro forato e colonizzato dalle specie vegetali autoctone 
prima menzionate dagli autori (S136.6, F86).
Entro questa metafora geologica rientrano le inclusioni, più 
correttamente ascrivibili però a un principio di composizio-
ne per elementi finiti4, secondo cui negli spazi cavi vengo-
no disposte alcune scatole autonome per forma e funzione, 
come descritto più avanti nel paragrafo sulla costruzione 
dello spazio (S140.4-5). È utile però annotare come queste 
occupazioni dello spazio con elementi che lo modellano, lo 
comprimono, lo dilatano, ne danno una misura e lo attivano 
offrendo supporto al programma, vengano riproposte a più 
scale, da quella urbana a quella dell’edificio, definendo am-
biti di prossimità diversi per valore e qualità ma ugualmente 
vitali per un’idea metabolica dello spazio (S140).

L’impianto.
L’occupazione del margine vuoto, perché finora ignorato e 
irrisolto pone a livello d’impianto anzitutto una considera-
zione strategica: la necessità di un presidio stabile che fac-
cia da catalizzatore per altre attività. Il progetto ha tra i suoi 
obiettivi la reale, e non solo formale, metabolizzazione del 
limite riconosciuto. La stessa concezione formale, al di là 
dell’idea del terrazzamento e dello stretto rapporto col suo-
lo, riconosce proprio la necessità strategica di una presenza, 
dello spazio necessario allo svolgersi delle attività umane. In 
questo quadro la precondizione del progetto offerta dal pro-
gramma di ampliamento del museo di San Telmo pare ide-

4.  Chiamato in questo lavoro “principio della scatola”, si veda il capi-
tolo 6
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D33 Pianta del piano terzo

D34 Sezione trasversale
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ale, perché accompagna a una funzione stabile come quella 
espositiva temporanea in aggiunta al museo civico stabile, 
altri spazi per attività collaterali, quali la biblioteca, i labora-
tori didattici, il punto ristoro e alcuni spazi all’aperto attiva-
bili all’occorrenza. Nel passaggio dall’idea di rielaborazione 
del limite all’impianto architettonico, attuato attraverso un 
sistema complesso e ibrido – un po’ opera di gestione del 
suolo, un po’ edificio – quali sono le prime operazioni che 
consentono la sua implementazione in progetto? Il proces-
so generativo dell’edificio è basato sull’azione progettuale 
del raddoppio (S136). Si tratta di un’operazione tipologica 
che prevede l’accostamento a un muro di un altro ad esso 
parallelo a una data distanza. Lo spazio che si genera tra i 
due è variamente impiegato ma assume primariamente un 
carattere distributivo, poiché si tratta dell’operazione basila-
re per gestire le risalite nei terrazzamenti di un pendio o per 
realizzare una scala all’interno di un edificio. Fin dalla sua 
origine dunque, questa operazione comporta la possibilità 
di individuare spazi funzionalmente connessi a quelli princi-
pali o, secondo la lettura data da Kahn, spazi serventi e spa-
zi serviti, che accolgono oltre ai già citati percorsi e colle-
gamenti verticali, depositi, servizi etc. Il raddoppio murario 
come azione di base per operare sul tipo si configura quindi 
come un sistema di articolazione dello spazio, capace di sta-
bilirne le gerarchie e controllare la forma e al contempo de-
terminare l’assetto statico e costruttivo. A San Telmo però 
l’operazione tipologica attuata è più radicale: non si tratta 
della soluzione di alcuni nodi critici, di risposte progettuali 
circoscritte all’ordinata collocazione degli spazi di servizio, 
né di una semplice reiterazione dell’azione di raddoppio, 
si tratta piuttosto di un’impostazione progettuale che pen-
sa e costruisce l’architettura attraverso un’interpretazione 
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F81 Il muro cavo. Struttura e collegamenti verticali. 
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dello spessore come principio sistemico di generazione 
dello spazio, prima ancora che come carattere (ultimo del 
muro, ndr) (S142). Senza che il progetto venga sopraffatto 
da un’eccessiva rigidezza derivante dal prevalere dell’ap-
proccio stereotomico, nello sviluppo progettuale dell’idea 
si generano ulteriori complessità. Il terrazzamento dell’idea 
iniziale è composto in realtà da sottosistemi articolati. 
Il principio generale della sostruzione che definisce il rap-
porto col pendio determina l’impianto. Le variazioni dimen-
sionali della sezione prendono forma all’interno del pro-
getto dall’interazione tra lo spazio a disposizione, sottratto 
alla roccia, le preesistenze storiche, il programma d’uso e 
il modo di fare architettura dei progettisti. Il nuovo edificio 
ha un impianto lineare, molto allungato rispetto alla dimen-
sione trasversale. La sua struttura si compone di due sotto-
sistemi: un sistema murario di monte (nord), a contatto col 
terreno del rilievo e uno di valle (sud), paralleli a distanze 
variabili, che definiscono uno spazio libero tra loro (S143). 
La prima impressione che se ne ricava è di una grande e 
lunga cavità, tutta conquistata alla massa e alla materia da 
un unico blocco, per sottrazione. Pur senza intaccare la pre-
valenza della concezione stereotomica, però gli ambienti 
destinati ad ospitare le funzioni primarie, pur legati all’ope-
razione di scavo sul piano spaziale e di radicamento al suolo 
al livello dell’impianto architettonico, non sono riconducibili 
direttamente all’elemento base del muro cavo. Il tema del-
lo spessore nella discesa di scala dall’urbano all’edificio, si 
articola in sezione nella sequenza canonica muro – spazio – 
muro, tipicamente scatolare, ponendo la struttura portante 
sul perimetro a definire uno spazio cavo. La forma primaria 
dell’edificio si esaurisce in questa sequenza, ma i due muri 
sono in realtà – come anticipato – sistemi murari continui 
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e paralleli, che avvicinandosi o allontanandosi, comprimo-
no o dilatano lo spazio residuale tra loro, generando aule, 
camminamenti e spazi di pausa (S136.4). Se osservandoli in 
pianta essi sono riconducibili alla sola azione del raddoppio, 
integrata a livello sistemico nello sviluppo dell’impianto, è 
in sezione che acquistano una propria autonomia formale 
tale da poter essere considerati sede di spazio architettoni-
co e non solo elementi della sua definizione. 

Il muro cavo. Il muro cavo così originato è una struttura 
complessa che fa sì riferimento all’archetipo della caverna, 
ma ne è una sua traduzione aggiornata e contemporanea, 
pienamente dentro la disciplina, che con il suo riferimento 
ancestrale condivide solo la spazialità. Esso è infatti un’unità 
strutturale base per il progetto, che assolve diversi compiti 
al di là della costruzione dello spazio. In primo luogo statico 
che in questo progetto non è solo un requisito di base della 
struttura, ma inevitabilmente legato al rapporto con il suolo. 
Il primo dei muri cavi che viene definito è quello di monte, 
a contatto con il terreno. Si tratta di un sistema murario di 
contenimento elaborato come un doppio muro irrigidito da 
travi di connessione e solai che si può definire come l’opera 
maestra dell’intera costruzione: il suo sviluppo avviene per 
tutto il bordo di contatto con il versante del monte, in con-
tinuità tra un edificio e l’altro. Questo suo ruolo di coordina-
mento strutturale e formale si affianca a uno distributivo fon-
damentale per il funzionamento del museo. Al suo interno si 
sviluppa infatti un percorso di collegamento tra il magazzino 
con accesso carrabile dalla via pubblica fino alla sala delle 
esposizioni temporanee, senza mai interferire con gli spazi 
di relazione, dei laboratori, di studio e di percorso aperti 
al pubblico (S144). Lo stesso muro cavo contiene anche i 
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F82  Articolazione del sistema murario di valle (interfase). Distacchi. 
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collegamenti verticali di servizio, sia scale, sia ascensori e 
montacarichi (F81, F83, F97, F98).
Il sistema murario di valle assume una caratterizzazione più 
articolata e andrà a discostarsi notevolmente dalla forma e 
dall’immagine del muro cavo, trattandosi di un’interfase sarà 
trattato nello specifico più avanti (S144.2). A livello d’im-
pianto il suo ruolo è principalmente distributivo, di soglia e 
transizione tra vecchio e nuovo e tra le parti dell’edificio: as-
sumerà perciò i caratteri di un muro abitabile, pur perdendo 
molti dei caratteri del muro propriamente detto ma mante-
nendo una profonda radice spaziale comune proprio nello 
spessore. Se le implicazioni del muro cavo sono limitate alla 
scala dell’edificio, sebbene concorrano alla costruzione di 
quel pieno stabilito come terrazzamento dalla concezione 
formale, l’interfase invece è attiva a scale diverse: dal det-
taglio architettonico, allo spazio interno alla scala urbana. 
Trattandosi di un ampliamento l’impianto complessivo 
del nuovo museo si articola in due parti principali: il nuo-
vo edificio e il complesso storico. Il primo ha un impianto 
sostanzialmente lineare, non del tutto innovativo o distan-
te rispetto a quello del convento, giacché ne ripropone le 
proporzioni allungate dei grandi ambienti per le attività co-
muni e lo sviluppo longitudinale delle aggregazioni (S146). 
Su quest’ultimo aspetto un dettaglio avvicina molto più di 
quanto non possa sembrare i due impianti. Benché nella 
pianta del nuovo non siano rilevabili sostanziali discontinu-
ità, ma al più compressioni e articolazioni spaziali e distri-
butive nei nodi di tensione spaziale e di transizione tra le 
parti, la morfologia dell’edificio evidenzia un altro racconto. 
Infatti, nella prima corte è possibile chiaramente distinguere 
uno stacco, analogo a quello che elabora il contatto col suo-
lo, che separa l’edificio in due corpi. Tale stacco è leggibile 



292

anche in planimetria ed è dunque chiaramente circoscritto 
all’interfase (S145). Esso pur seguendo in una certa misura 
il programma pare avere una ragione più morfologica che 
funzionale. Con tale stacco si articola la discontinuità in alza-
to tra il primo corpo a due piani e il secondo, a tre, ma con-
temporaneamente si asseconda meglio lo stesso rapporto 
con la pendenza del rilievo e vi riecheggia la movimentata 
aggregazione di edifici che compongono il convento storico 
(F82).

La circolazione. Il nuovo intervento s’innesta su un impianto 
precedente apportandovi alcune significative modificazioni 
sul piano distributivo. Nonostante lo sviluppo longitudinale 
possa lasciare intendere un percorso di sola andata, l’artico-
lazione su più livelli e l’innesto sul complesso storico, con-
sentono lo sviluppo di un percorso circuitale. Infatti, il nuovo 
edificio può riassumersi nella sequenza degli ambienti fon-
damentali della hall di ingresso e della sala delle esposi-
zioni temporanee, superata la quale il percorso recupera il 
vecchio museo, a partire dalle sale più lontane dal chiostro 
per poi snodarsi, attorno ad esso nei livelli superiori e con-
cludersi nuovamente nell’edificio nuovo. In questo quadro 
la variazione dell’ingresso nel nuovo complesso museale 
formato da vecchio e nuovo è determinante ed ha delle im-
plicazioni notevoli a livello urbano. Lo spostamento dell’ac-
cesso nel nuovo edificio ha come primo effetto quello di 
mutare la direzione della piazza, perché la facciata storica 
del convento, col suo portale d’ingresso centrale non svol-
ge più il ruolo di quinta principale (S147, S148, S139).
Con questa operazione si genera una particolare tensione 
nell’intersezione apparente tra i due edifici, che si avvicina-
no tanto quasi da sfiorarsi. Una tensione rivelatrice dell’ap-
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proccio progettuale dei due architetti al costruito storico. In 
quel punto avviene invece uno scorrimento, coerente con 
la natura ibrida di terrazzamento e fondamentale tanto per 
individuare l’autonomia del nuovo, quanto per elaborare 
una condizione di prossimità carica dal punto di vista spa-
ziale e capace di tenere insieme nuovo e vecchio, bilancian-
do così la perdita di supremazia della facciata storica sulla 
piazza. Così facendo gli architetti, dichiarano che l’obiettivo 
perseguito è il sistema intero, composto tanto dal nuovo 
quanto dal vecchio, senza cedere all’ossequio precostitui-
to verso il convento e senza, spodestarne però completa-
mente il ruolo consolidato sulla scena urbana, spostando 
tutto il baricentro sul nuovo. Il posizionamento baricentrico 
tra l’uno e l’altro infatti cade esattamente nell’angolo ap-
parente tra i due edifici, determinando un’equivalenza nei 
fatti delle “facciate”. Benché quella del nuovo non possa 
propriamente chiamarsi tale, il suo andamento spezzato, si 
rende visibile dalla piazza come una cortina sincopata che 
accompagna dal lungo mare fino all’ingresso. Allo stesso 
modo la facciata dell’edificio storico, ceduta parte della sua 
rappresentanza e un poco neutralizzata anche dagli infissi 
ad anta unica con vetri satinati utilizzati al piano terra5, indi-
rizza al lungo taglio vetrato che annuncia la soglia del nuovo 
museo. Una tale impostazione strategica, se rende forse ec-
cessivamente muta e dimessa la facciata storica, raggiunge 
certamente l’obiettivo di non relegare a ruolo totalmente 
subalterno l’ampliamento, che seppure avesse mantenuto 
la propria autonomia formale, sarebbe stato decisamente 
meno capace di assolvere al suo ruolo urbano nel ridefinire 

5.  Alcuni dei quali utilizzati come supporti per i cartelloni delle mostre 
o delle attività
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il lato nord, inconcluso, della piazza.
 
La misura dell’esistente. 
L’occupazione della sottile striscia compresa tra il convento 
e il Monte Urgull, come detto, non poteva risolversi solo con 
un ampliamento del Museo, ma ha reso necessario affronta-
re la “questione della posizione di confine”6 attraverso una 
risposta architettonica. Se è vero che in tale “approccio si 
annida tuttavia una contraddizione, (giacché) il confine fi-
sico tende a esprimere una propria autonomia rispetto al 
contesto”7, essa però non si traduce in un’architettura au-
toreferenziale, ma prende forma entro un processo di rie-
laborazione di riferimenti eterogenei, condensatisi su quel 
limite e mai ridotti a una semplice sommatoria; in questo e 
non in una volontà di autoaffermazione a priori, risiede l’au-
tonomia formale. Il nuovo si pone dunque come misuratore 
di fatti spaziali prima che di distanze, legandosi a un’idea di 
proporzione piuttosto che di dimensione, la quale ricerca le 
proprie ragioni non nella quantità ma nel significato delle 
cose e nei rapporti tra essi. 
In questa logica non paiono casuali, né autoreferenziali, le 
deformazioni spigolose dei due spezzoni del nuovo edifi-
cio-muro, che mentre si adattano allo spazio residuale tra 
convento e rilievo, ne articolano la distanza e ripropongono, 
nell’elaborazione del limite, gli spazi delle aule laterali alla 
chiesa (S146). Il distacco dal complesso storico è variabile8 
e se da un lato è l’operazione fondamentale per determina-

6.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano. 
Architetture, Milano: Electa. p.191

7.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Ibidem, p.191

8.  Da un metro a un massimo di quindici
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re il nuovo ambito di prossimità in cui si definiscono tanto 
l’autonomia del nuovo, tanto le sue relazioni e l’integrazio-
ne con il preesistente, dall’altro misura e consente di leg-
gere la prossimità tra l’edificio storico, il Monte Urgull e le 
sue fortificazioni. Nel nuovo complesso edificato, il cui asse 
di sviluppo diverge leggermente da quello del convento, 
tale distacco è proporzionale all’altezza degli edifici stori-
ci e mentre determina la forma del nuovo, articola il vuoto 
in compressioni e dilatazioni che ne restituiscono la misura 
(S149). Infatti, la speculare corrispondenza al chiostro di una 
sorta di patio compreso tra vecchio e nuovo, è da intendersi 
più come il risultato di una relazione con la torre delle scale 
(S149.B) che come espressione di quella dualità rielaborata 
nel limite che aveva generato la sala delle esposizioni tem-
poranee, parallela alle grandi sale laterali alla chiesa (S146). 
La specularità di quella porzione di muro-edificio messa 
in luce da una lettura dell’impianto, è rilevabile anche in 
un sistema di rimandi a scale inferiori, dando luogo a uno 
sviluppo del raddoppio come tema più complesso e non 
solo come azione progettuale, nel quale rientra il rapporto 
stringente tra muro storico, “muro di alluminio” (interfase) e 
muro di calcestruzzo armato (muro cavo) (S162). Il risultato 
di questo complesso adattamento, è restituito soprattutto 
in pianta, ma il controllo nella definizione dei rapporti pro-
porzionali è assicurato dalla sezione.
Prima della sua caratterizzazione formale e al di là della 
sua immagine, è proprio nella sua autonomia e nella sua 
esistenza come spazio, nel suo avere una dimensione, che 
risiede la capacità di interagire col contesto e di elaborarne 
la complessità. Allora forse non c’è contraddizione perché il 
limite e le condizioni sospese poste dallo stato di confine, si 
risolvono nello spessore dell’architettura. E’ lì, in quella mi-
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sura dell’esistente, che è anche misura del distacco ma che 
è, soprattutto proporzione e definizione di ambiti comuni, 
che si trova la risposta: in quella distanza, o meglio in quella 
prossimità, risiede la validità di tutto il processo.

La sezione.
Coerentemente con la concezione formale e il conseguente 
impianto, la sezione è lo strumento fondamentale del pro-
getto su un piano operativo per la traduzione di un’idea di 
spessore in fatto costruito. Infatti, è in sezione che viene ela-
borata la complessa risposta adattiva dell’edificio in quello 
snodo di tante discontinuità irrisolte. Tale risposta si artico-
la su scale differenti simultaneamente, da quella urbana a 
quella dell’edificio. È propriamente in sezione che l’azione 
del raddoppio murario acquisisce senso compiuto, e non 
solo perché attraverso di essa si stabiliscono le proporzioni 
e quindi la qualità dello spessore, ma perché più nello speci-
fico essa si traduce nella definizione del terrazzamento chia-
mato a rielaborare il limite tra città e rilievo orografico su un 
lato e raccordo tra piano orizzontale e pendio, dall’altro. La 
larghezza di tale terrazzamento dà la misura dell’equilibrio 
raggiunto alla scala urbana tra le diverse istanze. Alla scala 
dell’edificio è lo strumento concettuale che si fa carico della 
complessità e che, attraverso la sezione, si traduce in strut-
ture murarie di contenimento, spazi di servizio, spazi (cavi) 
principali, interfase e ambiti di prossimità (S136). Il dettaglio 
della piega in copertura della cortina metallica che riveste 
il perimetro sud dell’edificio rivela proprio il ruolo decisivo 
della sezione nella costruzione dello spazio e nell’articola-
zione dello spessore come tema progettuale. Essa infatti, 
come anticipato, non si limita a tracciare un disegno pla-
nimetrico arbitrario, né a riproporre pedissequamente il 
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contorno dell’edificio (S155), ma riveste in modo preciso la 
variazione di quota che si genera in copertura (S151), e che 
se alla scala urbana definisce il sistema terrazzato, a quella 
dell’edificio articola dilatazioni e compressioni e regola l’in-
gresso della luce zenitale, caratterizzando lo spazio cavo. 

La costruzione dello spazio. 
Come mostrato dalle piante e dalle sezioni, la concezio-
ne formale basata sull’idea di massa scavata viene tradot-
ta in architettura attraverso l’elemento base dell’impianto, 
il muro. Esso diventa però un elemento complesso che se 
da un lato è chiaramente un fatto costruttivo e funzionale, 
dall’altro diventa anche vera e propria idea spaziale, capace 
di riassumere in sé, a una scala ridotta, l’intera concezione 
formale del progetto. Ripartendo da quanto già discusso 
nel paragrafo sull’impianto riguardo al muro cavo come uni-
tà base del progetto, è necessario soffermarsi sui caratteri 
spaziali di questo sistema murario. Coerentemente con la 
concezione formale, che aveva schematizzato il progetto 
alla scala urbana come un terrazzamento composto di un’o-
pera di contenimento (un muro complesso di grande scala) 
e un riempimento massivo, per quanto riguarda la defini-
zione spaziale si fa riferimento ai sistemi murari e scatolari 
utilizzati per tradurre in edificio quelle idee generali. Essi 
sono il muro cavo e l’interfase e, naturalmente, lo spazio 
scavato compreso tra essi (S151). Mentre però s’inizierà dal 
muro cavo, l’interfase che a suo modo ne costituisce un’evo-
luzione formale, non più legata alla sola concezione muraria 
ma impostata su un’idea ampia di spessore, sarà oggetto di 
trattazione separata più avanti. 

Il muro cavo. La conquista dell’intera dimensione interna 
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del “muro” è rafforzata dalla presenza dei tagli vetrati ri-
cavati nella differenza di quota tra i solai di copertura del-
le due sistemi murari. Il controllo della luce zenitale è un 
obiettivo di progetto di tanti musei e un tema progettuale 
ricorrente dunque in tanta architettura moderna e contem-
poranea. Sebbene la luce possa essere considerata un ma-
teriale nella costruzione dello spazio, sotto la chiave critica 
di questa ricerca, si deve evidenziare che il suo controllo è 
mirato a non alterare la spazialità “cava” dell’edificio-per-
corso. Le aperture per l’illuminazione dall’alto non sono mai 
realizzate sulla copertura, ma sempre sulle pareti verticali, in 
questo modo non viene mai meno la necessaria chiusura di 
copertura dello “spessore murario” e quindi la sua defini-
zione geometrica. Inoltre, i lucernari che raccolgono la luce 
da nord, diffusa e smorzata dalla copertura piana chiara del 
resto dell’edificio, in modo che essa sia morbida e omoge-
nea; la incanalano all’interno degli spazi a doppia altezza, 
ne strutturano la profondità dimensionale e percettiva, de-
lineando una spazialità introversa in cui la sfumatura della 
luce in caduta accentua la natura dello spazio scavato nella 
massa.

Quando la dilatazione dello spazio tra i muri diventa ec-
cessivamente grande e tale da snaturare le proporzioni del 
sistema murario in un modo che non sia più possibile consi-
derarlo, alla scala architettonica, un muro cavo, emerge uno 
spazio negativo, che diviene quello degli ambienti principali 
del progetto. Esso viene trattato come uno spazio disponibi-
le alle attività dello stare ed è suscettibile di riconfigurazione 
e allestimento. La sua trattazione formale resta comunque 
coerente con l’idea stereotomica della massa cavata, ma il 
suo spazio viene contaminato dall’interfase che ne definisce 
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F83 Lo spazio cavo. Ibridizzazione tra interfase e muro cavo. 
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il lato sud, e con esso la transizione con l’esterno. 
Come già detto, nella trasformazione dello spazio residuale 
tra il convento e le pendici del colle, esso non viene an-
nullato né ampliato, né tantomeno negata la condizione di 
confine che ne è presupposto. Si attua invece una rimodel-
lazione entro i limiti di un nuovo sistema complesso. Il tema 
della composizione, coerente con un  principio che si avvale 
di elementi finiti (o scatole, ndr), è riproposto a scala infe-
riore anche all’interno dell’edificio, coerentemente con una 
suggestione tutta scatolare tra contenitori e contenuti, dove 
si trova uno spazio negativo, che resta definito tra il muro 
cavo e l’interfase.
Lo spazio generato dalle due maggiori dilatazioni del ter-
razzamento, è parzialmente occupato da due scatole (S161), 
autonome nella funzione e nella forma, arricchiscono il pro-
gramma d’uso e concorrono, per contrasto, nel processo 
compositivo che controlla lo spazio interno9. La loro pre-
senza altera la percezione delle proporzioni, definendo 
ulteriormente compressioni e dilatazioni, in sezione e in 
pianta (S152). Può sembrare paradossale, ma proprio l’oc-
cupazione parziale dello spazio delle grandi sale (hall e sala 
espositiva, ndr) libere conquistate al pendio, in certi casi 
spinta fino a consentire solo un camminamento laterale, è 
l’operazione progettuale che più esalta la spazialità cava. 
Essa è inquadrabile nel tema della prossimità tra gli ogget-
ti e più precisamente nel progetto dello spazio negativo, 
obiettivo dell’architettura stereotomica (S140). L’equilibrio 
nella composizione è mantenuto grazie al bilanciamento tra 
l’indipendenza formale, materiale e costruttiva delle scatole 

9.  vedasi la riqualificazione e il completamento del castello di Mori-
tzburg, degli stessi autori.
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interne, la loro l’autonomia funzionale e la forma, i materiali 
e le finiture dell’edificio ospitante. Ad esempio la scatola 
sospesa nella sala delle esposizioni temporanee è definita 
da un solaio di calcestruzzo armato a vista in basso e da una 
lunga parete vetrata che definisce tutto il perimetro, in una 
sostanziale neutralità. Come la gran parte degli infissi del 
museo, le parti intelaiate sono ridotte al minimo o sostitu-
ite da silicone strutturale. Questo dettaglio contribuisce a 
consolidare la natura volumetrica e affida a un fatto interno 
la definizione dello spazio. Infatti, esso, accennato sul peri-
metro dal sottile gioco dei riflessi sugli schermi vetrati extra 
chiari è definito soprattutto dalla continuità del pavimento 
di legno dal colore molto saturo che prevale sul calcestruzzo 
dei muri della sala principale su cui si affaccia. Dal basso il 
volume non lascia trasparire nulla del suo carattere interno, 
più domestico e caldo al contrario, come detto, concorre 
attraverso l’uniformità di tecnica e materiale al carattere 
dello spazio sottostante. In questa spazialità conquistata al 
pendio, secondo il principio della sostruzione, l’impressione 
stereotomica è notevolmente aumentata proprio dall’inseri-
mento del volume sospeso all’interno della grande aula che 
conferma il prevalere della continuità muraria, suggerendo 
una dimensione della cavità superiore rispetto a quanto si 
riesca a cogliere in realtà. 
Come visto, dunque, la riconoscibilità è in primo luogo af-
fidata alla geometria perfetta della forma, in contrasto con 
l’andamento irregolare dei muri in calcestruzzo: è proprio su 
tali divergenze che si definisce il ruolo delle scatole come 
misuratori e regolatori interni dello spazio. In secondo luo-
go le tecniche costruttive e il disegno raffinato dei dettagli 
di finitura delle scatole, sottolineano le differenze materiali 
pur entro una generale concordanza cromatica. In questo 
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F84 Lo spazio cavo. La hall d’ingresso e la passerella dell’interfase. 
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modo, pur nell’evidente natura di corpi “estranei”, il loro 
concorso alla composizione è tenuto su un piano spaziale, 
non linguistico o solo visuale, che è precisamente uno degli 
obiettivi della conquista dello spazio negativo e della sua 
modellazione ai fini della colonizzazione interna (F102, F84).

Il radicamento al suolo.
Come indica la concezione formale, radicamento, scavo e 
raddoppio sono le azioni base che, attraverso il muro, fan-
no della sostruzione un principio di costruzione dello spazio 
(S136, S141). La spazialità stereotomica, le proporzioni al-
lungate degli ambienti, la necessità del loro attraversamen-
to, le compressioni e gli snodi, l’affaccio esterno limitato a 
un solo lato, manifestano con grande espressività la prezio-
sità ed eccezionalità della conquista spaziale alla base del 
monte. In questa posizione basale, nell’approccio strategico 
di occupazione secondo il principio di sostruzione, il lega-
me col suolo rappresenta un fatto costitutivo10; se in questo 
riecheggia l’archetipo della caverna, riferimento ancestrale 
e tuttavia ancora nella disponibilità dell’immaginario collet-
tivo in una dimensione atemporale, gli spazi rivelano una 
quotidianità tutta presente e niente affatto monumentale, 
che trova nel metabolismo della massa una traduzione uma-
na dei fenomeni erosivi della materia (F85).

Coerentemente con la concezione formale11, il rapporto col 
suolo si esplicita alle due scale di riferimento del progetto: 
quella urbana e quella dell’edificio. Se alla scala urbana si 

10.  Il basamento coincide con l’edificio

11.  Alla quale concorrono evidentemente anche tutti gli aspetti suc-
cessivamente descritti in questa lettura critica e che non potevano esse-
re esauriti in quel paragrafo
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F85 La struttura spaziale dell’interfase. Travi, ritmo e luce zenitale. 
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hanno, come detto, un grande muro (interfase) e una massa 
contenuta (terrazzamento), per quanto attiene al rapporto 
col suolo, l’interfase lo instaura su piano meno diretto e più 
meta progettuale, fino ad arrivare a negarlo completamente 
alla scala dell’edificio, mentre la massa contenuta, attraver-
so i muri cavi ne stabilisce uno diretto e continuo, senza 
variazioni tra una scala e l’altra e coerente con la spazialità 
stereotomica interna (S136.4-5-6).

A testimonianza di questo differente approccio si possono 
rilevare le bucature per l’attraversamento dei muri in cal-
cestruzzo, a seconda del fatto che siano realizzate nei muri 
cavi o nell’interfase perimetrale. Nel primo caso infatti, esse 
sono limitate e concluse come veri e propri buchi nel muro, 
con una enorme prevalenza del pieno. Nel secondo caso 
invece, le bucature sono quasi sempre tagli, verticali o oriz-
zontali che sezionano le pareti e contribuiscono a negare 
l’attacco al suolo e la canonica natura muraria stessa delle 
opere di calcestruzzo12.

La negazione del contatto. L’edificio appare staccato dal 
suolo da una spessa fascia d’ombra lungo tutto il suo svilup-
po perimetrale (S153, S154). A determinare questo stacco 
così netto è la quota d’imposta dei pannelli di allumino che 
caratterizzano lo strato più esterno dell’interfase. Se su un 
lato dunque esso è incastonato nella roccia, nel versante 
libero, pur definendosi attraverso un grande muro “figura-
to”, galleggia sul piano orizzontale della piazza e delle corti. 
Al di là della correttezza ortografica nell’esecuzione della 

12.  Si vedano i tre tagli vetrati dell’ingresso, della prima corte e della 
seconda corte
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superficie di alluminio, riassumibile nella modularità delle 
superfici, coperte sempre da un numero finito di pannelli13, 
si possono individuare due valori ad esso collegabili: un va-
lore sintattico e uno semantico (F82).
Il valore sintattico riguarda direttamente la costruzione 
come risultato della corretta esecuzione di una tecnica co-
struttiva; in questo caso la superficie composta dai pannelli 
di alluminio traforati è concepita come una qualsiasi “pel-
le” di schermatura, con un’orditura primaria di montanti a 
L 60x60mm, direttamente vincolati alle mensole di acciaio 
tassellate ai muri perimetrali, e un’orditura secondaria sem-
pre in profili di acciaio a L 40x30mm. 
Il valore semantico riguarda il rapporto con il contesto e i 
meccanismi di evocazione attivi nell’architettura a vari livelli. 
In particolare una forma di evocazione della memoria viene 
elaborata attraverso la spezzata del perimetro e della gran-
de cuspide in particolare, che riecheggia, come visto, quella 
del bastione militare soprastante il museo (F88). La stessa 
finitura forata nel ricordare un’erosione minerale completa 
l’allusione alla pietra della fortificazioni militari passate14. 
Tuttavia i processi evocativi sono attentamente controllati 
a livello progettuale e si limitano a riprendere alcuni aspetti 
senza forzarli e senza perciò scadere in atteggiamenti mi-
metici fuori luogo e fuori tempo. La profonda incisione che 
stacca la parete metallica dal suolo è uno di questi limiti 
(F86). Essa nel negare anche il solo contatto col suolo nega 
di fatto, da un lato la monumentalità e dall’altro, ricondu-
ce l’evocazione entro un sistema di valori artistico più che 

13.  Derogata solo nel suo raccordo con la scalinata per il Monte Urgull

14.  In questo caso, come descritto nel capitolo 6, si parla più propria-
mente di evocazione, perché ci si riferisce a riferimenti esterni alla di-
sciplina
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F86 Interfase. Processi di metabolizzazione della geometria. 
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F87  G. B. Piranesi. Incisione raffigurante la Piramide di Caio Cestio. 
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F88 Memoria e invenzione. Nuova cuspide e fortino a confronto.  
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mimetico. Il distacco infatti, in quest’ultimo caso, segna 
proprio la distanza tra il riferimento naturale e la sua lettura 
critica e trasformazione in linguaggio, quindi su un piano 
di significato altro. Esso può quasi essere letto come una 
cornice, che definisce il quadro della convenzione artistica, 
entro il quale può manifestarsi l’opera. Nel caso della me-
moria e del rifiuto della monumentalità, la negazione del 
contatto col suolo riguarda propriamente la disciplina ar-
chitettonica perché insieme alla dichiarazione della natura 
non muraria del moderno “bastione”, della sua continuità, 
solidità e dunque integrità, nega l’esistenza del basamento, 
uno degli elementi canonici dell’architettura monumentale. 
Su quest’aspetto non si può non annotare una suggestione, 
che nei processi evocativi interni alla disciplina è sempre 
possibile anche se non necessariamente voluta, che viene 
innescata dalla colonizzazione di alcune specie vegetali dei 
pannelli di alluminio. Al di là infatti del suo inquadramento 
entro la collaborazione con gli artisti baschi Leopoldo Fer-
rán e Agustina Otero e di un legame molto mediato col suo-
lo attraverso il richiamo della vegetazione del Monte Urgull 
(F86), si può scorgere in essa (la colonizzazione vegetale, 
ndr) un richiamo alle vedute piranesiane di Roma e in parti-
colare, per analogia di forme, con quelle della Piramide di 
Caio Cestio ormai intaccata dalla vegetazione. Questa stes-
sa disponibilità dell’edificio ad essere intaccato dalle piante 
concorre a negare la monumentalità, il cui valore ha bisogno 
di un riconoscimento culturale, che possa farsi veicolo di 
un messaggio attuale, negato evidentemente dall’abban-
dono e dal degrado. Le immagini di Piranesi delle rovine 
riassorbite dalla quotidianità o dal tempo, riportate nella 
loro condizione materiale e dunque corruttibile e destina-
ta al disfacimento, suggeriscono la negazione della pretesa 
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eternità dei monumenti, caduta la quale le architetture che 
li costituivano sono inevitabilmente ricondotte entro lo scor-
rere del tempo (F87).

L’interfase. 15

Una lettura dell’impianto planimetrico evidenzia come vi sia 
una corrispondenza tra la struttura interna dell’edificio e ciò 
che era emerso osservandolo dall’alto. Come anticipato, 
la finitura esterna di pannelli di alluminio non si configura 
come una pelle di rivestimento applicata in facciata ma indi-
vidua esattamente la reale dimensione16 del “muro anima-
to”17 (S143, F89). Reale dimensione non solo da un punto 
di vista geometrico ma anche da quello più propriamente 
spaziale, distributivo e funzionale. L’accesso, i percorsi prin-
cipali, gli snodi e le discontinuità chiave dell’impianto, tro-
vano collocamento all’interno di un sistema architettonico 
perimetrale. 
Il “muro” è in questo senso la dorsale del sistema edificio, il 

15.  Per la definizione teorica d’interfase architettonica e del relativo 
fenomeno dell’adsorbimento si veda il capitolo 7.

16.  Da intendersi in senso ampio. Secondo il vocabolario Treccani: In 
senso fig., aspetto, carattere con cui qualche cosa si presenta, soprattut-
to in quanto tale aspetto o carattere può essere oggetto di valutazione 
quantitativa o anche qualitativa, oppure assumere particolare impor-
tanza e rilievo.(…) Con altro senso fig., di diffusione più recente (forse 
con influsso più o meno consapevole di nuove accezioni del linguaggio 
scient.), modo o concezione di vita, soprattutto in relazione a una molte-
plice possibilità di interpretare, affrontare o vivere la realtà. 
Secondo il Dizionario di Filosofia di Nicola Abbagnano: (…) ogni piano, 
grado o direzione nel quale si possa effettuare un’indagine o realizzare 
un’azione.

17.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Fuensanta Nieto, Enrique Sobeja-
no. Architetture, Milano: Electa. p.191
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F89 Il “muro abitato”.  L’interfase e il suo spessore caratteristico. 
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palinsesto che ne sostiene il metabolismo interno. Parlare di 
palinsesto e non di struttura ha l’obiettivo di focalizzare l’at-
tenzione sull’elasticità del concetto d’interfase perché, pur 
riconoscibile per alcuni caratteri spaziali, costruttivi e funzio-
nali, non esaurisce la propria ragione d’esistenza nella com-
piutezza formale e in una precisa tettonica, ripetuta senza 
soluzione di continuità per tutto lo sviluppo. Essa piuttosto 
tratteggia attraverso tracce, strutture spaziali, caratteri e 
dispositivi particolari, spazi predisposti all’accoglimento di 
un programma e aperti a scenari di mutazione e interazio-
ne, dunque disponibili al cambiamento, alla riconfigurazio-
ne e interpretazione, attraverso gli usi e la colonizzazione. 
Nell’ampliamento del Museo di San Telmo, l’intero perime-
tro sud del nuovo edificio può essere descritto come un’in-
terfase. Al di là della sua riconoscibilità formale, sintetizzata 
all’esterno dall’efficacia espressiva dell’immagine del “muro 
di alluminio”, essa è riconducibile a uno dei fenomeni di 
ispessimento del bordo della scatola attuabili per mutare un 
oggetto inerte, o introverso18, in uno interagente col conte-
sto (S155, S156). Tale fenomeno, descritto più approfondi-
tamente nella trattazione generale nella parte terza, anche 
in questo caso non è da intendersi tanto come una reazione 
all’intorno, quanto piuttosto come una scelta progettuale 
consapevole per gestirne le complessità. Così, l’interfase 
prende forma come un dispositivo complesso d’interazio-
ne tra esterno ed interno e tra le diverse parti dello stesso 
edificio. Associata all’efficace immagine del “muro abitato” 
vi sono dunque una serie di caratteri interni che, sebbene 
non riconducibili a una vera e propria struttura puntualmen-

18.  Un edificio stereotomico, per giunta parzialmente ipogeo, ha una 
predisposizione all’introversione
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te definita nella sua tettonica, costituiscono quel palinse-
sto riconoscibile di cui sopra. In particolare, attraverso un 
confronto tra le piante dei diversi livelli e la planimetria di 
copertura emerge la corrispondenza tra lo spessore dell’in-
terfase e l’articolazione interna degli spazi, la loro relazione 
col programma d’uso e il loro carattere, confermando la na-
tura spaziale del perimetro ispessito. Una corrispondenza 
talvolta manifestata in una vera e propria congruenza, altre 
volte (raramente) più sfumata ma, in tutti i casi, pienamente 
compresa nella definizione di questo particolare dispositi-
vo, che nel suo spessore caratteristico non individua tanto 
un carattere distintivo dallo spazio principale ma concorre a 
definirlo e contaminarsi con esso, piuttosto che semplice-
mente interagirvi. 

L’interfase può essere immediatamente individuata nel pla-
stico e nelle stesse planimetrie, per via della caratteristica 
piega della superficie metallica in copertura. Come già si è 
avuto modo di argomentare riguardo al rapporto col suolo, 
il rivestimento metallico è più che una semplice pelle ed 
anch’esso descrivibile entro il fenomeno contemporaneo di 
ispessimento fenomenico qui chiamato adsorbimento, che 
si vedrà più avanti; quel che è importante focalizzare subito è 
invece il ruolo geometrico e formale che la piega assume in 
questo progetto per poter riassumere i caratteri costruttivi e 
formali dell’interfase. Individuato uno spessore di massima, 
infatti, esso può descriversi come caratteristico al ripetersi 
di alcuni caratteri: un muro interno in calcestruzzo armato, 
la cui finitura a vista è identica a quella degli altri muri cavi 
(S157.2); una finitura esterna metallica parallela al muro di 
calcestruzzo e distanziata da esso (S157.3); una sequenza 
di travi alte perpendicolari al muro di calcestruzzo (S157.4); 
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una quota da terra del solaio di copertura superiore a quella 
del resto dell’edificio (S157.5); passerelle pedonali (S157.6); 
ampi tagli orizzontali della muratura attraversabili e a con-
tatto col suolo (S157.7). 
Nel muro di calcestruzzo è leggibile l’interazione formale e 
costruttiva con il resto dell’edificio, coerentemente con la 
sua spazialità. In esso si può scorgere la traccia dell’origine 
comune col muro cavo e, allo stesso tempo, la disponibilità 
di quella struttura formale, la cui invariante è la distanza tra 
le sue parti (e quindi lo spessore) e non il fatto costruttivo, 
ad alterarsi e adattarsi.
La finitura metallica, realizzata in pannelli modulari di allumi-
nio, è la parte più visibile e nota dell’edificio e porta con sé 
una serie di complessità formali che danno corpo all’adsor-
bimento. In aggiunta a quanto già detto riguardo alla defi-
nizione esterna dell’interfase, è utile precisare l’importanza 
della piega in copertura come fatto che distingue la finitura 
metallica da una pelle qualsiasi. Con la piega, infatti, essa si 
lega inequivocabilmente a un fatto spaziale molto ben defi-
nito, non esaurendo dunque la propria portata solo su una 
superficie. A completare questa sua chiara origine spaziale 
vi è il fatto che la superficie di pannelli di alluminio sia note-
volmente distanziata (da un minimo di 45 a un massimo di 
110 cm) dal muro perimetrale, aumentando non di poco lo 
spessore apparente dell’interfase e generando micro-spazi 
a loro modo abitabili (F103).
Le travi che sorreggono i solai della grande scatola che oc-
cupa quasi la metà del volume libero della sala delle espo-
sizioni temporanee, caratterizzano l’interfase nella sua parte 
terminale prima dell’accesso agli spazi espositivi allestiti ne-
gli ambienti dell’ex convento. La presenza della scatola è 
svelata in realtà solo alla fine del percorso (F94). Inizialmen-
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te, infatti, si può osservare un lungo “taglio” nel solaio di 
chiusura della sala, che lo separa dall’esterno (F93). Questo 
“taglio” è caratterizzato da una sequenza piuttosto serrata 
di travi che individuano con precisione lo spessore interno 
dell’interfase e più precisamente di quella parte che inte-
ragisce e concorre a costruire lo spazio interno della sala. 
Infatti, la combinazione del ritmo orizzontale degli elementi 
trasversali, la loro sovrapposizione in tre ordini di travi (pri-
mo solaio intermedio, secondo solaio intermedio e copertu-
ra) e l’intercettazione della luce proveniente dalle finestre di 
copertura e dagli ambienti superiori, è certamente qualcosa 
di diverso da un espediente per accrescere l’illuminazione 
zenitale (che resta comunque piuttosto ridotta) e troppo 
poco per rappresentare una dilatazione spaziale. L’aula in-
fatti ha già guadagnato una doppia altezza dopo la dila-
tazione iniziale seguita allo snodo di articolazione spaziale 
e distributiva (S159, S160). Se anche dalle sale superiori la 
capacità reale di interazione è drasticamente ridotta, allo-
ra lo stacco tra il muro perimetrale e i solai, perfettamente 
coincidente alla piega e allo scarto altimetrico in copertura 
del “muro di alluminio”, è una manifestazione interna dello 
spessore dell’interfase. Giunti alla fine della sala espositiva 
si può avere conferma del principio compositivo scatolare 
applicato19. Lo spessore definito è così evidenziato in ne-
gativo, e consente di rendere leggibile la scatola sospesa e 
allo stesso tempo la reale dimensione dell’interfase, la cui 
struttura spaziale è confermata dalla marcata tettonica delle 
travi. Esse, necessarie alla costruzione dei solai della scatola 
“sospesa” sono abilmente ricondotte entro un ruolo proprio 

19.  Il medesimo principio è rilevabile anche nel recupero del Castello 
di Moritzburg
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F90  Interfase, lo spessore percepito. Struttura, luce e prossimità.
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e autonomo rispetto alla scatola. Un ruolo riconducibile allo 
spessore dell’interfase, al suo spazio e alla sua concezione 
stratificata, in modo che la scatola fosse leggibile in quanto 
tale ed esse non fossero svelate per difetto, trovandosi in 
definitiva fuori luogo. 
La maggiore quota raggiunta dal solaio di copertura rispet-
to a quella del resto dell’edificio segna l’interfase sia per la 
sua riconoscibilità urbana, sia per lo spazio interno. Il solaio 
di copertura, per la continuità del materiale, per l’assenza di 
nervature e per la finitura in calcestruzzo a vista all’intrados-
so uguale a quella del muro, si può interpretare dal punto 
di vista formale come una piega sommitale della superficie 
muraria. Questa scelta costruttiva è determinante tanto per 
l’individuazione dello spazio proprio dell’interfase, sia per 
concorrere alla spazialità cava dell’edificio. Infatti, lo sca-
valco del solaio di copertura delle sale principali permette 
la realizzazione di un taglio vetrato, protetto dagli agenti 
atmosferici diretti, ed esposto a nord. La luce zenitale am-
morbidita perché indiretta e filtrata dall’altezza e dalla po-
sizione delle aperture ha un ruolo di non poco conto nella 
definizione dello spazio, come evidenziato in precedenza.  
Le passerelle che interessano l’interfase sono di tre tipi: so-
lai di calcestruzzo, pannelli di lastre di alluminio intelaiati 
con scatolari e, infine, grigliati metallici. Queste tre moda-
lità di realizzazione individuano tre possibilità di uso dello 
spazio. La prima è la passerella del percorso primario, che 
attraversa l’interfase in quota nel suo spazio principale (F98), 
inserita nel sistema dei percorsi ordinari del museo è dun-
que attraversata di continuo e permette la circolazione tra 
edificio storico ed edificio nuovo. Lungo il suo percorso essa 
intercetta fatti spaziali rilevanti per la percezione dello spa-
zio cavo come le doppie altezze, (hall ingresso e hall prima 
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corte) e polarità del programma come la saletta proiezioni 
e la biblioteca. La seconda e la terza invece sono localizzate 
nell’intercapedine tra il muro di calcestruzzo e la superficie 
in pannelli. In entrambi i casi esse consentono l’attraversabi-
lità parziale di quegli spazi e ne rendono concreto e dispo-
nibile lo spessore. In un caso si tratta di spazi disponibili e 
accessibili a chiunque, nel secondo caso invece sono cam-
minamenti d’ispezione tecnica che consentono la manuten-
zione delle parti senza smontaggio.

Lungo lo sviluppo dell’interfase sono presenti tre tagli oriz-
zontali alla sua base: uno in corrispondenza della hall, uno 
in corrispondenza del primo “patio” tra il nuovo edificio e il 
vecchio, e un terzo lungo la sala espositiva principale. Il tipo 
di bucatura è un carattere che la distingue formalmente e 
costruttivamente dal muro cavo perché stabilisce un diverso 
rapporto col suolo. Come già scritto riguardo al muro cavo 
infatti, esso è caratterizzato da bucature verticali e da una 
netta prevalenza del pieno. Seppure, nel caso dell’interfase, 
prevale comunque il pieno, l’insieme dei tagli orizzontali e 
dell’erosione figurata dei pannelli di alluminio rappresen-
tano la negazione del muro, proprio per via dell’alterazio-
ne del fondamentale rapporto col suolo. E’ più attraverso 
le lunghe bucature orizzontali alla base che con la fodera 
esterna dei pannelli di alluminio che l’interfase può essere 
letta come altro rispetto al muro cavo.
I tre tagli definiscono il principale ruolo di transizione dell’in-
terfase in tre modi differenti. Essi, infatti, pur simili nelle di-
mensioni, caratterizzano in modo diverso gli ambienti su cui 
si affacciano, in forza dei rapporti dimensionali degli spazi 
che mettono in relazione, della loro funzione e della porzio-
ne di preesistenze che intercettano. Le aperture sono ordi-
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nabili secondo le relazioni spaziali che l’interfase instaura tra 
gli spazi tra cui s’interpone: interno-esterno; interno-interno 
scoperto; solo interno.
Il primo definisce l’ingresso e concorre a costruire l’immagi-
ne urbana del rinnovato museo, instaurando una controllata 
e profonda relazione visiva con il grande spazio pubblico 
antistante, consente di poter indicare con chiarezza il nome 
del museo20 e quindi, più che in ogni altro modo nel mondo 
contemporaneo, rivendicarne la presenza. Data la somma di 
questi aspetti individua un adeguato dispositivo d’ingresso. 
Esso è il primo punto dove lo spessore come tema proget-
tuale smette di essere un’intuizione, un carattere possibile 
legato all’immagine “muraria” costruita sulla scena urbana, 
e inizia a svelare la sua complessità spaziale e d’impianto. 
Esso infatti si può leggere sia nella profondità della tran-
sizione, sia nelle complessità stabilite dagli spessori nega-
tivi dovuti, all’esterno all’accostamento tra i due edifici e 
all’interno all’accostamento della scatola eventi alla parete 
vetrata. Il taglio, così come l’intera interfase, opera a sca-
la urbana, perché mette in comunicazione visuale la piazza 
pubblica con il foyer del museo e della sala eventi (interno 
– esterno). La distanza delle preesistenze più significative, 
come la chiesa di San Vincente e i palazzi novecenteschi 
sul lato est della piazza, contribuisce a definire il carattere 
pubblico del foyer e la sua spazialità ancora “leggera” e 
fluida. Allo stesso modo tale confronto evidenzia il carattere 
cavo dello spazio della hall, che mentre traguarda a decine 
di metri di distanza in orizzontale, è concluso in alto dalla 
continuità dei muri e dai solai in calcestruzzo.

20.  Successivamente il nome del museo è stato portato al di fuori del 
taglio vetrato, sui pannelli di alluminio
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Il secondo taglio mette in relazione lo spazio della cavità 
dell’interfase entro la quale si sviluppa il percorso e lo spa-
zio esterno compreso tra il nuovo edificio e il complesso 
storico. In corrispondenza di tale apertura è attuata una 
dilatazione che raddoppia la larghezza del percorso sia in 
larghezza, sia visivamente in alzato con una dilatazione in 
altezza. Si tratta di una dilatazione spaziale reale, sia visuale 
che programmatica, perché consente lo svolgersi di attività 
tra dentro e fuori (proiezioni, letture, presentazioni etc), che 
può essere limitata al solo spazio esterno, al solo interno o 
estendersi ad entrambi, non essendo quello interno dedica-
to solamente al percorso. Le proporzioni dello spazio ester-
no sono legate, come visto, all’altezza della preesistenza e 
la spazialità che si viene a creare è del tutto simile a quella 
di un interno: una stanza senza soffitto (interno-interno sco-
perto). Questo spazio negativo è una manifestazione delle 
potenzialità d’uso e di qualità spaziali degli ambiti di pros-
simità tra gli oggetti e tra vecchio e nuovo in particolare. 
Il terzo taglio è quello che si trova nella sala delle esposi-
zioni temporanee e il cui ruolo è mettere in relazione i due 
sistemi murari storico e contemporaneo più che estende-
re lo spazio dall’interno all’esterno. Se è vero che l’aper-
tura genera comunque una dilatazione visiva, la prossimità 
del muro storico non rende realmente utilizzabile lo spazio 
esterno. Come si vedrà nel successivo paragrafo, è attraver-
so tale rapporto, che si ha conferma dall’interno (e non più 
solo dall’alto della risalita al Monte Urgull) della soluzione 
progettuale che i due architetti danno alla questione posta 
dal confine in origine del progetto; una soluzione spaziale 
a metà strada tra edificio e suolo. In questo quadro la rela-
zione vecchio – nuovo attivata dalla bucatura concorre alla 
definizione del solo spazio cavo della sala (solo interno).
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F91 Interfase, attraversamento e tensione spaziale. La pausa. 
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Gli spazi. Uno dei caratteri dell’interfase è il suo spessore. 
Nell’edificio in esame lo spessore va bene al di là della di-
mensione misurabile, per quanto complessa nelle stratifica-
zioni e nella tettonica. Il tema attraversa a più scale il pro-
getto e va dallo spessore notevole dei pannelli di alluminio 
agli interstizi tecnici, ai dispositivi di filtro tra dentro e fuori, 
agli spazi dello stare e del movimento. Un tale sistema com-
plesso ha, come già sottolineato, una natura spaziale che 
nel caso di San Telmo non è rilevabile nel solo dato dimen-
sionale, ma nella potenzialità “abitativa” del dispositivo. 
Un aspetto fondamentale di un perimetro permeabile è la 
possibilità di transizione tra le parti, in generale inteso come 
attraversamento perpendicolarmente all’asse di sviluppo 
del perimetro. L’interfase dilata questa transizione per via 
del suo spessore interno, che può accogliere anche i dispo-
sitivi d’ingresso (o può diventarlo totalmente, come accade 
a Peñafiel). L’esistenza di uno spazio intercluso, o comunque 
interposto tra le due facce estreme dell’interfase, fa sì che 
la transizione si possa arricchire di eventi anche nel mezzo, 
che l’unico fine non sia il passaggio ma che si dischiudano 
potenzialità dello stare. A San Telmo la dimensione abitabile 
del muro è talmente dilatata da far diventare il tema dell’at-
traversamento dominante, non solo, com’è evidente tra 
dentro e fuori, ma all’interno dell’edificio stesso, tra le sue 
parti e lungo l’interfase stessa. L’articolazione planimetrica 
evidenzia la presenza di spazi totalmente contenuti nelle 
sue dimensioni (percorsi museali, camminamenti d’ispezio-
ne tecnica, veranda della biblioteca, dispositivi d’ingresso, 
dispositivi di regolazione della luce) e altri che fanno da pre-
sidio per il programma, nel senso che sfumano negli spazi 
principali che concorrono a definire, ma individuano punti 
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F92 Interfase. Disvelamento del metabolismo della massa in atto. 
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d’interesse, capisaldi dell’esperienza all’interno dell’edificio 
(S158). Questo è il caso della hall, dell’area ristoro, dell’aula 
laboratorio al secondo livello (sopra la biblioteca), del ban-
co della reception, ma perfino della sala delle esposizioni 
temporanee sopra descritta, dove il ritmo del percorso è 
dettato da quella della struttura dell’interfase. In quel caso 
viene dunque tracciato un percorso preferenziale che nel 
caso di sala completamente sgombra si tenderà natural-
mente a percorrere proprio per la sua singolarità spaziale. 
Allo stesso modo la proiezione delle ombre ricamate dai 
pannelli forati sul pavimento e sui muri disegnano degli 
spazi virtuali e cangianti all’interno dei principali che s’in-
nescano naturalmente curiosità e attrazione. Le singolarità 
del programma e le singolarità spaziali si accompagnano, 
senza una precisa prevalenza l’uno sull’altro, se non per 
il fatto che al di là delle funzioni di presidio i fatti singo-
lari si predispongo con facilità a destare interesse, e con 
esso appropriazione e desiderio di prefigurazione futura. 
L’edificio si articola in due blocchi, segnati da una piccola 
discontinuità anche nella superficie di rivestimento in allu-
minio. Nel secondo blocco, quello della sala delle esposi-
zioni temporanee (S158) l’interfase in copertura segnala due 
testate particolarmente inspessite. La seconda corrisponde 
alla doppia altezza terminale, un fatto spaziale singolare e 
che chiude una sezione di percorso espositivo che altrimenti 
trovando una testata completamente cieca avrebbe rischia-
to di restare incompleto. La doppia altezza ha il senso di 
generare un interesse alla fine del percorso e allo stesso 
tempo costringere a doversi nuovamente orientare dopo un 
percorso guidato passo passo, per poter poi attraversare la 
soglia che introduce alle sale espositive del vecchio conven-
to. Tuttavia il primo dei due ispessimenti ha un ruolo ancora 
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più importante perché fa da cerniera tra la parti del nuovo 
sistema ampliato (S159, S160).
Si tratta di uno snodo di grande tensione spaziale del si-
stema. Al termine del percorso di avvicinamento al settore 
espositivo il lungo muro cavo di monte rigira di quasi no-
vanta gradi, fino ad allinearsi col braccio ovest del chiostro 
e conclude in questo modo con un pieno la geometria del 
prisma. Non è possibile così traguardare con la vista fino al 
secondo edificio, dal quale però proviene una luce morbi-
da che rischiara il termine del percorso da sinistra, dove è 
intuibile un proseguimento. In questo senso la costituzione 
morfologica e gli espedienti narrativi concorrono alla costru-
zione sistemica del percorso. Il rigiro murario succitato se-
gna l’inizio dell’allestimento temporaneo e allo stesso tem-
po arresta momentaneamente il percorso sia spazialmente 
sia nell’esperienza di fruizione perché la sua superficie può 
accogliere i dispositivi di comunicazione visiva che introdu-
cono alla mostra in corso. Lo spazio si dilata nuovamente 
ma questa volta solo in larghezza. In questo nodo, che rac-
corda le due parti del nuovo complesso, tra loro e con il 
chiostro dell’ex convento, lo spazio si fa denso e compres-
so per insinuarsi nelle aperture attraverso cui si snodano i 
possibili percorsi. E’ uno spazio in attesa, dominato da un 
tempo rallentato quanto basta per orientarsi sulla decisione 
sul prosieguo del percorso o concedersi una pausa lì stesso, 
o nel chiostro dell’ex convento. I tagli verticali i cui fendenti 
di luce incidono i limiti di questo spazio svolgono un ruolo 
prevalentemente morfologico nell’articolazione dell’interfa-
se alla scala dell’edificio. Essi alla scala dell’esperienza uma-
na però raccontano dei vuoti esterni tra vecchio e nuovo 
come di possibilità, espedienti narrativi visuali nel ritmo del 
percorso senza, a quel punto, una reale possibilità d’inte-
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razione fisica. Due di essi, contrapposti, chiudono sui lati il 
passaggio coperto che giunta il nuovo complesso a quello 
storico, nello spigolo nord-ovest del chiostro. La netta com-
pressione dell’altezza, l’articolazione delle aperture e lo sno-
do distributivo che qui hanno luogo fanno dell’improvvisa 
dilatazione spaziale in pianta più un secondo foyer che un 
semplice luogo di pausa qualunque (caposaldo program-
matico). La sua spazialità dinamica, legata all’attraversamen-
to si manifesta come un nodo di grande tensione spaziale. 
Infatti, la compressione dell’altezza coincide in pianta con 
l’intera testata del “muro cavo”, spingendosi oltre il limite 
delle porte vetrate che definiscono il sistema di distribuzio-
ne principale, e occupando così la prima parte della lunga 
sala vuota che è la vera grande macchina museografica/
espositiva. Le ampie porte vetrate che regolano l’ingresso 
alla sala espositiva si comportano come un piano riflettente 
o trasparente a seconda dell’angolo visuale. Esso contribui-
sce non poco alla natura dinamica di questo secondo foyer. 
Giungendovi non si ha un’immediata percezione della sala 
e della sua profondità, perché i riflessi sui vetri prolungano 
visivamente il braccio ovest del chiostro. Si attua quindi una 
dissolvenza tra l’opacità totale del calcestruzzo e la cangian-
te profondità di campo dei vetri. La dissolvenza si manifesta 
al ritmo dell’attraversamento e il piccolo salotto che trova 
spazio a ridosso del muro est, segnala una pausa o un ral-
lentamento, a cui corrisponde la massima trasparenza del 
vetro e la conseguente possibilità di introspezione. Rivol-
gendo lo sguardo verso la sala espositiva, infatti, i riflessi 
scompaiono e si riesce a traguardare la vista all’interno (in 
funzione dell’allestimento, ndr). Lo snodo ha i caratteri di un 
secondo foyer e vi si può fare una pausa rivolti verso l’alle-
stimento interno (F91). La compressione del soffitto spinge 
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la vista in profondità, attraverso le fughe prospettiche che 
scandiscono l’articolazione spaziale. 
La sala viene così definita senza la necessità di chiuderne la 
testata con un muro, ma solamente attraverso operazioni di 
variazione della densità spaziale e percepita. La combina-
zione della compressione verticale e della variazione della 
profondità visuale dei vetri segnano l’ingresso e la transi-
zione.

Adsorbimento. (F76) L’interfase è caratterizzata da un ad-
sorbimento sulla propria superficie più esterna. Se la finitu-
ra metallica gioca un ruolo determinante per la riuscita di 
questo progetto ciò non è dovuto all’immagine accattivante 
della pelle dell’edificio ma, come già scritto, al suo stretto 
legame con l’interfase. Un legame che si è evidenziato sia 
nella perfetta corrispondenza alla dimensione in profondità 
del cosiddetto “muro di alluminio”, sia in aspetti legati alla 
concezione formale e a temi chiave correlati, quali l’erosio-
ne. Tuttavia, si deve precisare subito in cosa risieda tanta 
capacità espressiva. Particolarmente calzante col progetto, 
alle diverse scale a cui è stato osservato, il tema del confine 
trova anche nell’adsorbimento una ulteriore declinazione. 
Evidentemente, in generale per com’è stato definito, tale 
fenomeno è espressione di questioni di confine. In questa 
sua origine dunque, che porta con sé “complessità e con-
traddizioni”, ricadono molte potenziali dicotomie che pos-
sono dare luogo a incertezze ma che anche essere origine di 
fenomeni interessanti e ricchi di significato, com’è il caso di 
questo adsorbimento. È come se venisse concentrata sulla 
superficie la quantità di massa perduta da un muro spesso, 
e come se questa fosse trasformata in una qualche forma di 
energia, come la vitalità espressiva o la qualità e precisione 
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di una finitura o di un processo produttivo, come energia 
immagazzinata. I livelli espressivi dell’adsorbimento sono 
molteplici e attraverso di essi possono essere lette tante 
delle interazioni col contesto e tante delle intenzioni pro-
gettuali, ricercate o indotte ma comunque manifeste nella 
realtà costruita dell’edificio. L’adsorbimento è infatti, e que-
sto edificio lo dimostra, un fatto costitutivamente legato alla 
realtà costruita, al suo divenire nel tempo, e in quanto tale 
non è valutabile solamente su carta.

I pannelli. La pelle che riveste l’interfase è composta da 
pannelli di alluminio forato da 1800x60x50mm. Il piano di 
metallo ha uno spessore di 8mm. La particolare texture è 
frutto della collaborazione con gli artisti baschi Leopoldo 
Ferrán e Agustina Otero. Le particolarità del progetto di 
questi elementi sono due: la prima è chiaramente la fora-
tura, la seconda lo spessore dei singoli piani di alluminio. I 
fori sono del tutto casuali ma organizzati in cinque moduli, 
secondo quattro variazioni (oltre a un modulo non forato) 
nel numero delle forature. La composizione è organizzata 
per macro moduli quadrati, ottenuti da aggregazioni di tre 
pannelli. Essi si dispongono secondo combinazioni multi-
ple, dal tutto pieno al tutto forato. I macro moduli poi sono 
posizionati secondo le due giaciture possibili. Il fissaggio 
avviene su una struttura portante a doppia orditura, a sua 
volta vincolata alla parete di calcestruzzo tramite mensole 
di acciaio che distanziano la pelle dal muro di circa sessanta 
cm e su alcune delle quali sono posate delle griglie di accia-
io che consentono di poter effettuare ispezioni e manuten-
zioni. Lo spessore del piano di metallo è l’altra peculiarità. 
Infatti, come mostra il dettaglio costruttivo (F76) la tecnica 
di produzione degli elementi non è la laminazione ma la fu-
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sione, come testimoniato dalla rugosità della superficie che 
mantiene traccia del calco.
Quest’ultimo dettaglio consente di chiarire alcuni aspetti 
riguardanti i molteplici livelli attivi sulla superficie dell’inter-
fase e qui chiamati adsorbimento. Se il disegno dei pan-
nelli ripropone il tema dell’erosione, che era stato tradotto 
in un principio geologico di scavo della massa per quanto 
concerneva gli spazi e che qui si trova ad agire a una scala 
ancora superiore a quella dell’edificio, la foratura, alla scala 
del dettaglio, lo ribadisce e amplia attraverso la profondità 
dei fori e la tattilità della propria superficie. Lo spessore in 
particolare, per quanto ridotto rispetto alle dimensioni an-
che delle sole lastre di pietra, marca fortemente la distanza 
da qualsiasi pelle ordinaria in pannelli metallici. Di fatti non 
è immediata la riconoscibilità dell’alluminio e su quel filo, 
sullo spessore, sulla rugosità e sul colore si gioca un’analo-
gia tra il metallo e la pietra locale. E tuttavia, anche a livello 
meta progettuale, il principio erosivo non è espressione di 
una volontà di mimesi, ma piuttosto è tradotto attraverso 
una elaborazione artistica nella quale il rapporto mimetico è 
l’origine e non l’obiettivo. Infatti, i fori che da lontano effetti-
vamente danno una prima impressione di muro eroso, da vi-
cino sono riconoscibili in quella modularità sopraccitata che 
inequivocabilmente li qualificano come altro rispetto al fatto 
naturale. Attraverso l’astrazione e la traduzione in moduli e 
macro moduli essi sono diventati texture e combinati secon-
do regole astratte. Osservando la finitura metallica quindi, 
una discesa di scala evidenzia una prima complessità impli-
cita nell’adsorbimento: un fatto naturale interpretato e tra-
dotto in linguaggio figurato. È come leggere un palinsesto 
nel quale due ordini di scrittura si sovrappongono e sono 
entrambi validi e leggibili con strumenti e scale diverse. 
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F93 Sala esposizioni temporanee. Prossimità, interfase e spazio cavo.
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Del rapporto col tempo. Come già detto a proposito del 
rapporto col suolo, la colonizzazione delle piante su alcuni 
dei pannelli sembra indicare una rinuncia alla monumenta-
lità attraverso la scelta di un tempo in divenire. L’origine di 
confine del progetto, tra natura e artificio, si mostra quindi 
anche attraverso le essenze vegetali autoctone del Monte 
Urgull. Si rende visibile così l’interazione possibile fra i due 
sistemi entro i quali il progetto trova non solo il suo spazio 
ma le proprie ragioni; soprattutto però s’introduce un sottile 
dispositivo di lettura del tempo. I cicli vegetali e le patine 
proiettano l’edificio in una dimensione in evoluzione o in 
altre parole, provando a misurarsi con la lunga durata e dun-
que confrontarsi con le preesistenze storiche con pari digni-
tà e qualità, resta contemporaneo. E’ un fatto significativo 
che questo approccio sia veicolato anche attraverso un si-
stema costruttivo ordinariamente associato alla distinguibili-
tà come valore e alla rimovibilità come precondizione. Quel 
che spesso è stato ritenuto effimero qui tenta il confronto 
senza mediazioni con la massività e materialità dei comples-
si storici monumentali, ma solo attraverso una raffinata ela-
borazione progettuale, senza salvacondotti temporali.
I pannelli metallici trovano in questo edificio, una collocazio-
ne così delicata ed elegante da lasciare straniati se si pensa 
che, alle sue radici morfologiche (rapporto con l’altura) ed 
estetiche (erosione della roccia) vi sia un progetto di suolo. 

Se la crescita delle piante introduce a un divenire lungo, 
la risposta alla luce di una pelle traforata esplicita cicli più 
brevi, riconducibili all’esperienza umana e alla sua vitalità. Il 
passaggio che avviene in questo senso è sia un passaggio di 
scala spaziale che un passaggio di scala temporale, dunque. 
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Nel primo caso ci si concentra sulle relazioni contestuali di-
rette, nel secondo l’adsorbimento evidenzia l’altra polarità 
entro la quale resta determinato. Infatti, coerentemente con 
la sua definizione, esso è espressione dell’equilibrio tra un 
dentro e un fuori, in senso ampio. La notte (F92), la luce 
interna che filtra attraverso i pori si sostituisce alla geome-
tria modulare e disvela la natura sottile della membrana e la 
cavità del muro. L’edificio che appariva come un terrapieno, 
i cui legami parevano tesi tutti verso un mondo geologi-
co e inerte, riecheggiando la natura rocciosa del colle e i 
suoi bastioni militari, si svela al contrario per un luogo vitale, 
attraversabile e ospitale. Così “nella sottile striscia di terra 
in cui il Monte Urgull viene a contatto con il centro storico 
di San Sebastian”21 due diversi metabolismi si confrontano, 
entrambi ancora una volta ricadenti nell’alveo di quelle que-
stioni poste dal confine opportunamente sollevate all’inizio 
del percorso dagli autori, tra “natura e città”22: una coloniz-
zazione ed erosione diurna riferibile a un mondo periurba-
no, vegetale e minerale; una colonizzazione esperienziale e 
culturale, dunque pienamente vitale e umana.

Attraverso questi molteplici livelli di significato la finitura 
metallica, sottile rispetto a una massa muraria, comporta 
un aumento dell’espressività del materiale sulla superficie23, 
per tettonica, per colore, tecnica e granulosità della finitura. 
Attraverso fenomeni come questo è allora possibile, attra-
verso progetti colti come questo, ipotizzare un’ibridazione 
che renda possibile il dialogo tra sistemi murari massivi e vo-

21.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Op. cit.  p. 191

22.  Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. ibidem  p. 191

23.  In accordo con quanto rilevato da Cortés, Espuelas e Manzini
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lumi contemporanei, non necessariamente murari, e magari 
traforati, permeabili alla luce. 

I materiali e l’identità formale.
Coerentemente con la concezione formale dell’edificio i 
materiali principali del progetto sono due soltanto: il cal-
cestruzzo armato e l’alluminio. Rispetto a quest’ultimo e al 
significato della sua finitura e della sua costruzione si è già 
detto nel paragrafo dell’adsorbimento ed è opportuno ag-
giungere a questo alcuni altri aspetti di dettaglio sull’altra 
componente costruttiva del progetto.
Alla scala dell’edificio il calcestruzzo è impiegato per la co-
struzione delle parti “di riporto”, dietro il “muro di terrazza-
mento” rivestito di alluminio. Così, tutti i muri del comples-
so sono realizzati in calcestruzzo armato e confermano alla 
scala del dettaglio costruttivo il diretto legame col suolo. 
Essi, infatti attraversano i pavimenti in modo diretto, senza 
zoccoli che ne segnino l’attacco a terra ma nemmeno senza 
linee d’ombra o di luce che li facciano “galleggiare”, come 
si sarebbe facilmente potuto verificare per questioni di alle-
stimento museografico mirate a riconoscere quelle superfici 
in quanto piani espositivi e non in quanto fatti costruttivi. La 
mediazione tra allestimento e architettura si ritrova nella pu-
lizia delle superfici, nel colore chiaro e caldo del calcestruz-
zo e in una realizzazione rifinita e senza sbavature che, pur 
ribadendo con decisione la natura portante e rocciosa delle 
opere di sostruzione muraria, non ne esaspera l’espressivi-
tà materiale. La sostanziale continuità di materiale e finitura 
con i solai permette di raggiungere quella sfumatura spazia-
le in più necessaria a cogliere lo spazio in quanto cavità e 
non solo come intercluso tra setti portanti. 
La finitura dei muri è del tipo “calco a vista” a doghe oriz-
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zontali di passo costante. La tecnica costruttiva con casseri 
modulari su cui sono fissate le tavole di legno, realizza una 
matrice composta da linee orizzontali ogni 10cm e linee 
verticali ogni 250cm. La tessitura così ottenuta ha il duplice 
risultato di riecheggiare l’orizzontalità dei ricorsi propri delle 
apparecchiature murarie in pietra e allo stesso tempo dare 
un ritmo allo spazio (S161a, S161b). La finitura a doghe oriz-
zontali conferisce al muro gettato in opera una particolare 
coerenza formale rispetto alla tecnica costruttiva del calce-
struzzo e a quella dei muri storici con i quali necessariamen-
te, in modo diretto o indiretto, si confronta. Tale coerenza 
formale è anche all’origine della rassicurante neutralità di 
questo sistema murario su grande scala, un obiettivo con-
solidato anche grazie al colore chiaro e leggermente caldo 
del calcestruzzo, che viene riproposto anche negli intonaci 
ripristinati nel convento e che riprende le tonalità prevalenti 
della pietra dei muri del complesso storico. Nonostante la 
presenza totalizzante del calcestruzzo, la sensazione di tro-
varsi in uno spazio cavo e residuale, è mitigata dalla deli-
catezza del colore dei muri e del pavimento in calcestruzzo 
resinato. (F93). Quest’ultima soluzione di finitura ricorda da 
vicino alcune realizzazioni di Carlo Scarpa a Castelvecchio, 
proprio per quella soffusa lucentezza che può ben definirsi 
astratta. La neutralità, richiesta per gli allestimenti tempora-
nei di un museo moderno, non è necessariamente un valo-
re, specie se per ottenerla si fosse barattato il carattere mas-
sivo e materico dei muri. Nel museo di San Telmo il punto 
di equilibrio tra le esigenze architettoniche e quelle museo-
grafiche non era semplice da trovare, perché incrociava altre 
esigenze costruttive e formali e tuttavia è stato raggiunto in 
una efficace sintesi attraverso il controllo del dettaglio ese-
cutivo. Una scelta di “tessitura” superficiale del calcestruzzo 
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differente da quella realizzata avrebbe introdotto un turba-
mento in quest’equilibrio, poiché slegandosi dalla orizzon-
talità intrinseca al fatto tecnologico, sarebbe venuta meno 
la coerenza tra figura e costruzione. Gli architetti con que-
sta scelta optano per ridurre al minimo il rumore di fondo, 
senza rinunciare a dare un carattere allo spazio, ma senza 
sovrapporvi altri linguaggi, elaborando così una neutralità 
complessa e mai banale.
La finitura a doghe orizzontali appare coerente rispetto alla 
tecnica di realizzazione, di cui il calcestruzzo gettato in ope-
ra mantiene memoria leggibile. Altre possibilità figurative, 
implicite nella natura plastica del materiale, dispiegano ap-
parati comunicativi di superficie che trovano un equilibrio 
tra il muro in quanto fatto costruito e il muro in quanto fatto 
spaziale differente da quello stabilitosi al museo di San Tel-
mo. Queste considerazioni si accompagnano alla peculiarità 
tecnologica del calcestruzzo di mantenere una traccia della 
sua realizzazione. Ovviamente tanti elementi architettonici 
conservano in misure differenti i segni del loro percorso co-
struttivo, ma la sintesi tecnologica del getto in opera è del 
tutto particolare e asciutta e non consente fraintendimenti. 
Altri elementi, compositi, anche quando realizzati faccia a 
vista, sovrappongono tracce differenti, segno di un proces-
so discontinuo nel tempo, e talvolta perfino nello spazio. 
Si tratta di una sottigliezza, di un dettaglio, che proprio la 
tecnologia del calcestruzzo libera dalla tecnica costruttiva, 
lasciando al progettista la facoltà di scegliere la finitura a 
vista che preferisce. Tuttavia questa libertà ha due princi-
pali declinazioni: una estetico – plastica e l’altra costruttiva. 
Quella costruttiva è intrinseca e sempre leggibile, poiché 
il negativo della cassaforma testimonia sempre della fase 
realizzativa e di un passato stato fisico del materiale allor-
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ché veniva plasmato, si tratta di un fatto tecnologico; quella 
estetico – plastica invece può allinearsi a quella costruttiva, 
raggiungendo una particolare sintesi, oppure metterla in 
secondo piano e fare della superficie muraria un fatto bi-
dimensionale che veicola altri significati, si tratta di un fatto 
tecnico. Nieto e Sobejano, utilizzano spesso il calcestruzzo 
nella realizzazione dei loro edifici raggiungendo, in partico-
lare nei muri, una ricercatezza elegante e misurata. Infatti, 
la prediletta finitura a doghe orizzontali, coerente sia con la 
tecnica sia con la tecnologia del materiale, si accompagna a 
un secondo ordine di segni, verticali, che scandiscono il mo-
dulo dei casseri di supporto alle tavole. Quest’ultimo delica-
to segno traduce, dalla sfera intelligibile del progetto all’ar-
chitettura costruita, una misura formale (comprendendovi 
anche la struttura) dell’edificio. Esso può segnare il passo 
di elementi strutturali, come per le travi che scandiscono 
la cavità del muro di valle a San Telmo, o il modulo di una 
griglia ordinatrice dello spazio, come in Madinat al Zahra. 

Oltre che nella costruzione dello spazio interno dell’amplia-
mento del museo, il calcestruzzo è parte determinante nella 
definizione del carattere della prossimità tra il complesso 
storico e il nuovo edificio. 
Se nell’avvicinamento del “muro di alluminio” alla facciata 
storica dell’ex convento si palesa un confronto diretto tra gli 
apparati figurativi del vecchio e del nuovo, dunque alla sca-
la urbana, e nel relativo scorrimento l’incanalarsi della ten-
sione tra i due genera l’ingresso, più avanti le deformazioni 
e la stessa articolazione dell’edificio nuovo creano dei vuo-
ti di compensazione esterni ai due complessi costruiti ma 
direttamente connessi agli spazi cavi interni. Essi possono 
essere intesi come dilatazioni visuali degli interni che, se da 
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un lato danno maggior respiro alla spazialità cava, dall’altro 
la esaltano e la confermano manifestandosi come preziosi e 
centellinati episodi. In particolare nella sala delle esposizioni 
temporanee questa relazione diretta si esplicita con la mas-
sima tensione e sostanzialmente escludendo la superficie 
dell’interfase in alluminio. Infatti, il distacco tra edificio nuo-
vo e vecchio è ridotto a pochi metri e il confronto serrato tra 
i rispettivi muri paralleli è garantito dal lungo taglio vetrato 
che si sviluppa nell’interfase. Il vuoto longitudinale che se-
para i due edifici allora contribuisce non poco alla costruzio-
ne di uno spazio in spessore a scala maggiore, potendosi 
leggere non soltanto come fuga improvvisa e sperata dalla 
cavità, ma come prova realizzata delle potenzialità implicite 
nella condizione di confine iniziale, tra muro storico e mon-
te. Un confronto la cui tensione si scioglie proprio nelle ana-
logie, piuttosto che nelle differenze, tra la costruzione mu-
raria storica e quella contemporanea, tra la costruzione per 
addizione del convento e quella per sottrazione del nuovo 
edificio cavo (S162, S163).
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F94 La scatola nella scatola. Lo spazio cavo e l’occupazione del vuoto. 
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P0 - Piano terra
1. San Telmo  2. Sala delle esposizioni temporanee  3. Cortile  4. 

Vestibolo d’ingresso  5. Caffetteria

P1 - Piano primo
1. Vuoto sopra esposizioni temporanee  2. Deposito  3. Vuoto so-

pra il vestibolo d’ingresso  4. Mediateca  5. Vuoto sopra la caffette-

ria  6. Atelier di restauro

P2 - Piano secondo
1. Vuoto sopra esposizioni temporanee  2. Esposizioni permanen-

ti  3. Laboratorio  4. Patio  5. Sala polivalente

P3 - Piano terzo
1. Sala riunione  2. Patio  3. Uffici amministrativi e gestionali  4. Sala 

stampa  5. Direzione  6. Scala monumentale  7. Esposizioni perma-

nenti
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F95  Sala espositiva livello 1. L’interfase e lo spessore caratteristico.  



359

4. Museo di San Telmo 

F96 Sala espositiva livello 1. L’interfase e lo spazio cavo.
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F97  Il muro cavo, l’attaversamento e gli spazi serventi.
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F98 L’interfase. Spessore, spazio cavo e transizioni. 
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F99  La risalita al Monte Urgull e la visuale sul Golfo di Biscaglia.



363

4. Museo di San Telmo 

F100 Interfase. Distacco da suolo e disponibilità all’essere abitata. 
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F101  Interfase. Schermatura della luce e spessore attraversabile. 
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F102 La  scatola sala eventi-presentazioni (a sinistra) e il controllo dello spazio. 
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F103  Interfase. I camminamenti di manutenzione e i telai dei pannelli.
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F104 Interfase. Spessore fisico e fenomenico, l’adsorbimento.
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F105 Sezione di progetto del terrapieno, 1949.

F106  L’ex convento e il terrapieno nella seconda metà del novecento.
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4. Museo di San Telmo 
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II. Idee
Una chiave interpretativa del rapporto vecchio-nuovo.
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5. Lo spessore, un percorso critico dalla modernità 
a oggi

Introduzione.
Nel particolare angolo visuale sulla contemporaneità costi-
tuito dal rapporto vecchio-nuovo, lo spessore individua un 
punto di contatto possibile tra le due polarità. Com’è ovvio 
non vi è in esso alcuna pretesa di esclusività, ma nemmeno 
di esemplificare un aspetto in luogo di altri altrettanto validi 
per descriverne la complessità. Lo spessore ha però alcu-
ne peculiarità che da un lato lo inseriscono in un passaggio 
chiave dei processi di ripensamento della disciplina dalla 
prima rivoluzione industriale a oggi, da un altro è portatore 
di una duplice valenza progettuale, critica e operativa, che 
consente di approfondire la conoscenza della realtà e allo 
stesso tempo di predisporre alcuni strumenti concettuali per 
il progetto. In questa premessa non vi è alcuna volontà di ri-
composizione tra tettonico e stereotomico, ma forse la pos-
sibilità di intravedere un superamento della contrapposizio-
ne sulla base comune della qualità dello spazio. Lo spessore 
è una chiave interpretativa a suo modo dirimente nell’evolu-
zione storica della disciplina, come testimoniato dall’impor-
tanza attribuita al correlato dualismo tematico della coppia 
stereotomia/tettonica, spesso tradotto nella contrapposi-
zione tra le idee di massa e peso e quelle di scheletro e 
leggerezza. Le due visioni dell’architettura che emergono 
sottendono due modi antitetici di concepire gli edifici nei 
quali lo spessore diventa misuratore fisico della distanza tra 
l’una e l’altra. Esso da punto di qualificazione e distinzione 
tra i due può diventare punto di contatto, come la ricer-
ca condotta sugli edifici in esame sta ad indicare. Proprio 



374

questa sua posizione condivisa e di transizione tra le due 
lo rende un punto di osservazione e d’intervento denso di 
significato e con alte potenzialità applicative. L’intento non 
è tanto quello di ricercare nelle stesse cause della doppia 
polarità della costruzione la possibilità di rintracciare di un 
filo comune, rilevabile forse nel porre l’attenzione sul lega-
me tra spazio e costruzione, quanto piuttosto di provare ad 
andare oltre la contrapposizione tettonico-stereotomico, in-
dividuando nello spessore potenzialità non soltanto espres-
sive e formali ma di resilienza, adattabilità e predisposizio-
ne del costruito ad essere colonizzato nel tempo. Da qui 
l’importanza di un campo operativo come quello del densa-
mente costruito e del costruito storico in particolare, in cui 
le strutture, i rapporti dimensionali, spaziali hanno ancora 
la capacità di dare risposta ad alcuni bisogni sociali umani, 
di contatto, d’incontro e scambio. La spinta tecnologica da 
un lato e la feconda rilettura della tradizione dall’altro, con 
uno sguardo moderno, cioè disciplinarmente orientato allo 
spazio, possono essere la chiave per una continuità non fine 
a se stessa, ma che abbia come obiettivo la qualità degli 
ambienti di vita contemporanei e dunque anche la conser-
vazione di quelli stratificati.

Lo spessore come idea.
Lo spessore è un tema che mostra una triplice valenza di-
sciplinare: costruttiva, spaziale e con profonde radici nella 
continuità. Si tratta dunque di un tema complesso e con 
potenzialità esplorative su ciascuno di questi aspetti.
Costruttivo. Lo spessore riguarda la consistenza materiale 
delle cose, degli elementi di fabbrica, richiama la realtà del-
la costruzione, non solo fenomenica e culturale ma anche 
propriamente realizzativa e tecnologica. Il concetto richiama 
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direttamente l’idea di peso, di massa e la dimensione stessa 
dell’architettura pre-moderna, sia in termini quantitativi sia 
rispetto al suo diretto influsso sulle qualità dello spazio.
Spaziale. Lo spazio è un tema direttamente legato allo spes-
sore murario dalle origini, poiché il muro è stato l’elemento 
che storicamente ha definito spazio e spazialità della scatola 
abitativa fin dalle prime culture stanziali e urbane. La cellu-
la muraria riassumeva in sé il principio statico, costruttivo 
e spaziale, protettivo etc. Tuttavia, focalizzando l’attenzio-
ne sullo spessore murario si trattava sempre di definire uno 
spazio al suo esterno, riservando al suo interno solo poche 
significative possibilità d’uso come le alcove, i vani finestra 
abitabili citati e riproposti (tra gli altri) da Kahn, vani scala di 
servizio, depositi etc. Vi è però sempre stata, in generale, 
una potenzialità implicita negli spessori murari, in particolar 
modo se consistenti; una negazione spaziale che, proprio 
per la potenzialità largamente inespressa, era (ed è) capace 
di liberare una grande energia espressiva, significato e qua-
lità ambientale quando il muro viene bucato. Sono, infatti, 
le bucature e le transizioni, di vario genere e non necessa-
riamente di legate ad un attraversamento fisico dello spes-
sore, ciò che ne esplicita il potenziale maggiore. Potenziale 
che – va ricordato – è tale solo fintanto che la dimensione 
spessa è mantenuta; giacché, a una sua totale conquista, se 
non permane alcun carattere spaziale si è semplicemente 
consumata una perdita. 
Continuativa. Continuità intesa come prosecuzione, non cir-
coscrivibile dunque a una data realtà storica, ma definita 
in un ambito relazionale e temporale e dunque evolutivo. 
Essa, così intesa ha prospettive di applicabilità eterogenee, 
al di là del costruito storico. Non si tratta di un acritico tra-
sferimento dal passato a un presente immutabile ma come 
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una presa di coscienza del divenire delle cose e delle tra-
dizioni, con la tacita accettazione del fatto che il costruito 
presente possa essere nuovo suolo per ulteriori stratifica-
zioni. Una continuità ascrivibile dunque all’ambito teorico 
della concezione tettonica, dal quale l’interpretazione dello 
spessore slegata dalla massa muraria deve necessariamente 
passare, ma anche a quello dello spazio, comune al tetto-
nico e allo stereotomico e alla cultura del Moderna che ha 
posto al centro delle sue riflessioni proprio il tema spaziale. 

Inquadramento storico disciplinare.
Il tema dello spessore è naturalmente inquadrabile all’in-
terno di una delle due grandi tradizioni costruttive dell’ar-
chitettura: lo stereotomico. All’interno di questa tradizione 
esso attinge direttamente agli archetipi della disciplina, ai 
concetti primordiali della terra, della massa e della gravi-
tà. Tuttavia, al di là dell’ambito stereotomico, la scoperta di 
uno spazio all’interno dello spessore del muro si sviluppa 
essenzialmente entro una matrice tettonica. Il muro storico, 
semplificabile alla scala architettonica come elemento tipo 
omogeneo, a una scala costruttiva comporta un’eterogenei-
tà di tecnologie legate ai diversi materiali da costruzione, 
con le varianti dipendenti dai luoghi e dalle culture, da cui 
derivano le complessità interne a ogni specifica tecnica. 
Francesco Cacciatore in Il muro come contenitore di luoghi1 
e Jose Maria Aparicio in El muro2. Oltre alle normali integra-
zioni della muratura con elementi disomogenei, come cate-

1.  Cacciatore, F., 2011. Il muro come contenitore di luoghi. Forme 
strutturali cave nell’opera di Louis Kahn, Siracusa: LetteraVentidue.

2.  Aparicio Guisado, J.M., 2006. El muro concepto esencial en el 
proyecto arquitectonico : la materializacion de la idea y la idealizacion 
de la materia, Madrid: Biblioteca Nueva.
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ne, dormienti, radici etc, che dimostrano la complessità in-
terna di un elemento che richiama i concetti di stereotomia 
e continuità, la ricerca tecnologica articolò ulteriormente la 
tettonica muraria con i primi sistematici sviluppi ottocente-
schi delle murature armate, per poi giungere tra la fine del 
secolo e il novecento all’utilizzo su larga scala del calcestruz-
zo armato. Se, come insegna Frampton3, all’interno di una 
muratura anche le articolazioni costruttive proprie di un’ap-
parecchiatura ordinaria sono facilmente inquadrabili dentro 
una lettura tettonica, le complessità comportate dalla realiz-
zazione di vani, intercapedini, scale, nicchie - da sempre pre-
senti nell’architettura storica e rese possibili dall’esistenza di 
un presupposto forte spessore - confermano questa lettura 
ed evidenziano quanto la tecnica sia decisiva non solo per 
la realizzazione, quanto piuttosto per la stessa concezione 
di questi spazi interstiziali. Si rileva in questo un principio 
di ottimizzazione delle risorse e della massa nello specifico, 
che può rispondere a un principio di sostenibilità e di ridu-
zione dei consumi, ottenendo il massimo col minimo. Que-
sto principio di necessità che è anche, come detto, legato 
a una riflessione tecnologica sulla muratura, ha aperto la via 
alla colonizzazione e a un fenomeno di metabolismo della 
massa. Con il progredire delle tecniche e con lo sviluppo 
di nuove tecnologie le possibilità si sono ampliate ulterior-
mente fino ad arrivare a soluzioni tecnologicamente molto 
distanti da quella muraria, il cui presupposto di continuità è 
da ricercare proprio nella concezione spaziale tettonica di 
queste nuove pareti, al di là della quale è concreto il rischio 
della forzatura del concetto e della totale perdita di senso. E 

3.  Frampton, K., 2005. Tettonica e architettura. Poetica della forma ar-
chitettonica nel XIX e XX secolo, Milano: Skira editore.
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infatti bisogna porsi il problema del fatto che non il muro in 
quanto tale, ma lo spessore come concetto astratto e scisso 
dal muro stesso, è ciò che si può portare manipolare con 
qualche grado di libertà in più. 

L’evoluzione dell’architettura dallo stereotomico al tetto-
nico. 
“Nella contemporaneità con l’introduzione, all’inizio del 
secolo XX, della struttura a telaio si assiste ad una separa-
zione tra la distribuzione degli ambienti e la ingombrante 
presenza del muro portante. Nasce in quegli anni un doppio 
binario di ricerca, quello legato all’ispessimento murario e 
quello legato all’assottigliamento murario. Da un lato vi è 
il Movimento Moderno che negli anni venti e trenta del-
lo scorso secolo con l’introduzione dell’International Style 
tende ad una inesorabile riduzione dello spessore murario, 
inteso come assottigliamento progressivo del limite, fino a 
ridurlo a soli pochi millimetri, quelli rappresentati dal vetro 
(…)”4. “La dematerializzazione della costruzione tende non 
solo a ridurre la plasticità di questa articolazione in profon-
dità, ma anche a circoscrivere la superficie del tessuto in 
modo da limitare la sua durevolezza e persino a restringere 
la sua capacità di adattamento. (…) Il curtain wall minimali-
sta, dimensione che può essere considerata come lo spar-
tiacque simbolico che separa la promessa di liberazione del 
Movimento Moderno originale dalla vuota esteticizzazione 
del costruire che caratterizza così spesso la nostra architet-
tura recente.”5

4.  Iodice, F., 2015. Cavità e limite, Siracusa: LetteraVentidue. p. 63

5.  Frampton riportato da Gregotti in Gregotti, V., 2014. 96 ragioni criti-
che del progetto, Milano: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli. p. 494
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“Il mondo sembra perdere di profondità. Lo spessore fisico 
e culturale delle cose diminuisce, tutto sembra tendere alla 
bidimensionalità delle superfici e ai messaggi che queste 
possono veicolare. (…) Questa prevalenza della bidimensio-
nalità (e la percezione di smaterializzazione che essa com-
porta) si estende ben al di là dei supporti informativi. Come 
per un «effetto di trascinamento», l’intero sistema degli og-
getti sembra essere in marcia nella stessa direzione: non solo 
un’estesa famiglia di prodotti, investiti dall’elettronica e dal-
la miniaturizzazione delle funzioni che essa permette, tende 
alla bidimensionalità, ma anche quegli oggetti che per la 
loro stessa ragion d’essere mantengono le tre dimensioni, 
tendono a delegare alla superficie una quota maggiore del-
le loro prestazioni e della loro capacità espressiva”6. “Si è 
assistito ad una progressiva perdita dell’esperienza tattile a 
favore di quella mediatica, in cui la superficie con il suo ca-
rattere bidimensionale ha sostituito la massa. La progressiva 
riduzione della sezione muraria, come detto resa possibile 
da un punto di vista tecnico con l’avvento di nuovi materiali”, 
potrebbe  “essere letta come corrispondenza diretta della 
trasformazione progressiva della società contemporanea e 
del nuovo rapporto che l’uomo istituisce con essa. (…) Que-
sto cambiamento ha influito, modificandola, anche la nostra 
idea di spazio: da uno spazio sostanzialmente cartesiano ad 
uno incontrollabile, che spesso ci inquieta. Quei caratteri 
propri dell’architettura, quali solidità, robustezza, durabilità 
che si sono consolidati nel corso dei secoli sono stati messi 
improvvisamente in discussione. La cosiddetta Triade Vitru-
viana, ed in particolare la firmitas, di colpo finisce per non 

6.  Manzini, E., 1990. Artefatti: verso una nuova ecologia dell’ambiente 
artificiale, Milano: Domus Academy. pp. 22-23
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essere più un valore ma un limite del manufatto architettoni-
co contemporaneo“7. Tuttavia, come rileva Alberto Campo 
Baeza nello scritto The Cornerstone8, la firmitas può essere 
intesa come risultato di un principio di buona costruzione, 
dal quale evidentemente non discende solo una questio-
ne di correttezza ortografica della costruzione ma maggiori 
probabilità di durata nel tempo, rimandando quindi al signi-
ficato più profondo e completo del termine vitruviano. Egli 
pone l’accento sulla relazione tra l’operazione costruttiva e 
lo spazio che ne viene definito, e lo fa argomentando sopra 
i muri solamente rivestiti di pietra, nei quali dunque la sin-
tesi tra materia e costruzione è già in larga misura andata 
perduta, e dove pur tuttavia la risoluzione dei nodi qualifi-
canti l’idea muraria come lo spigolo, l’attacco al suolo o la 
sommità non possono essere trattati in modo superficiale. Il 
problema della correttezza ortografica dunque non si risol-
ve semplicemente in una buona pratica ma è presupposto 
per una corretta sintassi che è poi il nodo della questione. 
Infatti, l’autore sottolinea il fatto che l’applicazione di nuove 
tecniche non solo non sia di per sé negativa, nel senso che 
le non si può attribuire direttamente la responsabilità della 
perdita di senso, ma che è nella sua dissociazione dell’idea 
architettonica e dunque dall’inconsapevolezza delle sue re-
lazioni spaziali, evidenziata da una scorretta o superficiale 
esecuzione, che stanno i rischi della perdita di significato 
nell’architettura. “In poco tempo dall’originaria separazione 
tra struttura portante, chiusura e partizioni si è passati alla 
realizzazione d’involucri stratificati, in cui ogni elemento è 

7.  Iodice, F., 2015, op. cit. p.67

8.  Campo Baeza, A., 2013. Principia architectonica, Buenos Aires: Di-
seno.
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studiato e realizzato per mediare il rapporto tra spazio inter-
no e spazio esterno, in termini climatici, energetici, acusti-
ci, estetici e comunicativi. La progressiva riduzione alle due 
dimensioni, nell’epoca della quarta dimensione, diventerà 
un elemento base per quella linea di ricerca basata sulla 
superficie, ovvero sulla cosiddetta pelle. La facciata degli 
edifici ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale, ma negli 
ultimi anni lo studio sullo strato di separazione fra gli spazi 
esterni e quelli interni, si è configurato come il più avanzato 
campo di ricerca e sperimentazione dell’architettura. All’ar-
chitettura reale con la sua fisicità viene sempre più richiesta 
una performance d’immagine superficiale, defraudandola di 
una delle sue peculiarità, che è avere una terza dimensione, 
uno spessore (…); la terza e la quarta dimensione ci vengo-
no fornite in maniera virtuale”9.

E tuttavia, al di là del fatto che questa ricerca riconosca in-
vece anche nella stratificazione una potenzialità di lavoro 
in spessore, Iodice ricorda che “parallelamente sempre in 
quegli anni (…), prende corpo una diversa sperimentazione 
legata alla riconquista dello spessore murario reinterpretato 
e rivisitato attraverso i concetti della modernità”10. Si tratta 
di Kahn, che negli anni cinquanta del novecento intrapren-
de la sua autonoma critica al paradigma moderno. Kahn è 
altrettanto importante per questo lavoro, ponendosi alla 
base con le proprie sperimentazioni murarie cave, ma non 
tanto come abaco di riferimenti progettuali, quanto piutto-
sto per alcuni lucidi punti chiave teorici.

9.  Iodice, F., 2015, op. cit. , pp. 71-73

10.  Iodice, F., 2015, op. cit., p. 65
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Il ruolo della tecnologia.
Scrive ancora Frampton: “Come afferma R. Gergory Tur-
ner nel suo studio Construction Economics and building 
Design: A Historical Approach, queste innovazioni, insie-
me alle principali trasformazioni indotte dall’introduzio-
ne dell’acciaio e della costruzione in calcestruzzo armato, 
hanno avuto l’effetto di spostare il punto focale dalla massa 
relativamente indifferenziata della costruzione stereome-
trica tradizionale all’articolazione della forma costruita se-
condo le categorie semperiane del podio, del “focolare”, 
della struttura e dell’involucro. Turner dimostra come, ne-
gli ultimi trentacinque anni, ognuna di queste componenti 
sia diventata sempre più indipendente e abbia sviluppato 
i propri specifici criteri economici. (…) Il progetto consiste 
attualmente nell’opera di un architetto, il quale concepisce 
un involucro e un riempimento che nasconderanno il lavoro 
di una serie di ingegneri e di tecnici caratterizzati da una 
diversa specializzazione: quella strutturale, quella meccani-
ca, quella elettrica e impiantistica. (…) Mentre la muratura 
portante, dai tempi arcaici al barocco, ha costituito uno dei 
mezzi principali per racchiudere lo spazio, da allora in poi ha 
mostrato la tendenza a ridursi notevolmente di spessore per 
trasformarsi, alla fine, in una membrana sottile e leggera, 
che avvolge o suddivide il volume di base. Percepiamo già 
un certo tipo di accettazione di tale cambiamento quando 
Paxton definisce il Crystal Palace come una tavola coperta 
da una tovaglia, mentre Edward Ford ha descritto questo 
sviluppo come una rinuncia alla monoliticità a favore di una 
struttura a strati, in modo particolare nel corso dell’ultimo 
quarto del secolo scorso (‘800, ndr) e nei primi due decenni 
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del XX secolo”11.  
Jose Aparicio, individua un primato dell’idea sulla tecnica, 
citando la casa Farnsworth e il tempio di Nettuno a Pae-
stum, ricorda che se è vero che idee architettoniche simili12 
possono essere state realizzate nella storia con tecniche di-
verse, allo stesso modo accade che sia proprio la tecnica a 
consentire di mutare quelle che fino ad allora erano state 
utopie in idee costruite. “La tecnica può generare nuove 
forme per raccontare le idee attraverso il pensiero, anche se 
normalmente quelle stesse idee sono state già raccontate in 
altro modo con altre tecniche”13. Quindi anche se attribuen-
do una certa eccezionalità a questo processo, l’autore di El 
muro ammette che la tecnica possa, se non proprio sugge-
rire nuove idee, quantomeno rendere possibile il passaggio 
di queste dal mondo dell’utopia a quello dei fatti costruiti. 
Benché possa apparire rigida, in questa impostazione di 
pensiero si può ritrovare forse il filo della sua visione della 
continuità nella storia dell’architettura, totalmente basata 
sul primato dell’Idea. Questo modo di guardare alla storia 
gli consente di confrontare edifici lontani nel tipo, nell’uso, 
nel tempo, nella tecnica, diversi in tutto e per tutto eppure 
ritrovarvi un filo comune, proprio nelle idee immutabili rife-
ribili agli archetipi della disciplina. Il passaggio non è fine a 
se stesso, come vedremo più avanti, perché consente nei 
fatti un avanzamento teorico importante nella definizione di 
spessore, cioè nella traduzione operativa di uno strumento 
disciplinare a partire proprio da quel filo comune individua-

11.  Frampton, K., 2005. op. cit. pp. 414-415

12.  In questo caso di continuità visiva con il paesaggio attraverso una 
costruzione permeabile su un piano di posa rialzato sulla campagna

13.  Aparicio Guisado, J.M., 2006., op. cit. p. 206
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to da Aparicio. E tuttavia non è l’unico modo, oltre a quello 
delle idee c’è quello dell’architettura come pratica, attraver-
so le cui sperimentazioni si definisce una ricerca materiale 
non meno fruttifera di quella teorica, che dalle letture delle 
buone pratiche può individuare nuove avanzamenti teorici.

La ricerca di Kahn.
Riferendosi a questo particolare angolo visuale, guardan-
do cioè all’evoluzione del Moderno dopo gli anni ’50 del 
novecento dalla linea sensibile che demarca il dentro dal 
fuori, un percorso in direzione ostinata e contraria è quello 
intrapreso da Louis Kahn. Egli mette in atto una sistematica 
e consapevole ricerca progettuale volta al recupero dello 
spessore murario, senza ridurre questo fatto a un posiziona-
mento di retroguardia. “Kahn rifiutò ogni relazione diretta 
con una forma storica, sia che questa fosse classica o goti-
ca. Tuttavia, pur prendendo le distanze dallo storicismo, egli 
gravitò attorno a un’evocazione trans-storica, che è moder-
na senza essere utopica, e che è densa di riferimenti senza 
diventare eclettica”14. “A partire dalla scala dell’elemento 
tettonico fino a giungere a quella della megaforma urba-
na, Kahn tentò costantemente di introdurre nella struttura 
di base tanto i servizi essenziali quanto il carattere di luo-
ghi serviti al fine di neutralizzare gli aspetti distruttivi della 
tecnologia del XX secolo”15. Neutralizzare pare dunque la 
parola chiave, perché denota la consapevolezza della ne-
cessità e dell’importanza dell’impiantistica e dunque della 
ricerca nel progetto di una soluzione, senza chiamarsi fuori, 
senza porsi fuori dalla storia rifugiandosi in un anacronistico 

14.  Frampton, K., 2005. op. cit., p. 243

15.  Frampton, K., 2005. op. cit., p. 248
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quanto insostenibile rifiuto della tecnologia o, in alternati-
va, in un più radicale atto di rinuncia al progetto esecutivo 
come strumento per la realizzazione di architetture costruite 
e non solo ideali. Del resto Kahn era un architetto moder-
no. I problemi legati alla costruzione, la realtà fenomenica 
e modificativa dell’ambiente propria dell’architettura è im-
portante per la disciplina quanto il pensiero astratto; per 
questo motivo non ha grande importanza stabilire nell’am-
bito di questa ricerca quale sia la sequenza cronologica 
dei due ambiti, quale sia la causa e quale l’effetto, quanto 
piuttosto prendere coscienza dell’interdipendenza dei due 
aspetti. Un’interdipendenza basata sul confronto piuttosto 
che sulla consequenzialità dunque, e che per questo mo-
tivo può portare ad avanzamenti inaspettati anche oltre lo 
stretto aggiornamento tecnologico. Se è vero “che la tra-
dizione plastico muraria non si esaurisce nel passato, ma è 
parte integrante della ricerca sviluppata durante il XX secolo 
e di quella contemporanea, che continua a rivivere e ad ag-
giornare quella stessa tradizione, adeguandola alle mutate 
esigenze tecnologiche ed alle odierne condizioni operative 
del mestiere,”16 la rilettura critica di Cacciatore sottolinea 
soprattutto il rapido scatto evolutivo che l’operato di Kahn 
le imprime. Uno snodo che ha il potere di riattualizzare e 
rendere disponibile la stessa per nuove sperimentazioni. È, 
infatti, significativo notare dunque il fatto che un’importante 
spinta propulsiva al lavoro dell’architetto americano si possa 
ritrovare nell’avanzamento tecnologico. In ciò si evidenzia 
un duplice aspetto, difensivo e propositivo insieme, che 
guida alla ricerca sulle forme cave: da un lato, come appena 
ricordato da Frampton, la necessità di reagire alla sempre 

16.  Cacciatore, F., 2011. op. cit., p. 23
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crescente impiantistica centralizzata e cablata moderna, che 
letteralmente rischierebbe (a detta dell’architetto) di inva-
dere tutto l’edificio e di distruggerlo completamente17 e che 
lo spinge alla definizione progettuale degli elementi inter-
stiziali di servizio; da un altro lato, l’adozione prima dell’ac-
ciaio e successivamente del calcestruzzo come tecnologie 
costruttive per la realizzazione della struttura. Esse saranno 
alla base della sperimentazioni sulla forma cava poste in atto 
in modo sistematico da Kahn, fino alla definizione di spazi 
interstiziali tanto grandi da poter essere abitabili. Cacciatore 
riassume la ricerca progettuale decennale di Kahn in “tre 
momenti successivi: dapprima nel disegno degli elementi 
orizzontali della costruzione, nei solai; in un secondo mo-
mento nella geometria degli appoggi puntuali, nei pilastri 
quindi; in ultimo nella risoluzione dell’intero involucro mura-
rio dell’edificio e cioè della parete continua”18. “Man mano 
che la carriera di Kahn procedeva, egli diventava sempre più 
contrario allo spazio continuo a pianta libera, e sempre più 
interessato al carattere irriducibile dello spazio della stanza 
in sé. Per lui la qualità della luce, resa manifesta dall’intera-
zione con uno specifico volume strutturale, costituiva il fat-
tore essenziale del suo carattere”19. Questo fatto è significa-
tivo perché introduce alla completa conquista dello spazio 
promesso dal muro: non più solo intercapedine funzionale, 
ma spazio attraversato dalla luce e dunque, citando Campo 
Baeza, spazio architettonico e Architettura a tutti gli effetti20. 

17.  Frampton, K., 2005. op. cit., p.243

18.  Cacciatore, F., 2011. op. cit., p.79

19.  Frampton, K., 2005. op. cit., p.252

20.  Campo Baeza, A., 2012. L’idea costruita a cura di Alessandro Mau-
ro, Siracusa: LetteraVentidue. p. 21
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Come ricorda Frampton, a partire dai Laboratori Richards 
“Kahn tratta la struttura come un generatore potenziale di 
spazio, cioè come un diaframma cavo dal quale lo stesso 
volume emerge per espansione”21. Fu l’idea di cavità, il 
poter concepire un vuoto dove fino ad allora c’era quasi 
sempre stato un pieno inaccessibile, in qualche misura an-
ticipata dall’interesse per la tecnologia dell’acciaio tubola-
re, ad essere probabilmente determinante per operare uno 
scarto sistematico nel suo percorso di ricerca. Infatti, è con 
“l’adozione e l’invenzione di un particolare sistema struttu-
rale che si basa sull’utilizzo di forme cave, forme generatrici 
di intercapedini e di vuoti interstiziali,” (che Kahn ottiene) 
“spazi che consentono di abitare a una scala differente”22. 
La sperimentazione architettonica mossa dal concetto di 
cavo e d’interstizio si articola lungo il perimetro dell’edificio 
attraverso due linee di sviluppo, che trovano realizzazione 
in “soluzioni formali nettamente distinte e spazi interstiziali 
con funzioni e caratteri differenti”: il ripiegamento del muro 
e il raddoppio23. “Il tema del raddoppiamento del muro, 
essendo collegato all’idea di rovina, grazie all’introduzione 
di un muro-diaframma tra l’interno e l’esterno dell’edificio, 
dà origine ad uno spazio di margine, esterno, uno spazio di 
transizione, di rapido attraversamento”24. Cacciatore pone 
in evidenza il fatto che questo tema venga sviluppato nei 
progetti d’oltreoceano, in climi caldi e umidi e che i suoi 
risultati spaziali e formali siano strettamente connessi con i 
caratteri del luogo e con le culture locali. In America inve-

21.  Frampton, K., 2005. Ibidem p.254

22.  Cacciatore, F., 2011. op. cit., p.23

23.  Cacciatore, F., 2011. op. cit.,  p. 114

24.  Cacciatore, F., 2011. op. cit., p.139
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ce è il tema della piega quello prediletto e che genera gli 
spazi più fertili per le possibilità di colonizzazione. Infatti, “il 
dispositivo secondo cui la parete viene ripiegata produce 
uno spazio interstiziale con caratteri notevolmente differenti 
rispetto alla condizione di transitorietà e marginalità pro-
dotta dall’accorgimento di raddoppiamento del muro (…) 
(perché) determina da un lato, una efficace sensazione di 
spessore apparente e dall’altro, la possibilità di sfruttamen-
to dello spazio interstiziale interno (…) abitabile, tanto che 
Kahn arriva a parlare della paradossale esperienza di ‘vive-
re nella parete’”25. Proprio le due operazioni individuate da 
Kahn, raddoppio e piega, sono fondamentali del progetto 
contemporaneo perché è attraverso di esse che si articola 
la complessità e si ottengono risultati costruiti e teorici fon-
damentali per definire un’idea di spessore slegata dal muro. 
Allo stesso modo, sia sul piano concettuale, sia su quello 
concreto, Kahn individua una possibilità, quella di “abita-
re il muro” che riassume in sé il germe di quel fenomeno 
di ripensamento, erosione e colonizzazione del perimetro 
dell’edificio che può descriversi come metabolismo della 
massa.

Complessità e contraddizioni. 26

La riduzione dello spessore in atto ormai da quasi due seco-
li non necessariamente implica una perdita di significato, né 
lo sviluppo di pelli o di dispositivi reagenti al contesto, o in 
qualche misura mediatizzati, debbono necessariamente 
condurre al dissolvimento dell’architettura nell’effimero. 

25.  Cacciatore, F., 2011. op. cit., p.145

26.  Venturi, R., 1980. Complessità e contraddizioni nell’architettura, 
Bari: Dedalo.
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Certamente il giudizio non può che essere relativo e misu-
rarsi rispetto agli obiettivi del progetto, né si possono igno-
rare il contesto fisico, storico e culturale per poterne valuta-
re l’adeguatezza, ma se dunque la riduzione dello spessore 
non può essere considerata un male a priori, allo stesso 
modo ha forse esaurito tanta parte della spinta innovatrice 
e d’avanguardia che la contrapponeva all’architettura pre-
moderna e accademica del periodo Moderno. Dopo quel 
fatidico periodo d’avanguardia, e successivamente con le 
sempre crescenti prestazioni garantite dall’industria delle 
costruzioni, oggi gli elementi sottili che rivestono gli edifici, 
spesso molto performanti su diversi aspetti tecnologici, 
sono un dato di fatto e come tale nella disponibilità del pro-
gettista. In un caso o nell’altro, sia che lo spessore si riduca 
sia che aumenti, la condizione perché si possa parlare di 
architettura è che ci si ponga nel campo del progetto. Se 
quanto sopra affermato può essere valido in linea di princi-
pio, nel caso specifico della presente ricerca è proprio la ri-
duzione dello spessore conseguente all’avanzamento tec-
nologico ad essere da stimolo per una ricerca nello spessore, 
non per contrapporsi alla perdita dei valori dello stereoto-
mico, intrinsecamente adatti all’architettura storica e ai con-
testi mediterranei in generale, quanto piuttosto per indivi-
duare una persistenza di valori legati alla dimensione spessa 
che possono contaminare ed essere contaminati da nuovi 
sviluppi disciplinari. L’opera di Kahn, così come a seguire le 
riflessioni di Cortés, e i casi studio presentati, indicano chia-
ramente una via, un presupposto necessario e tuttavia insuf-
ficiente: il progetto. L’avanzamento tecnologico, sia assolu-
to, cioè di vera avanguardia (come nel caso di Sanaa, citati 
da Cortés), sia consolidato ma relativamente distante dai 
contesti storici (come in alcuni dei casi studio riportati nella 
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ricerca, ad esempio Peñafiel) può dunque essere un cataliz-
zatore di idee e non solo un mezzo per poterle realizzare. Se 
è vero che ogni tecnologia porta con sé tecniche, modi di 
costruire e in qualche misura suggerimenti spaziali, è vero 
anche che attraverso processi di astrazione che spostano 
l’attenzione dall’azione al concetto, sia possibile contamina-
re modi di costruire e di pensare lo spazio attraverso idee 
spaziali derivate da esperienze diverse. Seppure largamente 
consolidato nell’immaginario collettivo come materiale del-
la modernità, il calcestruzzo è un esempio ormai storico di 
come attraverso l’avanzamento tecnologico e la definizione 
di vere e proprie nuove tecnologie si possa “contaminare” 
un materiale originariamente legato alla costruzione massi-
va e stereotomica per eccellenza (e all’apparenza ancora 
assimilabile a una pietra) con un’idea progettuale tettonica 
che di fatto sdogana l’uso della pietra, per quanto armata, 
nei sistemi a telaio. Un antecedente illustre fu la pietra stes-
sa che, senza nessun dispositivo che ne mutasse il compor-
tamento statico, fu portata al limite delle prestazioni per 
compressione nelle grandi architetture religiose col gotico. 
I due esempi sono legati perché se non è chiaro quanto sia 
il sistema a telaio ad essere suggerito dal calcestruzzo o vi-
ceversa, è chiaro che nel caso delle cattedrali gotiche è l’i-
dea ad avere il primato e a contaminare un materiale e una 
tecnologia a una visione spaziale non solo differente ma 
decisamente antitetica per costituzione. Eppure fu possibi-
le. La riduzione dello spessore è indubbiamente legata 
all’avvento di nuove tecnologie degli involucri (vetro, poli-
meri, metalli) e al miglioramento di quelle più pesanti come 
la stessa muratura di mattoni o del calcestruzzo armato, ma 
dentro la determinante matrice culturale e di ricerca della 
modernità che di lì ha portato a nuovi paradigmi e nuovi 
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D44 Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, 1959-
1965 - Schizzi / Sketches
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modelli. Al di là della crisi di quei modelli e paradigmi però 
è interessante annotare un punto di contatto possibile tra il 
tema dello spessore e le nuove tecnologie o comunque le 
tecnologie sottili, che non sta nell’ineluttabilità dell’assotti-
gliamento e della perdita ma nella stratificazione. Infatti, i 
rivestimenti, le cosiddette pelli possono e devono essere 
usate in strati sottili e sono altamente specialistiche da un 
punto di vista prestazionale perché quasi sempre questo è 
assicurato da un monomateriale; va da sé dunque che per 
ottenere prestazioni più complesse si debba ricorrere alla 
stratificazione. Ora, al netto, della tendenza dell’industria a 
fornire ricercare sempre maggiori prestazioni col minimo 
spessore possibile, quel che è utile annotare in questa fase 
è proprio la predisposizione alla stratificazione di tali tecno-
logie. Sul piano dell’astrazione è allora facile intuire il punto 
di contatto, lo stesso raccontato dallo schizzo di Kahn che 
rappresenta lo strato interno del muro e quello esterno, ide-
alizzando una loro scomposizione (D44). Questo piano ide-
ale di contaminazione tra idee spaziali diverse o lontane per 
origine e tra esse e le tecnologie a cui sono legate, è quel 
che rende il tema dello spessore vivo e promettente, a patto 
di accettarne la progettualità che esso comporta, senza faci-
li travasi da un campo all’altro. Si tratta quindi di accettare la 
complessità della costruzione e con essa, come scrisse Ven-
turi, anche le contraddizioni27. Venturi nel suo celebre testo 
individua un fenomeno costante, benché mutevole nei di-
versi tempi storici, di complessità insite nella massa muraria, 
che con alcune derive del Moderno sono state messe in 
secondo piano. È interessante rilevare in esse caratteristiche 

27.  Larga parte di esse sono alla base dei fenomeni descritti da Cortés, 
come spessore apparente, qui chiamato fenomenico
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che individuano, nel limite degli edifici, i presupposti specu-
lativi per l’elaborazione di un’idea di spessore astraibile 
come carattere persistente del perimetro. . “Forse l’acquisi-
zione (maggiore del Moderno, ndr) è stato il cosiddetto spa-
zio continuo, usato come mezzo per raggiungere la continu-
ità fra interno ed esterno. (…) Sullo spazio continuo si è 
fondata un’architettura basata su relazioni di piani orizzonta-
li e verticali, la cui indipendenza visuale fu marcata da super-
fici connettive di vetro: le finestre come bucature scompar-
vero, divenendo, invece, interruzioni del muro destinate ad 
essere catalogate dall’occhio come elementi positivi dell’e-
dificio. Una simile architettura senza angoli implica la conti-
nuità fondamentale dello spazio”28. Eppure erano individua-
bili delle persistenze del tema dello spessore anche 
nell’architettura Moderna, infatti l’autore afferma che “la 
vecchia tradizione dello spazio interno racchiuso e contra-
stante, (…) è stata riconosciuta da alcuni maestri moderni 
(…). Anche se Wright abbia “distrutto la scatola” nella Prai-
rie House, gli angoli arrotondanti e le pareti solide del John-
son Wax Building sono analoghi agli angoli diagonali ed 
arrotondati degli interni di Borromini e dei suoi continuatori 
settecenteschi, ed hanno uno scopo simile: esagerare il sen-
so di chiusura orizzontale ed incrementare la separazione e 
l’unità dello spazio interno con la continuità delle quattro 
pareti”29. Egli individua un punto chiave della critica al Mo-
derno proprio nel perimetro dell’edificio, perché “progetta-
re dall’esterno verso l’interno come dall’interno verso l’e-
sterno, produce delle tensioni necessarie che aiutano a fare 
architettura. Infatti, Venturi ricorda che“i contrasti tra inter-

28.  Venturi, R., 1980. op. cit., p.86

29.  Venturi, R., 1980. op. cit., p.86
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no ed esterno possono essere un’importante manifestazio-
ne di complessità architettonica”30. Se l’esterno si differen-
zia dall’interno, il muro, il punto di transizione, diviene fatto 
architettonico: l’architettura si ha quando s’incontrano forze 
interne ed esterne d’uso e spazio. Tali forze, interne ed am-
bientali, sono generali e particolari, principali e secondarie. 
L’architettura, parete tra interno ed esterno, diviene la regi-
strazione spaziale di questa risoluzione e del suo dram-
ma”31. Tra i caratteri rilevati nella lucidissima analisi dell’ar-
chitetto statunitense si ritrovano anche molti di quelli propri 
delle più recenti elaborazioni progettuali, alla base della 
definizione delle interfasi in questo stesso lavoro. Egli scri-
ve: “la contraddizione tra interno ed esterno può manife-
starsi anche attraverso un rivestimento distaccato, fra il qua-
le ed il muro esterno si produce uno spazio addizionale.” 
Venturi propone una serie di schemi di piante illustrando 
“come tali stratificazioni interposte fra lo spazio interno e 
quello esterno possono essere più o meno contrastanti in 
forma, posizione, tracciato e dimensione”32.
La complessità è rintracciabile molto lontano nel tempo, 
perché già le “cupole multiple barocche rivelano in sezione 
strati analoghi ma distaccati; attraverso gli oculi centrali si 
intravede una successione di spazi”33. E infine giunge alle 
stesse conclusioni di Kahn, che aveva in quegli stessi anni 
avviato l’elaborazione progettuale del tema del raddoppio 
e della piega. Si legge ancora, infatti, che “i rivestimenti di-
staccati lasciano uno spazio intermedio, ma l’identificazione 

30.  Venturi, R., 1980. op. cit., p.86

31.  Venturi, R., 1980. op. cit., p.103

32.  Venturi, R., 1980. op. cit., p.89

33.  Venturi, R., 1980. op. cit.,  p.91
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architettonica di quel che è in mezzo varia”34. “L’intercape-
dine chiusa, determinata essenzialmente da forze spaziali 
esterne piuttosto che da una struttura legata alla forma, è 
quasi sconosciuta all’architettura moderna.(…) Possiamo 
definire intercapedine aperta uno spazio di risulta che sia 
aperto. Lo “spazio servente” kahniano, contenente a volte 
gli impianti tecnici, e l’intercapedine delle mura dell’archi-
tettura romana e barocca sono mezzi differenti per dare una 
sistemazione ad un interno non coincidente con l’esterno. 
Aldo Van Eyck ha detto: “L’architettura dovrebbe essere 
pensata come una configurazione di luoghi intermedi chia-
ramente definiti. Ciò non implica una continua transizione o 
infinita posposizione nel rispetto del luogo e delle condizio-
ni, ma una rottura con il concetto (leggi: malattia) contem-
poraneo (suo contemporaneo, ndr) della continuità spaziale 
e con la tendenza a cancellare ogni articolazione fra spazi, 
ad esempio fra interno ed esterno, fra uno spazio a l’altro 
(fra una realtà e l’altra). Invece la transizione andrebbe arti-
colata per mezzo di luoghi definiti “in mezzo”, che inducano 
immediatamente la consapevolezza di ciò che è significante 
dall’altra parte. In questo senso, uno spazio “in mezzo” rap-
presenta il campo comune in cui polarità opposte posso-
no divenire di nuovo fenomeni binari”35. Quella che sta alla 
base della ricerca è dunque una visione complessa, che cer-
ca di comprendere e controllare questa complessità nell’in-
terazione tra parti più semplici. Quello che viene sintetizzato 
nella parte terza della tesi, tra gli strumenti di progetto, è 
il principio della scatola, un modello di progetto per ele-

34.  Venturi, R., 1980. op. cit.,  p.95

35.  Robert Venturi cita un brano di Van Eyck tratto da Van Eyck in Ar-
chitectural Design 12, vol. XXXII, Dicembre 1962, pag.602. Venturi, R., 
1980. op. cit., p.99
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menti discreti, riconducibili a unità semplici e che hanno 
nel campo relazionale la loro prospettiva di applicazione e 
parte della loro resilienza e del loro carattere adattivo. In-
fatti, “accogliere la complessità in architettura non significa 
rinnegare quello che Louis Kahn ha definito “desiderio di 
semplicità”. La semplicità estetica che soddisfa la mente 
deriva, se valida e profonda, da una complessità nascosta. 
(…) La complessità non nega la validità della semplifica-
zione come fase di un processo analitico, e persino come 
metodo per arrivare alla stessa architettura complessa. “Noi 
semplifichiamo eccessivamente un dato evento quando lo 
caratterizziamo dal punto di vista di un dato interesse”36. 
Ma tale tipo di semplificazione è un metodo del processo 
analitico teso a raggiungere un’arte complessa: non deve 
diventare il suo scopo.” 

Lo spessore come strumento disciplinare.
Le operazioni cardine della riflessione critica e progettuale 
di Kahn individuate da Francesco Cacciatore, il raddoppio 
e la piega, fissano il punto rispetto alla natura spaziale del-
la ricerca e, benché ancora pienamente dentro un ambito 
murario, il ripiegamento in particolare anticipa uno scarto 
concettuale decisivo che Juan Antonio Cortés pone alla 
base delle sue argomentazioni riguardo al tema dello spes-
sore nella nostra contemporaneità: lo spessore percepito in 
luogo di quello reale. Infatti, se da un lato, soprattutto per 
quanto riguarda l’uso delle pelli “pesanti” come quelle di 
Cor-Ten o minerali, può essere inquadrato dentro la gran-
de rilevanza della percezione della realtà sulla realtà stessa, 

36.  Robert Venturi cita un brano di Burke su Burke, K., 1954. Perma-
nence and Change, Los Altos: Hermes Publications. p.107. Venturi, R., 
1980. op. cit., p. 21.
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quindi in qualche misura entro fenomeni mediatici e di do-
minio dell’immagine, da un altro lato rinsalda chiaramen-
te il legame con lo spazio, giacché si tratta di operazioni 
di controllo e articolazione spaziale. Quanto al raddoppio, 
nell’elaborazione progettuale contemporanea è anch’esso 
strumento pienamente valido e utilizzato, sia nella sua ma-
trice più aderente a Kahn, e alla tradizione tipologica, sia 
in forme che elaborano complessità legate alle caratteristi-
che fisiche dei materiali, quali i riflessi e che consentono un 
notevole ampliamento della portata dello strumento ope-
rativo. Rispetto alle considerazioni di Cacciatore su Kahn a 
proposito dell’azione del raddoppio, è però utile annotare, 
oltre all’evidente incidenza del clima sui dispositivi peri-
metrali dei suoi edifici d’oltreoceano (la cui portata non va 
per questo sminuita) il fatto che essi erano notevolmente 
influenzati anche dalla grande dimensione e dalle necessità 
di rappresentanza e culturali di una commessa istituzionale. 
La potenzialità del muro cavo come dispositivo di relazione 
con il contesto ambientale mostrate dagli edifici di Kahn 
nell’edificio dell’Assemblea Nazionale di Dacca, sia sotto il 
profilo culturale e comunicativo, sia sotto il profilo più stret-
tamente climatico, sono in ogni caso importanti e indicano 
una via che individua nella sfumatura, nella dissolvenza, nel-
la transizione e perciò nella profondità e nella conseguente 
modulazione dello spazio una via alternativa al funzionali-
smo autoreferenziale e autarchico dell’International Style.  

Ribaltando il punto di vista dunque è proprio l’avanzamen-
to tecnologico a consentire di dividere concettualmente le 
due superfici opposte del muro, ed è lì che avviene un pas-
so in avanti fondamentale, perché si coglie pienamente il 
senso non di una separazione ma di una dilatazione, cioè 
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del valore relativo e relazionale che la distanza posta fra di 
esse comporta. Le due superfici hanno senso se continuano 
ad essere legate l’una all’altra. La riduzione del muro tridi-
mensionale a superficie o la sua scomposizione in super-
fici possono essere apparentemente due operazioni molto 
prossime, ma sottendono una differenza fondamentale di 
approccio. Entrambe sono consentite dalla ricerca tecno-
logica. Ma la riduzione dello spessore può non essere un 
solo fatto tecnologico, se riportata nell’alveo del progetto. 
Scomporre un muro in due facce bidimensionali è un’opera-
zione concettuale che è sì, resa possibile dall’avanzamento 
tecnologico, ma attiene pienamente all’alveo disciplinare 
del progetto. Di fronte ad una generale tendenza tuttora in 
atto all’assottigliamento del perimetro dell’edificio il lavo-
ro di Francesco Cacciatore sull’evoluzione della tradizione 
plastico muraria dall’antichità ai giorni nostri, individua in 
Kahn un innovatore moderno capace di tradurne e rielabo-
rarne un carattere fondamentale e in questo modo, gettare 
le basi per una sua prosecuzione fino alla contemporaneità, 
nell’opera, tra gli altri, dei fratelli Aires Mateus. L’attualizza-
zione di una tradizione costruttiva millenaria trova proprio 
nella ricerca spaziale della cavità e dell’interstizio la chiave 
per tramandare questo carattere, lo spessore, nel futuro. Pur 
nella sostanziale continuità materiale e tecnologica questo 
tema ha una possibilità di essere ancora campo di progetto 
soltanto attraverso una drastica riduzione della dimensione 
reale degli spessori dei muri, “il cui impiego risulterebbe 
altrimenti insostenibile dal punto di vista economico e per-
tanto inadeguato”37. Si può però individuare una traccia di 
continuità nei processi metabolici della massa che non pare 

37.  Cacciatore, F., 2011. op. cit., p.23
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esaurirsi nelle sole possibilità tecnologiche murarie, ma che 
trova nel fondamento spaziale dell’esplorazione di Kahn il 
tratto comune con vie se non alternative, complementari.
Jesus Maria Aparicio, nel suo testo El muro, elabora una ri-
lettura del muro come elemento base della costruzione, sul-
lo sfondo duale stereotomico/tettonico, attraverso l’analisi 
e la comparazione di alcuni progetti storici e del Moderno. 
Egli parte dal muro costruito per distillarne una complessità 
ideale. Ed è proprio l’idea e non tanto la tecnica che l’autore 
pone in primo piano.
Parallelamente Juan Antonio Cortés, tratteggia un’idea am-
pia di spessore, evidenziando il travaso di questo carattere 
dal muro all’idea astratta, e propone una ridefinizione dello 
spessore non come quantità misurabile ma come dimensio-
ne percepibile, attraverso i caratteri costruttivi e materiali 
delle opere di riferimento38. Per la tesi è importante questa 
doppia alimentazione perché inquadra la natura spaziale e 
tettonica del tema dello spessore. Per Aparicio, infatti,“o-
gni costruzione crea architettura. Il muro conforma lo spazio 
architettonico, rendendo reale, materiale, la idea architet-
tonica. Il muro ha completezza, e comincia e finisce nelle 
tre dimensioni: lunghezza, larghezza e altezza”39. Inoltre, 
l’autore sottolinea il fatto che idea e materia abbiano pari 
importanza per il muro, individuando tre livelli dell’idea 
architettonica ad esso riferibile: del muro in sé; dell’assen-
za del muro; delle relazioni tra i muri. Come ricordato nel 
paragrafo “Il ruolo della tecnologia” Aparicio individua tre 
nuove idee distinte nel muro contemporaneo e come esse, 

38.  Juan Antonio Cortés, Ligereza y espesor en la arquitectura contem-
poránea. Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos n. 1, 2010

39.  Aparicio Guisado, J.M., 2006., op. cit., p.188
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di conseguenza, generino tre tipi di spazi coerenti con l’idea 
del muro. Egli accompagna ciascun idea con un esempio 
emblematico. La prima è lo “sdoppiamento del muro” e la 
Ville Savoye è il riferimento. “Un muro è detto sdoppiato 
quando la sua unità si frammenta in parti con funzioni pro-
prie che conformano lo spazio. A ciascuna delle funzioni 
particolari si accompagna di solito una determinata forma 
e un determinato materiale. Nel muro scomposto, in cia-
scuna delle sue parti si distinguono nitidamente le funzio-
ni di chiusura, portanza, illuminazione, ventilazione e vista. 
Questa dicotomia si produce nel muro verticale, mante-
nendosi e incrementandosi anche per contrapposizione, la 
continuità, unità e integrazione degli orizzontamenti. Il muro 
sdoppiato è il muro tettonico moderno, (…) (quello della) 
pianta libera”40. La seconda è l’”integrazione del muro” e 
la chiesa di Ronchamp è il riferimento. Aparicio ricorda che 
se nella storia sono state integrate tutte le funzioni in un 
unico elemento murario, per via dell’impossibilità tecnica di 
sdoppiarlo, “senza dubbio il muro moderno ha riproposto 
un’integrazione  del muro nata dall’idea e non dalla neces-
sità tecnica. Questa integrazione ha portato ad accentuare 
alcune determinate caratteristiche dello spazio”, come re-
azione ad un “malinteso sdoppiamento del muro” che ha 
esasperato sul piano della quantità la dimensione, la visibi-
lità e la permeabilità alla luce. L’integrazione del muro, che 
passa per una ricomposizione degli elementi generati dallo 
sdoppiamento in un’unità garantita dall’idea e resa tangi-
bile nella forma di un nuovo muro materiale continuo, ha 
come obiettivo una nuova qualificazione dello spazio41. La 

40.  Aparicio Guisado, J.M., 2006., op. cit., p.207

41.  Aparicio Guisado, J.M., 2006., op. cit., p.209
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terza è la smaterializzazione del muro e la casa Farnsworth è 
il riferimento. Si può riassumere il fatto che nella costruzione 
di Aparicio, pur essendo individuate le relazioni tettoniche 
tra elementi disomogenei tali che siano riferibili a un’idea 
di muro, il carattere davvero permanente sia lo spazio, col-
legato all’idea di muro non in quanto spazio interno allo 
spessore murario, ma in quanto elemento di conformazione 
dello spazio architettonico.
Juan Antonio Cortés, nel suo saggio “Ligereza y espesor en 
la arquitectura contemporanea”42 fa un passo avanti decisi-
vo perché focalizza invece l’attenzione sull’elemento archi-
tettonico e sullo specifico tema dello spessore. A seguire si 
riportano i passaggi fondamentali del testo. 
“Diversi importanti architetti attuali hanno cercato di do-
tare l’architettura di una sostanza materiale che in grande 
misura aveva perduto, e l’hanno ottenuto su diversi livelli 
di una stessa qualità che possiamo denominare spessore: 
a livello geometrico (dimensione dello spessore) e a livello 
fisico (densità). In entrambi i casi, senza dubbio, non si tratta 
di spessore in quanto dimensione misurabile, ma in quanto 
apparenza percepibile. (…) Si rileva la volontà di tornare a 
conferire spessore alle facciate concepite come piani senza 
spessore dall’architettura del Movimento Moderno. Però lo 
spessore che Herzog e De Meuron conferiscono alle chiu-
sure dei loro edifici non comporta la perdita di leggerezza 
e la diafanità né la sua trasformazione in solidità, quanto un 
trattamento sfumato delle stesse, che conferiscono spesso-
re senza dare massa né compattare. Per fare questo metto-
no in pratica una serie di azioni, di trattamenti sui materiali. 
(…) Nell’architettura del Movimento Moderno, la chiusura 

42.  Juan Antonio Cortés, 2010., op. cit.



403

5. Lo spessore, un percorso critico dalla modernità a oggi

era un involucro senza spessore e nel quale la leggerezza e 
la trasparenza avevano sostituito la pesantezza e l’opacità. 
Si trattava ugualmente, di conseguenza, di una questione di 
spessore come densità e anche come sostanza materiale: il 
vuoto, l’aria (…), avevano sostituito la massa solida; la ma-
teria architettonica si era trasformata, aveva cambiato stato, 
passando dalla consistenza del solido alla fluidità dell’ete-
reo. (…) Nell’architettura recente (…) si ritrova allo stesso 
modo una trasformazione della materia, però una trasfor-
mazione percettiva, riferita a come ci appare o presenta la 
materia architettonica, in quanto al suo stato solido, liquido 
o gassoso. Se l’architettura antica cercava una consistenza 
massiva propria dello stato solido e l’architettura moder-
na valorizzò l’inconsistenza del gassoso, dell’aria, ossia la 
condizione eterea dello spazio diafano, in alcune importan-
ti architetture contemporanee si tratta di trasmettere a chi 
le percepisce e esperimenta una consistenza propria degli 
stati intermedi della materia, nei quali il solido si scioglie e il 
liquido evapora, ma allo stesso modo il fluido solidifica e l’e-
tereo condensa. (…) Anche se questi effetti sono dovuti alle 
caratteristiche proprie dei materiali impiegati –trasparenti, 
traslucidi, riflettenti- nei casi più significativi si debbono ala 
creazione di una serie di stratificazioni spaziali verticali me-
diante l’applicazione di operazioni come le seguenti: dispo-
sizione di piani trasparenti prossimi e paralleli, la curvatura 
delle pareti nei suoi angoli, la curvatura ondulata di tutta la 
superficie dell’involucro etc.. Questo crea una sovrapposi-
zione visuale dei successivi limiti che contribuisce in modo 
decisivo alla complessità degli effetti atmosferici, con l’ap-
parizione di riflessi multipli e cangianti e di opacità inspera-
te, il che fa sì che le opere producano un nuovo effetto di 
spessore.(…) Le caratteristiche formali – non materiali – del-
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le superfici di chiusura (prossimità, parallelismo, curvatura 
dell’angolo, ondulazione, concavità/convessità, etc.) sono 
quelle che danno luogo a questi effetti. Prima degli aspetti 
materiali, l’architettura è forma, ed è attraverso le caratteri-
stiche formali che si percepiscono principalmente gli effetti 
vincolati alla sostanza architettonica, inclusa l’atmosfera”43. 

Lo spessore come carattere ultimo del muro.
La chiave conclusiva è dunque non pensare più allo spes-
sore soltanto come un carattere dell’elemento murario, ma 
concepirlo in quanto distanza tra due parti tra loro correlate: 
è allora che si comprende il fatto che lo spazio che le divi-
de è ciò che realmente le tiene insieme. Si va così oltre la 
necessità costruttiva e si ottiene più che una stratificazione, 
una composizione di elementi, anche eterogenei sul piano 
materiale e tecnologico, ma concorrenti a definire uno spa-
zio controllato dal progetto, non concluso in se stesso, ma 
compreso tra altri spazi. Individuare nello spessore la chiave 
del discorso progettuale intrapreso ha il senso di poter an-
dare oltre il muro, senza negarne l’importanza e l’attualità, 
riconoscendone al contrario la matrice culturale e spaziale 
– verso la quale il concetto è debitore – ma, allo stesso tem-
po, senza restarne imprigionati. In effetti il muro rappresen-
ta in modo così puntuale e sintetico la condizione di confine 
che rappresenta da identificarsi facilmente con il concetto, 
col risultato che, da un lato più di altri elementi dell’archi-
tettura si presta ad elaborazioni concettuali e variazioni, ma 
dall’altro diventa difficile da superare44. Se l’idea di limite 

43.  Juan Antonio Cortés, 2010., op. cit.

44.  Anche sul piano terminologico, la definizione di un carattere astrat-
to di spessore permette di non chiamare muro ciò che muro non è, 
evitando ambiguità
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non necessariamente comporta una percezione, cognizione 
e tantomeno comprensione di quel che sta al di là di esso, 
quella di confine45 esprime una sfumatura diversa perché 
presuppone almeno una linea di contatto, qualcosa messo 
in condivisione. È allora conseguente che nel limite non può 
esserci spessore mentre dove c’è un confine si può aprire 
uno spazio per esso.
Lo spessore resta così definito entro due condizioni di confi-
ne, una esterna e una interna, entrambe oggetto di questo 
lavoro.
La condizione esterna fa riferimento alla percezione che se 
ne può avere dal di fuori, e comporta una riduzione della 
portata del concetto, perché si va ad identificare il confi-
ne (il muro ad esempio) con la sua faccia. In quest’aspet-
to vi è la maggior perdita di significato perché l’idea di 
confine si approssima realmente a quella di limite, rivolto 
solo verso una delle parti e totalmente escluso dall’altra. 
Partendo dall’esempio canonico del muro, i fenomeni che 
possono intaccarne l’integrità sono anche all’origine dello 
sviluppo del potenziale dello spessore. Infatti, anche solo 
una bucatura rende possibile se non la comunicazione tra le 
due parti, almeno la percezione dell’esistenza di qualcosa 
dall’altra parte. Allo stesso modo però svela una condizio-
ne non superficiale dell’elemento, irriducibile da quel mo-
mento a una semplice faccia, mostrando almeno in parte la 
profondità del muro. Come visto la condizione esterna può 
riassumersi però anche in uno spessore percepito, poten-
zialmente ricondotto o riconducibile alla sua superficie più 
esterna, attraverso la capacità espressiva di alcuni materiali. 

45.  Sulle sfumature del termine confine si rimanda a Zanini, P., 1997. 
Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano: Bruno 
Mondadori
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La condizione esterna è la chiave di discriminazione fra fe-
nomeni distanti fra loro, anche se apparentemente simili, 
come le pelli autonome, slegate dall’edificio che rivestono, 
e le finiture superficiali dei bordi spessi, che mantengono al 
contrario una dimensione spaziale. Le condizioni di confine 
dello spessore esterna ed interna sono tra loro correlate e in 
questa correlazione si riconosce la capacità dello spessore, 
come tema astratto, di leggere fenomeni contemporanei, 
come quelli indicati da Juan Antonio Cortés e succitati, e 
ricondurli a mondi da loro apparentemente distanti, come 
quelli propri della massa e della concezione muraria.
La condizione interna è quella che individua nello spessore, 
nel solco tracciato da Kahn, il presupposto per l’esistenza 
di uno spazio interno. Si autodefinisce ed esiste autonoma-
mente dal resto. Trova le proprie ragioni nella dilatazione 
della distanza tra le due superfici più esterne e, cosa im-
portante, nella realtà costruttiva muraria, nell’erosione della 
massa piena che colma questo spazio potenziale. La nega-
zione originaria è, come visto, ciò che ne aumenta il po-
tenziale. Se in una generica condizione interna si ritrova la 
concreta radice spaziale dello spessore, è specificamente in 
quella di confine interna, che risiedono le maggiori poten-
zialità transitive e di relazione contestuale.
Per entrambe la precondizione è la sua definizione dimen-
sionale, intesa in senso ampio e generale come predisposi-
zione all’accadimento di qualcosa ma il cui nocciolo fonda-
mentale, almeno per questa ricerca, resta indubbiamente 
una matrice spaziale. Infatti, al di sotto di una certa quan-
tità lo spessore non è capace che di comportarsi come un 
semplice confine. Come emerge dalla realtà costruita però, 
in particolare entro l’ambito sperimentale del rapporto 
vecchio/nuovo qui esplorato, la questione dimensionale in 
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generale è sempre impostata entro un sistema relazionale 
e dunque, anche quella spaziale può definirsi più propria-
mente proporzionale. L’origine proporzionale del termine è 
riportata dalla sua stessa definizione, che parla di spessore 
come dell’”estensione di un oggetto secondo una delle tre 
dimensioni, quando le altre due siano nettamente prevalen-
ti”46. Tuttavia rispetto agli ambiti di studio di questo lavoro, 
ma più in generale rispetto alla stessa presupposta condi-
zione di confine, è utile sottolineare la proporzionalità anche 
nella stessa direzione dello spessore, dunque tra lo spazio 
definito al suo interno e quelli che esso separa (e/o unisce) 
al di fuori di esso. In architettura, in quella proporzione re-
stano definiti se non i risultati quantomeno i presupposti di 
una subordinazione tra gli spazi. Si può andare, come già 
detto, dai locali di servizio, alle alcove, ai vani dei collega-
menti verticali o di filtro, individuando all’interno dello spes-
sore spazi “serventi”, secondo la definizione di Kahn. 
Se le proporzioni lo consentono lo spessore può essere inte-
so come un campo capace di assorbire la complessità posta 
dal confine. La propria costituzione interna e non la reazio-
ne alle istanze esterne è all’origine di questa potenzialità, 
ponendolo come strumento di controllo progettuale e non 
come risultato di azioni esterne. 
Lo spessore come idea pone dunque una serie di questioni 
ed è tra di esse che prende corpo come concetto, assume 
cioè i caratteri propri della definizione astratta del termine: 
“importanza, rilievo, significato di elementi e valori non ma-
teriali”47.

46.  Definizione dal vocabolario Treccani

47.  Definizione dal vocabolario Treccani
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Dualità. La condizione di confine è all’origine di un com-
portamento dialettico, che opera secondo una contrappo-
sizione di termini opposti o distanti. Se tali fenomeni duali 
possono essere originati dal confine e trovano in esso un 
punto di equilibrio, lo spessore di quest’ultimo può esse-
re un fattore di rimessa in discussione di quegli equilibri 
e della possibilità di estendere un campo di relazioni tra i 
termini contrapposti. La dialettica è certamente utile, come 
metodo, all’emersione delle differenze ma anche dei punti 
di contatto, e comunque dà l’impulso perché il campo rela-
zionale possa attivarsi. Nello spessore, che più avanti vedre-
mo definito entro un più generale ambito di prossimità, può 
aprirsi lo spazio per una mediazione e una ricomposizione 
che si alimenti di tale vivacità relazionale, alternandola con 
la propria costituzione interna, ma non sopendola o annien-
tandola. 
Alcuni di questi temi duali sottesi o addensati attorno al 
confine ideale che li definisce sono di tre tipi: tempora-
li; spaziali; astratti. Le coppie concettuali legate al tempo 
sono: prima/dopo; Tempo/durata; lunga durata/breve 
durata; vecchio/nuovo; memoria/oblio. Quelli riferiti allo 
spazio: dentro/fuori; pianta/sezione; scala grande/scala 
piccola; proporzione/dimensione. Quelli astratti: concetto/
operazione; autonomia/indipendenza. Naturalmente i temi 
qui riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo, perché 
strettamente connessi alla dimensione costruita delle archi-
tetture indagate, sono solo alcuni tra quelli possibili. Come 
si avrà modo di dire nella parte III, a proposito del principio 
progettuale della scatola, è interessante questa capacità di 
concentrazione di significato sul confine, che non si limita a 
soli fatti spaziali ma sia attraverso l’esperibilità di tali spazi, 
sia attraverso altri livelli d’interazione derivati (come quelli 
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della memoria o dell’evocazione, di seguito descritti) ma 
che riguarda anche il rapporto col tempo. La linea tracciata 
tra un oggetto e l’altro, tra uno spazio e l’altro individua 
allora anche una tensione temporale, che può risolversi in 
una transizione o in un confronto, alla scala del tempo sto-
rico, ma che alla scala umana si traduce necessariamente 
in un fatto con caratteristiche autonome da esso. Infatti, se 
l’esperienza dell’attraversamento, strettamente legata all’e-
sistenza di uno spessore caratteristico della linea di confine, 
può anche avere interazioni sul piano storico, essa apre in 
realtà una dimensione tutta umana e quotidiana, immediata 
e tangibile e alla base dei processi metabolici di appropria-
zione degli spazi cavi. Il livello più semplice di interazione 
temporale stabilito dalla linea di confine è il prima e il dopo 
il suo tracciamento. Tuttavia quando questa linea raddoppia 
aumentando lo spessore del confine il tema della transizio-
ne permette di intercettare una sfumatura temporale diffe-
rente, che la bidimensionalità più difficilmente è in grado di 
supportare: la durata. E’ chiaro allora che lo spessore intro-
duce un concetto di tempo relativo, legato all’esperienza e 
anche indipendente da quello storico. Tuttavia anche alla 
scala temporale più ampia esso riconduce al recupero di 
valori progressivamente abbandonati e rifiutati dalla nostra 
società, quali l’invecchiamento, la leggibilità dei segni del 
tempo. A questo proposito, riferendosi al processo di su-
perficializzazione in atto nel mondo degli oggetti, ma con 
considerazioni estendibili anche all’architettura, Ezio Manzi-
ni notava che “in essi non c’è storia, perché il tempo non vi 
lascia traccia, e se la lascia è subito degrado”48. La multisca-
larità del tema è dunque sia temporale che spaziale.

48.  Manzini, E., 1990. op. cit. p. 22
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Sul piano spaziale si è già detto tanto, ma si cita brevemen-
te uno dei binomi più fertili perché strettamente operativo: 
pianta/sezione. La sezione non ha la compiutezza conclusiva 
della pianta, non è riassuntiva ma riflessiva, concentrando-
si su una parte o un aspetto gli conferisce profondità. Lo 
spessore è leggibile in entrambe le rappresentazioni ed è 
proprio con la pianta che ha avuto origine uno dei temi di 
sviluppo ad esso legati: quello dello spazio cavo e del po-
ché 49, ma è in sezione che, rispetto a questa ricerca, cioè 
alla sua definizione come spazio proprio dell’architettura, 
prende forma e assume i suoi caratteri. 
In sintesi i sistemi duali sono espressione di una chiara e 
più ampia prospettiva relazionale, che non intende porre 
la conquista dello spazio cavo, interno allo spessore, come 
suo fine ultimo, autonomo e slegato dal contesto nel quale 
trova collocamento e si struttura. Al contrario, individuando 
lo spessore come distanza tra le parti ne riconosce il valore 
concettuale, intravedendo in quella distanza non lo spazio 
per una nicchia autoreferenziale, ma un notevole aumento 
di potenziale tra i sistemi diversi che entrano a contatto, o 
tra parti diverse di uno stesso sistema. Questi aspetti sono 
oggetto di trattazione del successivo capitolo sei, dove si 
esplorano le complessità dei sistemi discreti per elementi 
finiti, come di un possibile approccio al progetto. Quel che 
occorre fissare in questa sede è l’importanza che assumono 
due delle coppie concettuali generali: proporzione/dimen-
sione e concetto/operazione. Come già accennato sopra la 
prima coppia individua un punto dirimente dell’architettura 
contemporanea quando voglia confrontarsi con le preesi-

49.  Toscani, C., 2011. L’invariante architettonico e urbano del poché, 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli
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stenze. Se lo spazio in cui si va ad operare con le nuove 
architetture, come vedremo, non è uno spazio assoluto ma 
denso di riferimenti e relazioni, e dunque già propriamen-
te un luogo, nemmeno le unità costruite possono essere 
oggetti dotati di una propria dimensione indipendente dal 
contesto. In questa direzione paiono essersi mossi i progetti 
in ambito storico studiati nel presente lavoro. Infatti, al di là 
della riconoscibilità formale delle loro architetture essi non 
hanno mai portato all’imposizione di oggetti estranei privi 
di relazioni con le preesistenze, né queste si sono limitate ad 
un ambientamento. Si è trattato in tutti i casi di letture criti-
che dei luoghi identificabili con gli stessi progetti, piuttosto 
che con strumenti preliminari indirizzati a far “emergere” 
risposte supposte come le uniche possibili. 
La proporzione dello spazio “compreso”, alla base della 
condizione di prossimità, talvolta definibile come “spesso-
re negativo”, è alla base della rielaborazione del distacco 
per rispetto tra gli oggetti nuovi e quelli vecchi, rigettando 
l’inserimento di forme autoreferenziali e impermeabili pro-
prie della Bigness di Koolhass il cui rapporto col contesto si 
esaurisce al massimo in una arida coesistenza50.
La questione della proporzione poi riguarda le unità anche 
dall’interno per la definizione dello spessore positivo, cioè 
quello proprio del perimetro degli edifici o degli elementi 
che definiscono gli spazi. Come annota Koolhaas, a propo-
sito della “distanza tra nucleo e involucro”, rilevando il fatto 
che “la facciata non può più rivelare ciò che avviene all’in-
terno”51 le complessità nella stratificazione degli involucri 

50.  Koolhaas, R., 2006. Junkspace a cura di Gabriele Mastrigli, Mace-
rata: Quodlibet. pp. 15 e seguenti

51.  Koolhaas, R., 2006. ibidem., p. 15
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degli edifici, come prima descritte da Venturi, non possono 
essere acriticamente ascrivibili al tema dello spessore, per-
ché se manca una proporzione, una relazione anche quan-
titativa tra le parti del sistema, la sua lettura diventa solo 
frutto di un’operazione forzosa quanto inutile. 
E tuttavia, il discorso sulla difficile relazione tra proporzio-
ne e dimensione nella contemporaneità dominata dalla Bi-
gness descritta da Koolhaas, che ancora resiste nonostante 
i segnali di una presa di coscienza della crisi attuale, introdu-
ce a un aspetto meno legato alla dimensione fisica dell’og-
getto e più alla sua prestazione, e forse è sintomatico di 
un radicamento in profondità dello stesso male nel nostro 
tempo. “Potrebbe darsi che il nostro abitare impoetico, la 
sua incapacità di prendere la misura, derivi da uno strano 
eccesso di furia misurante calcolante”52.
La coppia concettuale che tratteggia sinteticamente que-
sto aspetto dell’approccio contemporaneo al progetto è 
concetto/operazione, dove quest’ultimo termine muta in 
operazionismo53 assumendo gli aspetti negativi di tutti gli 
–ismi che seguono le aperture di campo, per quanto d’avan-
guardia possano essere. Si tratta di un punto di grande im-
portanza rispetto alla definizione degli strumenti progettuali 
riassunti nella parte terza e al peso dato all’estensione con-
cettuale degli strumenti di progetto. Come ricorda Marcuse 
si è mutuato dal metodo scientifico l’operazionismo delle 
scienze fisiche. Infatti, si può riconoscere nella nostra so-
cietà, a partire dal linguaggio e al finire con le attività sociali 
più complesse come la politica, una transizione dal concet-
to all’operazione, che porta più precisamente ad intendere 

52.  Emery, N., 2007. L’architettura difficile, Milano: Marinotti. p.198

53.  Marcuse, H., 1999. L’uomo a una dimensione, Torino: Einaudi. p.26
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5. Lo spessore, un percorso critico dalla modernità a oggi

il concetto come nient’altro che l’insieme delle operazioni 
corrispondenti54. L’autore riporta poi le parole di Bridgman 
riguardo alle implicazioni del modo di pensare per l’insieme 
della società: “Adottare il criterio operazionistico comporta 
assai più che una mera restrizione del senso che ha per noi il 
termine ‘concetto’; comporta un mutamento di ampia por-
tata in tutti i nostri ambiti di pensiero, in quanto non ci per-
metteremo più di usare come strumenti, quando pensiamo, 
concetti di cui non possiamo dare una descrizione adeguata 
in termini di operazioni”55.

54.  Marcuse, H., 1999. ibidem. pp.26-27

55.  Testo riportato da Marcuse e tratto da Bridgman, P. W., 1928. The 
Logic of Modern Physics, New York: Macmillan. p. 31





415

III. Strumenti
Lo spessore nel progetto alla scala del sistema e dell’e-
dificio.
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Parte III. Introduzione

Introduzione.
Se ciascuno degli edifici presentati nella prima parte è ri-
sultato e punto di equilibrio delle relazioni col proprio con-
testo, i relativi progetti sono gli strumenti critici di lettura 
e d’intervento in quel dato campo relazionale. Vale a dire 
che non pare possibile estrarre da essi un metodo valido a 
priori, giacché i singoli progetti non sono il risultato univoco 
di un’equazione, per quanto approfonditi possano essere 
gli studi sul luogo, quanto piuttosto delle lenti attraverso cui 
la realtà è stata letta. Tuttavia al di là dell’individuazione di 
approcci comuni tra progetti diversi e delle affinità di forma-
zione culturale e disciplinare tra gli autori qui presentati, è 
possibile provare ad elaborare degli strumenti progettuali di 
valore generale che non siano necessariamente circoscritti 
all’ambito storico, ma possano operare in un contesto nel 
quale la nuova architettura punta a diventare parte integran-
te e interagente e non un unicum. I risultati sono un possi-
bile approccio progettuale, costruito attraverso una siste-
matizzazione delle istanze progettuali emerse dallo studio e 
una definizione di una delle possibili declinazioni del tema 
dello spessore, centrale rispetto al filone di sviluppo segui-
to. Entrambi provano a fare sintesi, a due scale diverse, sen-
za la pretesa di individuare per questo un metodo univoco 
per costruire nel costruito ma delineando degli strumenti di 
progetto critici e operativi.

Continuità e avanzamento tecnologico. Come visto i pro-
cessi metabolici della massa hanno portato non solo alla 
scoperta progettuale del muro come contenitore di luoghi, 
ma andando oltre, a una distillazione dello spessore come 
carattere ultimo della murarietà, come concetto teorico 
astratto. L’esempio delle interfasi evidenzia come esso pos-
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sa essere un utile strumento disciplinare, tarato sulla sca-
la architettonica e dell’edificio. Le aperture di scala nella 
prossimità urbana e del paesaggio, sono misurate sui fe-
nomeni connessi ai dispositivi di strutturazione del limite 
dell’edificio (spessore positivo, spessore negativo, adsor-
bimento, soglie) e sono una derivata operativa dello stru-
mento concettuale primario dello spessore. Esso è dunque 
particolarmente interessante per la profondità di pensiero 
che può mettere in gioco nella concezione dell’edificio, 
dal suo assetto morfologico, topografico e topologico alla 
definizione della sua tettonica, fino alla scelta dei materiali 
e al dettaglio costruttivo. È importante evidenziare che la 
definizione di uno strumento disciplinare teorico e operati-
vo, pur se inizialmente strutturato nell’ambito di una ricer-
ca incentrata sul rapporto vecchio-nuovo, può avere delle 
interessanti ricadute al di fuori dal ristretto ambito fisico di 
definizione: il centro storico. Tale apertura è fertile perché 
sostenuta da una dicotomia alla base di tutta l’elaborazione 
della ricerca: lo stretto rapporto tra idea e costruzione. Se 
da un lato infatti, l’estendibilità del campo è data da un pro-
cesso di astrazione, che consente di individuare e leggere 
i contenuti ripulendoli man mano dalle determinazioni spe-
cifiche e portandoli su un piano più alto e ampio, dall’altro 
è la stessa ricerca progettuale e la costruzione, con le sue 
prove, i suoi successi e anche i suoi errori, ad alimentare 
il metabolismo “teorico” sulla massa. S’innesca quindi un 
processo autoalimentante e promettente ma non privo del 
rischio di fenomeni di autoreferenzialità, motivo per cui le 
proposte qui formulate hanno la forma dei principi e stru-
menti di progetto e non delle linee guida o delle tassono-
mie. Così un significativo avanzamento nella costruzione di 
un rapporto possibile tra vecchio e nuovo, su queste basi 
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può avere un’apertura forse insperata verso una continui-
tà libera e consapevole, non dominata dalla preesistenza e 
non eterodiretta o, peggio, sotto la dettatura di normative e 
regolamenti strettamente prescrittivi. Un modo di fare archi-
tettura alimentato delle istanze del luogo, che si fonda sulle 
relazioni e i rapporti, prescindendo da un obbligo formale 
contratto con la preesistenza storica semplicemente perché 
la sua stessa ragione di esistenza è nella relazione sistemica 
col contesto e non nella sua oggettualità. Una continuità 
il cui obiettivo non è un’esteriore e superficiale delicatez-
za d’intervento sul costruito storico, ma l’avanzamento di 
elaborazioni consapevoli nell’alveo della disciplina, perché 
attivate da processi vivi di appropriazione, rielaborazione e 
confronto, strettamente connessi all’avanzamento tecnolo-
gico in una prospettiva di sviluppo duraturo. In gioco infatti, 
non vi è la discussione sulla compatibilità o meno di una 
data tecnologia a un contesto delicato ma qualcosa di più 
radicale e sistemico. Le tecnologie dei materiali e dei nuovi 
materiali in particolare, se non esterne e parallele al proces-
so progettuale, possono essere una chiave importante di 
sviluppo del dibattito fra conservazione e trasformazione. 
Al di fuori del perimetro della progettazione architettonica 
esse rischiano di autoescludersi dalla possibilità reale di ap-
plicazione al progetto sul costruito storico, perché valutate 
solo in quanto tecniche specifiche, portatrici di un dato ma-
teriale e tecnologico così forte e autoreferenziale che facil-
mente può generare tre casi limite, tutti negativi: il divieto 
a procedere; la richiesta di ambientamento/camuffamento, 
quando non di totale occultamento degli esiti formali; la 
realizzazione di un oggetto autoreferenziale ed effimero, 
incapace di misurarsi sulla lunga durata, se non per i propri 
limiti. In sintesi, come visto, pare proprio la chiave tecno-
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logica, mantenuta all’interno dell’alveo della progettazione 
architettonica, che può attivare e tenere in vita una tradizio-
ne, darle continuità nel tempo, rivendicando così il diritto 
dell’architettura contemporanea ad invecchiare, dunque a 
esistere e coesistere affianco alle altre stratificazioni stori-
che, senza pregiudiziali estetiche o materiali.

Astrazione/costruzione. I casi studio, presentati nell’intro-
duzione generale attraverso le coppie di materiali che ne 
sintetizzano la forma architettonica, sono edifici raffinati e 
tattili al tempo stesso. Essi sono caratterizzati da quella con-
cretezza che solo la costruzione può avere e che, con ancora 
maggiore profondità, si manifesta a contatto con le preesi-
stenze storiche, entro ambiti di lunga durata. 
In tutti gli edifici, le relazioni col contesto o con la preesi-
stenza storica o monumentale, non sono però motivo di ri-
nuncia all’uso di materiali, tecniche o composizione formale 
attuali. 
Riprendendo la traccia delle costruzioni duali sul filo del 
confine, come presentate in chiusura del capitolo cinque, un 
binomio utile a individuare in modo sintetico il portato disci-
plinare di quegli esempi è: astrazione/costruzione. L’astra-
zione che viene qui richiamata, infatti, non è riscontrabile 
tanto nel risultato formale, quanto piuttosto nel metodo. Se 
si fa eccezione per l’edificio di Campo Baeza, non a caso uti-
lizzato come introduzione allo spessore come idea proprio 
per l’efficacia della sintesi concettuale ottenuta attraverso 
la costruzione, gli edifici presentati rifuggono il purismo 
formale o la logica dell’oggetto estraneo, si presentano al 
contrario concretamente radicati nel proprio contesto. In 
progetto questo processo di astrazione si traduce nella se-
quenza di tre termini “distacco – astrazione  – interpretazio-



421

Parte III. Introduzione

ne”, individuando un approccio alle preesistenze (costruite, 
monumentali, culturali) che impone una lettura attraverso 
gli strumenti della disciplina delle tracce, delle tradizioni 
costruttive senza mutuarne direttamente e passivamente 
le tecniche e le prassi. La prosecuzione di una tradizione è 
fatta d’innovazione e interpretazione, si alimenta di relazioni 
evolutive inattese, contaminazioni e rielaborazioni. Questo 
processo, per svincolarsi dalla forza del consolidato, della 
semplice reiterazione delle tecniche (o peggio dalla reitera-
zione vacua dei risultati), ha bisogno di distacco, cioè di un 
punto di vista più distante, che faccia sfumare i caratteri più 
superficiali e contingenti dell’architettura. In tal senso, sul 
piano operativo, sono interessanti i metodi di progetto de-
scritti da Mansilla e Tuñón e Nieto e Sobejano. Essi fissano il 
proprio approccio progettuale all’architettura, dichiarando-
ne l’origine ideale, e al contempo l’imprescindibile condi-
zione materiale in due scritti, alla cui lettura si rinvia alla fine 
della terza parte. 
I due testi raccontano, da due punti di vista differenti, un’i-
dea molto simile del proprio modo di far architettura e del 
rapporto con il costruito storico. Questo approccio proces-
suale trova nel bisogno di astrazione e controllo ideale del-
le scelte compositive e costruttive lo strumento per potersi 
confrontare con una realtà complessa e frammentaria, spes-
so contraddittoria e sovrabbondante di segni. L’obiettivo è 
sempre la costruzione, ma senza delegare alla tecnica il con-
trollo del processo: solo così il confronto con la realtà può 
arricchire l’idea, e l’idea la realtà. 
Il noto esperimento visuale proposto da Nieto e Sobejano 
consiste nell’elidere progressivamente delle lettere a un te-
sto di partenza e verificarne la comprensibilità. Man mano 
che si procede con l’elisione la lettura diviene sempre più 
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difficoltosa fino ad arrivare a un punto di non ritorno, supe-
rato il quale il testo diventa incomprensibile1.
Quel confine, così individuato è il riferimento per il loro pro-
cesso progettuale e su quel confine, con la libertà di va-
riazione, ibridizzazione e complessità, garantita proprio da 
quelle elisioni si gioca la possibilità di intercettare nuovi si-
gnificati, di una crescita e un reale avanzamento.
In “Arranque y oscilacion”2 gli architetti fissarono alcune ri-
flessioni circa il proprio modo di concepire il progetto. E’ 
sorprendente la coerenza puntuale tra lo scritto e il museo 
di Zamora, il primo che gli architetti realizzarono come stu-
dio autonomo, in particolar modo se si pensa che lo scrit-
to è stato pubblicato oltre dieci anni dopo lo sviluppo di 
quel progetto. Un passaggio in particolare manifesta poe-
ticamente la necessità del rapporto tra idea e costruzione, 
e quanto duri possano essere quella transizione e quello 
scambio. Il termine invoca dunque la compiutezza della di-
sciplina architettonica, filo guida di questo lavoro di ricerca, 
proprio in quel rozarse, strofinarsi con la realtà che riporta 
al suo fine ultimo qualsiasi discorso sullo spazio umano co-
struito.
Seguendo questo approccio ideale si è provato a tradurre 
quel che l’esperienza viva degli edifici ha potuto trasmet-
tere (o, più modestamente, quel che si è potuto cogliere) 
e non trasformarla in una raccolta di esperienze “caso per 
caso” ma in strumenti che aspirassero a una più ampia vali-
dità generale e una formulazione sufficientemente astratta 
da renderli applicabili in tempi e luoghi diversi.

1.  Meta - architettura in Nieto, F. & Sobejano, E., 2014. Fuensanta Nie-
to, Enrique Sobejano. Architetture, Milano: Electa. pp. 13-17

2.  El Croquis, n. 106-107/2001 pp. 26-27; poi ripubblicato sulla rivista 
Circo
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6. Il principio della scatola 

Introduzione. 
Nel progetto contemporaneo il principio della scatola ha 
un ruolo importante e di larga diffusione come strumento 
disciplinare per il progetto. Il passaggio dall’architettura 
premoderna a quella moderna si è articolato attorno a un 
imperativo di riduzione della massa e continuità tra inter-
no ed esterno, con l’obiettivo preciso di rielaborare, se non 
proprio distruggere la scatola. Dalla scatola massiva si è 
passati al volume definito da superfici, generalmente non 
raccordate ma articolate tra loro, con una smaterializzazione 
dello spigolo. Le superfici inoltre hanno subìto un processo 
di astrazione reso nella pratica attraverso l’utilizzo di ma-
teriali omogenei come l’intonaco e colori “piatti” come il 
bianco o il nero o materiali trasparenti come il vetro e una 
progressiva riduzione dello spessore. L’architettura contem-
poranea ha man mano recuperato la costruzione e l’espres-
sività dei materiali e con essi lo “scatolare” come principio 
di composizione (S164).
Cessata l’ansia per la definizione di un nuovo linguaggio e 
inquadrata la rivoluzione del Moderno in una più ampia pro-
spettiva storica, anche il confronto con l’architettura premo-
derna non ha più avuto necessità di contrapposizioni totali 
e antitetiche. Le possibilità offerte da nuove impostazioni 
progettuali e dalle nuove tecnologie hanno permesso di ri-
elaborare temi propri dell’architettura premoderna, come la 
concezione scatolare e la massa. La scatola muraria storica 
riassumeva in sé la forma, la funzione, la struttura. L’unità 
base del tessuto premoderno poteva essere descritta come 
cellula, da un punto di vista funzionale, e propriamente come 
statola rispetto al suo ruolo strutturale e alla sua definizione 
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costruttiva. Inoltre lo stesso modello di accrescimento dei 
tessuti storici secondo il principio di addizione cellulare ha 
ampie possibilità re-interpretative in chiave contemporanea 
(S165). In quest’ottica il confronto col vecchio ha potuto 
svilupparsi su un più ragionevole piano relazionale, basato 
sull’interazione, nei casi più interessanti tra entità indipen-
denti, con una propria identità. L’ansia per il linguaggio si 
è semmai spostata sul piano della recuperata espressività 
materiale degli elementi costruttivi1, manifestandosi fisiolo-
gicamente attraverso mode che inevitabilmente riducono la 
matericità a un fatto superficiale, mentre i processi di com-
posizione si sono avvalsi della scatolarità come principio. 
La scatola ha potuto essere nuovamente chiusa e definita, 
(S166) come unità spaziale e funzionale perché una volta 
assunta come principio ha potuto godere di una elasticità 
concettuale decisiva, alla quale possono essere applicate 
concezioni spaziali e costruttive anche molto differenti tra 
loro. Il recupero della scatola come unità e non più come 
volume definito per piani, tende un ponte con l’architettu-
ra premoderna, che può essere descritta, come accennato, 
secondo il principio della scatola (o cellula) muraria. In essa 
la cellula strutturale era anche modulo aggregativo e strut-
tura dello spazio, fino a condensare in sé anche l’involucro, 
secondo un’organizzazione spaziale isotropa. Quest’affinità 
non riguarda però solo le unità del sistema ma il sistema 
stesso, che può trovare in un approccio morfologico affinità 
tali da facilitare l’intervento sul costruito storico, secondo 
le sue stesse regole aggregative, o secondo loro variazioni. 
Il principio della scatolarità ha a che fare non solo con l’indi-
viduazione di un’unità minima per la composizione, dotata 

1.  Moneo, R., 2012. L’altra modernità, Milano: Marinotti. p.85
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di una sua autonomia e una sua indipendenza formale, ma 
anche con la sua costruzione, la compiutezza della sua defi-
nizione tettonica. Il processo di recupero e definizione della 
scatola come principio e strumento di progetto ha due mo-
menti fondamentali: la ridefinizione dello spigolo; l’ispessi-
mento del perimetro (S167). La sua importanza dipende dal 
fatto che, come fondamento di un approccio progettuale, 
riesce a coniugare ripetibilità e adattamento, sintesi e com-
plessità: sintesi nella chiarezza della proposta metodologica 
della scatola come unità compositiva e funzionale del pro-
getto; complessità nell’articolazione delle possibilità combi-
natorie spaziali, formali e materiali. 
Quello che rende attuale e generalizzabile il principio della 
scatola per lavorare nei vuoti del costruito, siano essi interni 
o esterni, è l’attualità rispetto alla condizione di saturazione 
raggiunta ai giorni nostri. Esso si pone come un principio 
guida che apre la strada a una progettualità adattiva, ca-
pace di leggere e riconfigurare la complessità dello spazio 
costruito, indagando le sue strutture, attivandole, contami-
nandole e quando occorre trasformandole. Tutto questo 
all’interno di un sistema relazionale ampio che include, tra le 
sue declinazioni specifiche, anche quella del rapporto vec-
chio-nuovo, ma non in maniera esclusiva. Si tratta forse di 
un approccio debole2 alla realtà ma molto realistico che ha 
nella sua costituzione un’impostazione sostenibile del pro-
getto di architettura, perché sia materialmente, sia cultural-
mente opera il rammendo3 e ha nella relazione, piuttosto 
che nell’autoaffermazione, la sua prospettiva. 

2.  Branzi, A., 2006. Modernità debole e diffusa: il mondo del progetto 
all’inizio del XXI secolo, Milano: Skira.

3.  Si fa riferimento all’operazione di “rammendo” alla base dell’iniziati-
va del Sen. Renzo Piano riassunta nel Gruppo di Lavoro G124
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La scatola come principio di progetto.
Il principio è fondato su due cardini che lo rendono imme-
diatamente operativo: la scatola come unità minima e le re-
lazioni che essa instaura al suo intorno (S168).
L’unità minima del sistema attraverso l’astrazione raccoglie 
condensate in sé la forma, la costruzione e la funzione, de-
finendosi così sia come unità concettuale, sia come dispo-
sitivo di progetto.
L’efficacia del principio progettuale risiede nel fatto che si 
possa partire da unità base molto semplificate e senza una 
caratterizzazione, che consentano di tenere sotto controllo 
una serie di altre variabili legate ai caratteri dell’edificio, al-
trimenti molto difficili da controllare in un ambiente che ha 
già una sua struttura consolidata, un suo campo relazionale. 
Questo accade anche nel caso in cui il sistema di relazioni 
precedente all’intervento contemporaneo sia stato parzial-
mente alterato dai fenomeni fisiologici di crisi e rinnova-
mento delle città, che costituiscono spesso il presupposto 
per costruire nel costruito. La semplicità formale consente 
di controllare e concepire la scatola come un’unità e indiriz-
zare il progetto a definire i rapporti con la preesistenza, at-
traverso un approccio per operazioni semplici4 in modo da 
iniziare a delineare il nuovo “sistema vecchio-nuovo”, con 
un aumento graduale di complessità. 
Benché spesso il progetto sia strumento conoscitivo dei 
luoghi, oltre che interpretativo, è significativo evidenziare 
il fatto che l’approccio progettuale in questione porti avan-
ti un’operazione di costruzione della conoscenza, di com-

4.  Di Mari, A. & Yoo, N., 2012. Operative design : a catalogue of spatial 
verbs, Amsterdam: BIS Publishers.
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prensione profonda della struttura dello spazio costruito, 
attraverso un sistema empirico per confronto, elemento per 
elemento. Essa quindi non agisce propriamente su un piano 
parallelo, ma elabora un processo incrementale nel quale la 
conoscenza del luogo concorre alla progressiva definizione 
formale dell’unità del sistema e delle proporzioni dello spa-
zio interstiziale. Il presupposto per realizzare un confronto 
adattivo risiede nella sopraccitata astrazione formale di uni-
tà semplici e controllate, che non hanno la pretesa di essere 
calate in un contesto come oggetti alieni ma, in una prima 
fase, quasi comportarsi da misuratori e riferimenti (S169). 
Astrazione e semplificazione non sono perciò necessaria-
mente obiettivi formali ma presupposti processuali. Dentro, 
fuori, sopra, sotto, affianco, in aderenza o distacco, sono i 
principali riferimenti operativi del processo. E’ allora che si 
comprende davvero l’importanza delle proporzioni e pren-
de corpo l’idea della prossimità come ambito di progetto 
contemporaneo e non solo come mimesi preconcetta di 
estrazione storicista. La scatola in quanto volume presup-
pone dunque un pensiero spaziale perché fissa un principio 
di occupazione dello spazio. Essa sottende però, in quanto 
scatola, anche un interno e una predisposizione all’intera-
zione perché richiama l’idea di montaggio e smontaggio, di 
apertura e chiusura, di inclusione o esclusione (S170, S171). 
A seconda della loro conformazione spaziale (includendo-
vi anche la forma e la costruzione), la scatole possono dar 
luogo a tre differenti baricentri relazionali del “sistema vec-
chio-nuovo”: esterno ai due oggetti, nel caso del distac-
co; interno a uno dei due, nel caso dell’inclusione; interno 
ad entrambi nel caso del contenimento. Il baricentro delle 
relazioni può determinare il presupposto perché si generi 
una concentrazione particolare di significati, ai quali la sca-
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tola può rispondere, come vedremo, con alterazioni del suo 
perimetro in modo da interagire attivamente col contesto 
(S172).
Sul piano funzionale inoltre l’unità minima porta con sé la 
possibilità di sviluppare per gradi un programma, assicuran-
do la corrispondenza a funzioni minime o l’implementazione 
di sistema complessi. Questo fatto è particolarmente effica-
ce nei delicati processi di riuso delle preesistenze, perché l’a-
dattamento alle esigenze contemporanee delle architetture 
storiche comporta lo svolgimento al loro interno di nuove 
funzioni, talvolta del tutto differenti da quelle per cui erano 
state costruite. Il riuso o anche il più leggero adeguamen-
to comportano dei problemi di compatibilità che non sono 
solo teorici e critici, che non riguardano cioè soltanto gli 
aspetti dell’opportunità della modificazione, dell’aggiunta, 
del valore storico e in più generale del rapporto tra vecchio 
e nuovo, ma al netto di tali riflessioni, pongono un proble-
ma strettamente progettuale e dunque spaziale, della sua 
qualità nel nuovo edificio o, se si preferisce, nel “sistema 
vecchio-nuovo”. Infatti, nel principio di progetto in esame 
vi è in primo piano il fatto che sia fondamentale tanto la 
scatola quando la sua posizione relativa e dunque la sua po-
tenzialità relazionale. Essa interviene su uno spazio che non 
è quello assoluto del piano cartesiano, ma è quello di un 
luogo complesso e occupato. In termini progettuali la validi-
tà dell’approccio non sta tanto nell’aspetto contemporaneo 
delle scatole dalla perfetta stereometria, in una conclusa e 
astratta dimensione formale, quanto nel modo di concepire 
il progetto dello spazio al di fuori della scatola, a partire da 
essa e dal suo interno, ma con la prospettiva di andare oltre 
(S173). La validità di questo approccio è da ricercare pro-
prio in questo lieve passaggio di scala, che è però anche un 
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cambio di prospettiva lucido e decisivo. Pur essendo impo-
stato come un sistema discreto, nel quale necessariamente 
è importante la definizione formale degli elementi finiti che 
lo compongono, è proprio la dicotomia originaria tra l’uni-
tà e l’insieme a farne uno strumento metodologicamente 
adatto al progetto in ambito storico. Al di là quindi della 
ricchezza potenziale dello strumento in generale, è la vali-
dità in ambito storico a interessare maggiormente questa 
trattazione. La composizione per elementi finiti consente di 
mettere in pratica un principio di gradualità dell’interven-
to, di eventuale reversibilità (breve durata controllata), di 
adattabilità ed estendibilità, di riconoscibilità del nuovo e 
d’interazione tra le parti che vanno a determinare il “siste-
ma vecchio-nuovo”. L’interazione tra le parti da struttura ad 
una dimensione relazionale densa, su molteplici livelli: della 
funzione, della forma, della costruzione, dell’evocazione e 
della memoria. Questa complessa dimensione relazionale 
è quel che plasma lo spazio del progetto, che lo articola e 
lo attiva. Mentre l’unità può accogliere la funzione speci-
fica, predeterminata o anche variabile nel tempo secondo 
un programma polifunzionale, lo spazio all’intorno, il campo 
delle relazioni si predispone per accogliere gli avvenimenti 
del quotidiano, difficilmente prefigurabili in progetto. Per 
descrivere l’importanza dello spazio negativo nel progetto 
contemporaneo, sia esso propriamente un prodotto di sca-
vo o il residuo tra unità aggregate o tra esse e un contenitore 
preesistente, Jose Morales, fa riferimento all’opera “A cast 
of the space under My Chair” di Bruce Nauman del 19655. 
È interessante riprendere ed estendere una considerazione 

5.  Atzeni, C. & AA.VV., 2017. Progetti per paesaggi archeologici: la 
costruzione delle architetture, Roma: Gangemi Editore. pp. 87-104
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fatta da Morales nello stesso saggio, quando afferma che lo 
spazio così pensato non è più uno spazio euclideo. Effetti-
vamente, come avremo modo di vedere dettagliatamente 
più avanti, lo spazio in questo modo non è più inteso in una 
dimensione astratta e assoluta, come quello della prospet-
tiva rinascimentale, ma è inteso invece in una dimensione 
relazionale e relativa. Riferendosi a una trasposizione dello 
spazio non euclideo dalla fisica all’architettura, lo si può de-
finire attraverso un’analogia che sostituisca il termine gravi-
tà con quello densità. Il termine densità in uno spazio fisico 
che ha già caratteri tali da potersi definire luogo, una strut-
tura relazionale complessa che lo possa identificare come 
habitat, ha un duplice significato: si riferisce sia a spazi densi 
in senso ampio, intesi come ricchi di significati, complessi-
tà e disponibili alla colonizzazione e alla vita, sia alla varia-
zione del rapporto pieno/vuoto in termini più strettamente 
dimensionali (S174). Lo spazio non euclideo in architettura 
è allora uno spazio che non è costruito per piani, né è de-
scrivibile solo attraverso di essi (ad esempio un video o una 
modellazione 3D possono raccontarlo meglio), è uno spazio 
che può “curvare”, nel quale può dunque variare la densità. 
È uno spazio nel quale le variabili indipendenti, come le Di-
mensioni e il Tempo (e la Funzione), sono sostituite da altre 
dipendenti: quali le proporzioni, la durata e il programma. 
Queste variabili progettuali definiscono densità spaziali dif-
ferenziate e complesse, mai del tutto separabili nelle loro 
componenti fisiche, culturali, relazionali. Se la posizione re-
ciproca degli oggetti è importante per stabilire un’influenza 
sullo spazio, per determinare relazioni e rapporti dimensio-
nali, non tutto si esaurisce in essa, ma in una buona misura 
ne è presupposto. Lo spazio residuale tra gli oggetti è così 
attivabile e gli oggetti stessi disponibili alla mutazione e alla 
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contaminazione in un sistema complesso al quale concor-
rono la forma, proporzioni, materiali, significati, linguaggio 
etc. Questi fattori di progetto stabiliscono i caratteri che 
individuano le singolarità dello spazio e del luogo, punti 
d’interesse, parti disponibili alla colonizzazione, dispositivi 
d’ingresso e relazioni tra vecchio e nuovo (S175). 

Lo spazio residuale. 
Il concetto di spazio negativo diventa particolarmente im-
portante per un’impostazione contemporanea del progetto 
incentrata sulle relazioni. Esso può essere inteso come spa-
zio residuale non progettato ma, altrettanto correttamen-
te, come “lo spazio” obiettivo e risultato di un progetto. Si 
tratta per lo più di un problema percettivo o di lettura cri-
tica dell’architettura, giacché sebbene lo spazio sia sempre 
sotteso all’architettura, la storia e gli edifici sono general-
mente stati raccontati dal “positivo”, cioè attraverso i pieni. 
La presenza fisica tridimensionale dell’architettura, e ancora 
più precisamente l’evidenza di questa come fatto costrui-
to, hanno da sempre concentrato l’attenzione di esecutori 
e progettisti sugli elementi della costruzione, sulle tecniche 
e sugli apparati decorativi. Fu con il Moderno che l’attenzio-
ne degli architetti si concentrò esplicitamente sullo spazio e 
che questo, consapevolmente, divenne oggetto della critica 
e obiettivo del progetto. Come per il poché la tecnica di 
rappresentazione dei pieni e dei vuoti attraverso il nero e il 
bianco ha reso possibile non solo la lettura critica dell’archi-
tettura e della città ma anche un’estensione semantica del 
termine6, così per lo spazio negativo l’inversione tra pieno e 

6.  Toscani, C., 2011. L’invariante architettonico e urbano del poché, 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
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vuoto ha reso lampante la presenza e l’importanza di ciò che 
l’architettura ha da sempre racchiuso e che – talvolta intuiti-
vamente – ne è sempre stato il fine ultimo: lo spazio. Bruno 
Zevi, in “Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpreta-
zione spaziale dell’architettura” presenta una pianta della 
basilica di San Pietro di Michelangelo nella quale è messo 
in evidenza (col nero) lo spazio interno, anziché le strutture 
murarie. Luigi Moretti, in un saggio pubblicato su Spazio n.7 
del dicembre del 1952/aprile del ’53, pubblica le foto di una 
serie di modelli che rappresentano il negativo delle strutture 
e della superficie interna dei muri di alcuni importanti pro-
getti, come se questa avesse fatto da calco a perdere per 
un solido fuso7 8. Il solido che ne deriva rappresenta plasti-
camente lo spazio negativo e lo libera, con un’interessante 
operazione critica, dalla sua matrice costruttiva, presentan-
dolo a tutti gli effetti come spazio positivo. La già riportata 
citazione dell’opera di Nauman da parte di Jose Morales, 
fa però uno scarto avanti rispetto alla trattazione di questo 
lavoro, perché, seppure con una tecnica simile, quella scul-
tura propone in positivo uno spazio non solo fino a quel 
momento negativo e, di fatto negato, ma lo svela, ne rivela 
l’esistenza e il potenziale. Si tratta di un genere di spazio 
molto differente da quello messo in risalto da Zevi e Moretti 
perché è certamente uno spazio non progettato, che mai, 
nemmeno intuitivamente, è stato oggetto di un pensiero, 
fosse anche di riflesso rispetto alla tettonica del suo calco, 
come invece si può certamente assumere per le architettu-
re. Questa sua invisibilità lo rende per la prima volta terreno 

7.  Spazio n.7, dicembre 1952/gennaio 1953, Roma.

8.  Juan Antonio Cortés, Construir el molde del espacio. Pubblicato in 
El Croquis n 154, 2011, Madrid. pp.20-41
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di riflessione progettuale e con essa di potenzialità fino ad 
allora non tanto inespresse e nascoste, quanto proprio as-
senti. In questo senso è fondamentale il ruolo dell’unità di 
attivazione dello spazio, della scatola progettuale perché è 
proprio essa a generare il potenziale di quello spazio nega-
to. Il centro della questione è il fatto che, sia che si tratti di 
spazi interni residuali non progettati, sia il contrario, è il pro-
getto e la sua esplorazione critica della realtà che può aprire 
nuovi scenari e fare di quegli spazi e di quelle architetture 
un nuovo punto di partenza. A innescare il processo di ri-
uso e il ripensamento di un edificio, può essere un evento 
traumatico, un cambio d’uso, una nuova necessità o anche 
solo un cambiamento culturale. In questo senso, al netto 
delle altre importanti valutazioni sul valore storico e archi-
tettonico, si delinea un metodo di intervento nello spazio 
che parte dalla vita quotidiana contemporanea e che ha nel 
cambio di prospettiva, nel ripensamento degli spazi costrui-
ti il suo innesco e nella costruzione di uno spazio connettivo 
il suo fine. In questo senso, da un punto di vista progettuale, 
non vi è differenza tra i vuoti accidentali e quelli progettati, 
perché è il nuovo sguardo, la nuova percezione e proiezione 
culturale, a metabolizzare il costruito che giunge dal pas-
sato e a riportarlo alla disponibilità della vita. In entrambi i 
casi citati questi spazi diventano oggetto di nuova prefigu-
razione progettuale, sede di nuove necessità, sogni e vita 
quotidiana. Il concetto di spazio negativo è determinante 
per il progetto che abbia il costruito come riferimento, non 
solo ideale ma anche materiale. La rilevanza del concetto 
è tanto maggiore quanto più profonda è la relazione che il 
progetto intende instaurare con la preesistenza. Un riferi-
mento materiale, infatti, può essere declinato a vari livelli, 
che possono andare dai più superficiali fatti epidermici fino 
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a considerare il costruito non solo come un piano fondale, 
ma come un suolo sul quale strutturare una relazione stabile 
e duratura. Un riferimento spaziale non è di per sé una ga-
ranzia di buon progetto, ma è certamente una precondizio-
ne necessaria per un progetto che si fonda su un apparato 
relazionale complesso: infatti è lo spazio la sede degli av-
venimenti umani. Gli interventi sul costruito possono avere 
diversi modi di esplicarsi, ma certamente il confronto con 
le preesistenze, al di là di ogni peculiarità riguardo al valo-
re storico, artistico o materiale, obbligano a rimodulare gli 
approcci del progetto e le stesse prospettive. Contro la ce-
lebrazione dell’oggetto, cui si lega una spesso conseguente 
effimerità, si delinea un modo di fare architettura che nelle 
possibilità offerte dallo spazio negativo può trovare rispo-
ste di grande qualità ai bisogni della vita contemporanea. 
Una risposta più generale alla necessità specifica dei nostri 
tempi, oramai largamente condivisa, di limitare lo spreco 
di risorse che deve trovare il modo di coesistere con una 
necessità invariante delle comunità umane, quella di inter-
rogarsi sul proprio spazio di vita, di ripensarlo e riconfigu-
rarlo. Si tratta di ripensare il costruito, senza adattarlo alle 
esigenze contemporanee con un solo fine utilitaristico ma 
attraverso una elaborazione progettuale delle sue risorse, 
trovando cioè in esso spazi e possibilità nascoste, a garanzia 
della qualità degli ambienti di vita e dei suoi abitanti da un 
lato e assicurando una conservazione del patrimonio non 
fine a se stessa (e probabilmente vana) dall’altro.

Le unità.
Finora si è detto del fatto che il principio porta con sé una 
struttura concettuale dicotomica, che è all’origine della sua 
vivacità dialettica e dunque della capacità di generare e 
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controllare la complessità. Si è esplorato il campo relazio-
nale, individuando un terreno fertile di applicazione nello 
spazio sotteso al costruito esistente e ancora nascosto alla 
percezione, ma che può essere svelato e attivato dal pro-
getto. L’altro elemento (oltre al campo relazionale, ndr), 
quello che dà al principio il carattere di sistema discreto è 
l’unità base: la scatola. La sua applicazione operativa porta 
con sé alcuni altri principi, quali la gradualità, l’estendibi-
lità, la reversibilità, l’adattabilità e la riconoscibilità. Come 
anticipato nell’enunciazione del principio, uno dei van-
taggi dell’operare attraverso un sistema discreto è quello 
di poter sviluppare un processo compositivo controllato e 
misurato, attivo e attivabile simultaneamente su livelli dif-
ferenti, i cui intenti, obiettivi e risultati sono il controllo e 
l’articolazione dello spazio. Infatti, la disposizione e la mo-
difica delle unità spostano fin da subito il fulcro del metodo 
dall’oggetto all’insieme, anche quando il numero di unità è 
minimo. In questo modo è possibile calibrare precisamen-
te l’intervento sulle esigenze, secondo una gradualità che 
segue anche un principio più generale di precauzione nel 
caso d’interventi su spazi ed edifici esistenti. Per gradualità 
s’intende la definizione del rapporto tra l’unità e il sistema 
nel quale s’interviene, in particolare da un punto di vista 
fisico. In particolare quando si tratta di operare sul costruito, 
la gradualità si traduce in una controllata e non aprioristica 
subordinazione, per un certo numero di aspetti, del nuo-
vo al vecchio. E’ un concetto diverso dall’estendibilità che 
invece riguarda maggiormente lo sviluppo nel tempo del 
programma, implementabile non solo nella dimensione ma 
anche nella diversificazione. La composizione per elementi 
finiti si basa sull’idea d’inserimento e attivazione dell’unità in 
un sistema complesso. Quando ci si riferisce al programma 
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d’uso, è possibile un’attivazione progressiva, come anche 
una disattivazione controllata degli elementi. Questo fatto è 
particolarmente utile quando si opera su preesistenze deli-
cate, ma più in generale risponde a un principio di consumo 
controllato delle risorse, giacché il dispendio di energia non 
è legato solamente ai processi produttivi dei materiali da 
costruzione, ma alla costruzione e alla manutenzione stessa. 
Il principio della reversibilità è legato al concetto di durata 
e, come richiamato dalla sua etimologia a quello di ritor-
no. Il ripristino riporta il luogo alle condizioni precedenti 
all’intervento ed è quindi implicita una subordinazione del 
nuovo alla preesistenza. E’ chiaro che esso ha importanza 
quasi esclusivamente nei progetti che sono impostati sulla 
relazione con una preesistenza storica di particolare pregio 
o su un luogo, un suolo particolarmente importanti o delica-
ti. Questa valutazione critica può però essere uno dei dati di 
progetto piuttosto che un’imposizione esterna e posteriore. 
Il principio della scatola nella scatola porta con sé un’ela-
sticità spaziale e temporale che dal concetto può essere 
tradotta direttamente nei risultati operativi. La reversibilità 
può essere reale o solo ipotetica, predeterminata o possi-
bile: in un caso si può parlare di allestimento; nell’altro di 
progetto d’architettura. Non vi è in questo una distinzione 
di valore, ma solo la consapevolezza che il concetto di rever-
sibilità porta con sé delle riflessioni profonde che partono 
necessariamente dalla valutazione critica della preesisten-
za. Si può assumere che la composizione per elementi finiti 
comporti una reversibilità intrinseca, che può quindi essere 
intesa come un punto a favore per la validità del metodo in 
ambito storico. Tuttavia le cose sono più complesse di così, 
perché nei casi di reversibilità ipotetica e non definita nel 
tempo, il progetto di architettura, pur concepito secondo 
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questo principio assume dimensioni tali che la reversibilità, 
nella maggioranza dei casi resti solo un’ipotesi lontana per 
via della sostenibilità economica e operativa. È invece inte-
ressante notare che anche se solo ipotizzata, la reversibilità 
può essere uno strumento formale di distinzione temporale 
del nuovo dal vecchio, un altro livello dialettico tra perma-
nente e temporaneo, tra lunga durata e breve durata, che il 
sistema di composizione per elementi discreti può attivare. 
L’adattabilità è un’altra caratteristica costitutiva di questo 
genere di sistemi, sia alla scala dell’unità sia alla scala dell’in-
sieme. In generale tutto il principio è incentrato sulla capaci-
tà di adattamento. Quest’ultima, alla scala del sistema essa 
può essere intesa come capacità d’infiltrazione tra le preesi-
stenze per ridefinirne gli spazi negativi nascosti, creando le 
condizioni non solo per la relazione tra le parti, ma perché 
emerga un sistema finale unitario che sia più della somma di 
queste. Alla scala dell’unità, invece essa, può essere intesa 
come capacità di rispondere e dialogare con tali preesisten-
ze. Infatti, seppure questo metodo di progetto abbia nella 
riconoscibilità del nuovo uno dei suoi fondamenti, nel prin-
cipio attraverso l’idea di unità autonoma e operativamente 
attraverso la definizione di forma, materiale e costruzione, 
le scatole non sono volumi inerti; esse sono invece capaci 
d’interazione con l’intorno, in particolare su questi ultimi tre 
aspetti fondamentali. 
La prospettiva relazione del sistema, infatti, influenza le 
stesse unità elementari, quando devono essere attivate e 
cessano di essere semplici ingombri o occupazioni di una 
maglia a formare un tessuto. I caratteri costitutivi dell’uni-
tà in quanto scatola sono lo spigolo e il perimetro; la defi-
nizione del primo e l’ispessimento del secondo, sono due 
operazioni basilari che determinano la costituzione formale 
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dell’oggetto, attraverso un suo chiarimento tettonico. At-
traverso tale concezione, la scatola può essere intesa come 
unità autonoma e indipendente e non solo come un astratto 
concetto dimensionale (volume). 
Lo spigolo è il nodo chiave sia formale sia costruttivo perché 
definisce la scatola come fatto costruito e non solo come 
astrazione. Esso è stato tenacemente oggetto di demoli-
zione dal neoplasticismo in poi, fino alle esperienze della 
poetica del frammento scarpiano, sebbene non ne venis-
se negata l’importanza nemmeno nel recupero del volume 
astratto del funzionalismo moderno nei casi più colti, come 
testimoniato dalle soluzioni d’angolo di Mies van der Rohe. 
In questo singolare punto della costruzione s’individua il più 
evidente richiamo alla scatola muraria storica, ridefinito il 
quale, oltre al volume è possibile recuperare anche i temi 
della massa e della costruzione. Ma se lo spigolo costituisce 
un legame diretto con la cultura architettonica della tradi-
zione premoderna, e può essere una delle chiavi interpreta-
tive in continuità con essa senza necessariamente implicare 
la tecnologia muraria, esso è anche il punto chiave della 
concezione scatolare contemporanea, pienamente dentro 
la cultura tettonica. È attorno a questo dettaglio infatti che 
si stabilisce parte dell’identità formale della scatola e la sua 
differenza dal volume pieno. Sia a livello concettuale, sia 
progettuale lo spigolo è una parte importante in cui si ar-
ticola la complessità di un dispositivo tanto semplice come 
la scatola. Lo spigolo sottende infatti una concentrazione di 
forze, sia a livello costruttivo che a livello formale9. Se la sua 
ridefinizione è chiusura, esso è anche punto imprescindibile 

9.  Campo Baeza, A., 2013. Principia architectonica, Buenos Aires: Di-
seño.  pp. 65-66
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dell’apertura, dello smontaggio e a fine processo della de-
formazione e dell’adattamento. 

Ispessimento del perimetro. L’ispessimento del perimetro è 
un’operazione che, se da un lato può concorrere a definire 
una tettonica indipendente che consenta il riconoscimen-
to formale della scatola come unità, dall’altro consente alla 
scatola d’intervenire in modo attivo nel sistema di regole e 
interazioni. Se può riconoscersi in esso, come si sostiene, 
una rielaborazione dello spessore come tema progettuale 
contemporaneo dalle profonde radici nell’architettura pre-
moderna e negli archetipi della disciplina, ciò che interessa 
nella trattazione del principio della scatola è il suo legame 
con il campo relazionale in cui l’unità scatolare viene inseri-
ta e concorre a creare. Si potrebbe dire che la prospettiva 
relazionale alteri la costituzione delle scatole e che l’ispes-
simento del perimetro sia una reazione a un campo di forze 
e pressioni. In realtà, definendo un principio, quello che è 
importante fissare come invariante è il fatto che lo spessore 
ritrovato lungo il perimetro sia una precisa scelta proget-
tuale, che sta a monte del sistema di relazioni e di forze 
nel quale la scatola prenderà posizione. Esso si configura 
quindi come una struttura formale e concettuale comples-
sa, un sottosistema che non è la reazione a input esterni 
ma che è la condizione perché ci possa essere una risposta 
profonda e sistemica a tali input (S176). Il progetto trova 
così uno strumento duttile e resiliente, capace di accettare 
variazioni e modificazioni e di supportare sviluppi formali e 
costruttivi anche molto distanti fra loro, perché la sua radice 
è spaziale e non semplicemente epidermica (S179). Questa 
estensione in profondità è ciò che consente la colonizzazio-
ne del suo spazio, non soltanto come ipotesi di abitabilità e 
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attraversabilità reali, quanto più in generale come possibi-
lità semantica. Nel suo spessore vi è la possibilità di nuovi 
significati, fino ad ora negati o semplicemente impliciti nella 
materia. Il principio di progetto in discussione porta con sé 
due possibilità distinte di operare sullo spessore. Entrambe 
si sviluppano a partire dal perimetro delle scatole, con due 
modalità differenti: una positiva e l’altra negativa. S’indivi-
dua così uno spessore positivo, ricavato per ispessimento 
del perimetro della scatola, dall’esterno verso l’interno, e 
uno negativo, esterno alla scatola e determinato nello spa-
zio libero lasciato tra una scatola e l’altra, dall’interno verso 
l’esterno (S177). Quest’ultima modalità di operare è propria 
del meccanismo d’inserimento di nuove unità all’interno di 
unità più grandi o preesistenti. Essa porta con sé, come de-
scritto, una concezione spaziale del perimetro, non meno 
decisiva di quella dello spessore positivo, secondo la qua-
le la dimensione relazionale si sviluppa modellando e atti-
vando uno spazio fino ad allora libero e, talvolta, residuale 
o ignorato. Il posizionamento della scatola in distacco da 
un altro perimetro, la sua eventuale deformazione e la ca-
ratterizzazione della sua faccia attraverso la costruzione10, 
comportano una compressione dello spazio residuale che 
può assumere caratteri e funzioni diverse e ha certamente 
un grande potenziale all’interno del progetto. La compres-
sione può essere letta come distacco, col quale non s’inten-
de riferirsi semplicemente allo spazio libero fra due scatole, 
di qualsiasi dimensione, ma a uno spazio con determinate 
proporzioni (rispetto al costruito) che abbia nella relazione 
di prossimità con l’altro il proprio fondamento. Il participio 

10.  Si vedano le descrizioni delle interfasi negli edifici presentati nei 
capitoli 2,3,4 e la descrizione generale nel capitolo 7.
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passato del verbo, infatti, descrive un’azione compiuta di 
separazione, successiva a una condizione, sottintesa, di pre-
cedente aderenza. La scelta del termine evidenzia dunque 
proprio la stretta relazione con l’altra scatola e la proget-
tualità che vi è sottesa. Nell’origine concettuale di questo 
spazio si riconosce l’esistenza dunque di uno spessore ne-
gativo, perché ottenuto esternamente a entrambe le sca-
tole. La sua conformazione e la sua spazialità sono definite 
dalle operazioni progettuali del posizionamento e dell’a-
dattamento (che ne determinano la compressione) (S178) e 
dai caratteri dei due volumi che lo definiscono, ivi compresi 
quelli delle superfici dell’involucro. Proprio questa tensione 
sviluppata da un confronto così prossimo, la cui origine con-
cettuale sta in quella dialettica costitutiva del principio più 
volte richiamata, rende particolarmente importante la possi-
bilità di applicazione del principio in ambito costruito. Infatti 
esso costituisce, nelle numerose applicazioni realizzate, uno 
dei dispositivi di relazione e confronto tra vecchio e nuovo 
che i progettisti applicano con maggior frequenza per atti-
vare lo spazio e consolidare il nuovo intervento non come 
un’aggiunta ma come uno sviluppo, uno tra quelli possibili. 
Quando il distacco tende ad annullarsi si parla di aderenza. 
I due termini che paiono antitetici sono entrambi concetti 
di una più generale dimensione di prossimità, determinante 
per la definizione e il controllo dello spazio e delle sue va-
riazioni di densità. Essa perciò non influenza solo il carattere 
dello spazio costruito in quanto tale, ma anche l’ambiente 
relazionale e le persone che vivono quel luogo. La propor-
zione infatti non è leggibile solo tra le cose ma anche nella 
scelta di una scala di riferimento umana. Nel perseguire una 
densità spaziale elevata vi è infatti un intento che va al di 
là dell’adeguamento ai caratteri del costruito storico e del 
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loro valore estetico e formale, vi è la ricerca di un ambiente 
vitale ricco di possibilità di contatto, incontro e scambio. 
Il programma in questo approccio è uno strumento fonda-
mentale per dare vita ai luoghi e in quest’ottica prevale la 
sua adattabilità e disponibilità a contaminarsi ed evolversi 
piuttosto che imporre funzioni predefinite.
Pur valendo in generale anche nei rapporti tra nuovo e nuo-
vo, rispetto alla cornice di riferimento di questo lavoro di 
ricerca, la prossimità è particolarmente significativa perché 
attraverso di essa il progetto elabora una parte significativa 
del rapporto tra vecchio e nuovo, sia a livello formale e spa-
ziale, sia a livello teorico. Si tratta di un concetto importante 
perché è proprio in questo confronto ravvicinato a porre in 
campo alcune delle questioni più delicate e dibattute anche 
al di fuori degli ambiti specialistici come l’uso di materiali 
e tecnologie contemporanee in contesto storico. Inoltre il 
campo ristretto e denso della prossimità evidenzia anche 
altre istanze del rapporto tra vecchio e nuovo, ormai asso-
date anche negli strumenti urbanistici e negli indirizzi degli 
enti preposti al controllo, come la proporzione, il rapporto 
dimensionale prima della dimensione stessa.

Attivazione dell’unità.
Se l’unità concettuale fa da catalizzatore all’interno di un si-
stema complesso e densamente costruito è perché ha l’agi-
lità e l’elasticità dell’idea ancora non cristallizzata in forma; 
ma l’architettura è arte del costruire e la costruzione è, in 
generale, un momento fondante per questa disciplina e, in 
particolare se si vuole intervenire sul costruito11. Richiaman-

11.  Moneo, R., 2004. La solitudine degli edifici e altri scritti, Torino: 
Allemandi.
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do Juan Antonio Cortés sul metodo di progetto di Mansilla 
e Tuñón12, per attivazione non s’intende il fatto che le scato-
le debbano accogliere – com’è naturale – una funzione, ma 
un processo progettuale più complesso, la cui attenzione 
non è focalizzata sul come si realizzino la forma, la costruzio-
ne o la funzione, oggetto delle categorie operative, ma sul 
come questi livelli interagiscano con l’intorno. E’ l’interazio-
ne con il contesto e con la realtà dell’architettura costruita13, 
che innesca la mutazione dalla “scatola come concetto” 
alla “scatola come oggetto”, da inerte e astratta ad attiva 
e concreta. Non vi è in realtà un prima o un dopo tra l’atti-
vazione e le categorie operative, si tratta semplicemente di 
una categorizzazione critica, dato che in un progetto finaliz-
zato alla realizzazione e al confronto con un contesto reale, 
la fase operativa è ciò che da consistenza alle idee14. Vale 
la pena ricordare quindi che è il principio, come strumento 
critico di progetto, che consente di concepire le unità come 
entità predisposte all’interazione, strutturalmente adatte ad 
accogliere in sé articolazioni ed estensioni semantiche. Pre-
disposte, ma ancora inerti. Ed è, come detto, nella distanza 
tra la semplicità e l’astrazione della scatola-concetto e le 
possibilità di alterazione di questa che il progetto ha modo 

12.  Juan Antonio Cortés, Geometrías Activadas La Arquitectura de 
Mansilla+Tuñón: Una Aproximación. Pubblicato in El Croquis n 161, 
2012, Madrid 

13.  “Evidentemente, ante la certeza de la mutabilidad contemporán-
ea, parece lógico que la arquitectura desconfíe de las condiciones de 
límite como motor de arranque del proyecto y dilate su aparición en el 
proceso, hasta un lugar donde al chocar con la idea propia y abstracta, 
al rozarse con ella, los problemas reales se convierten en oportunida-
des, en orientaciones de la definición formal .” in Luis Moreno Mansilla 
y Emilio Tuñón, Arranque y Oscilación. Circo n. 96, 2002, Madrid

14.  Moneo, R., 2004. Op. cit.
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di arricchirsi di significato, in una logica di sistema. La pre-
disposizione all’adattamento e al confronto, all’accoglienza 
e all’intrusione, così come i salti di scala tra il contenitore e 
il contenuto, tra la geometria e l’evocazione, tra le regole e 
gli oggetti, sono alcuni degli esempi della complessità di 
quella più generale dicotomia tra unità e insieme di cui si 
è parlato15.
Il concetto di scatola fissa un principio di occupazione spa-
ziale, poi di esistenza fisica reale e concreta e infine di pre-
sidio, secondo una sequenza che dall’idea passa per la sua 
traduzione in costruzione, fino alla realizzazione del nuovo 
ambiente di vita. Questa sequenza e le sue premesse im-
plicano necessariamente la consapevolezza di un pensiero 
sullo spazio. Le scatole come unità concettuali sono indivi-
duabili in astratto come forme pure: parallelepipedi, cubi, 
prismi. Quanto il progetto nell’applicazione operativa alteri 
le unità dipende da tanti fattori: dal campo relazionale che 
si va costruendo ma anche, o forse soprattutto, dalla forma-
zione e dall’esperienza (intesa come interessi e sensibilità) 
del progettista. L’attivazione riguarda in primo luogo l’uni-
tà in sé, la sua definizione formale, materiale e costruttiva, 
e in secondo luogo tutti gli altri livelli di significato che il 
progetto può tradurre nel linguaggio dei materiali e delle 
forme. Questi significati interni alla disciplina o in qualche 
caso esterni a essa, consentono di tessere relazioni profon-
de con il contesto materiale (costruito) e immateriale (cultu-
rale) in cui si opera. Come detto, la dimensione relazionale 
che si può sviluppare applicando il principio della scatola 
può essere decifrata su più livelli, tre diretti, due derivati. I 

15.  Juan Antonio Cortés, Geometrías Activadas La Arquitectura de 
Mansilla+Tuñón: Una Aproximación. Pubblicato in El Croquis n 161, 
2012, Madrid 
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livelli diretti sono quelli del programma, della forma, della 
costruzione, quelli derivati dell’evocazione e della memoria. 
Trattandosi di architetture, quindi di oggetti inanimati, è im-
plicito il fatto che i processi di attivazione dell’evocazione e 
della memoria siano innescati dall’interazione con un sog-
getto senziente e pesante e siano dunque livelli più com-
plessi che non possono essere presenti tout court nell’og-
getto. È palese dunque che la caratteristica principale della 
derivata è che i meccanismi di attivazione e d’interazione 
col contesto siano veicolati attraverso i caratteri dei livelli 
diretti. Così le superfici, le proporzioni, lo spessore e i vo-
lumi della forma, i materiali, i nodi, la tessitura e le finiture 
della costruzione insieme al programma non rappresentano 
solo quello che sono effettivamente ma operano anche su 
altri livelli: evocano, richiamano, rielaborano altri significati. 
Processi di questo genere sono alla base di fenomenologie 
contemporanee largamente diffuse (e indotte dal mercato) 
come l’uso di rivestimenti “materici”. Il ricorso al colore e 
alla tattilità “naturale” del materiale ha significato in proget-
to più per le qualità che essi rappresentano che per quelle 
fisiche intrinseche16. Questo fenomeno degenera talvolta in 
moda, che svuota di significato i livelli derivati “perdendo di 
vista il fatto che i materiali tradizionali, come il mattone, la 
pietra o il legno, sono costruzioni culturali, il cui significato 
implicito è immediatamente associabile a un paesaggio, a 
un carattere nazionale o a un valore etico particolare.”17. Se 
da un lato il rischio della moda è sempre in presente, specie 
nelle declinazioni meno colte, dall’altro proprio lo sdogana-

16.  Akos Moravansky in Frampton, K., 2008. Storia dell’architettura 
moderna Quarta edi., Bologna: Zanichelli. p. 437

17.  Frampton, K., 2008. Op. cit. p. 437
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mento sul piano della rappresentatività delle qualità tattili, 
visive, acustiche dei materiali contemporanei consente di 
operare efficacemente sui piani della memoria e dell’evoca-
zione. D’altra parte non è affatto scontato che le proprietà 
implicite dei materiali tradizionali soprarichiamate siano 
garanzia di qualità del progetto e non di meno si possono 
verificare fenomeni del tutto simili alla moda anche col loro 
utilizzo, con risultati parimenti superficiali. In entrambi i casi 
dunque s’impone uno sforzo progettuale, teso ad esplorare 
nuove possibilità di relazione, contaminazione e così di pro-
secuzione e aggiornamento della tradizione.
I livelli dell’evocazione e della memoria hanno in comune l’i-
dea della separazione, della lontananza dall’oggetto al qua-
le fanno riferimento. La natura dell’oggetto, come vedremo, 
consente di distinguere in modo univoco tra i due mecca-
nismi evocativi, ma il distacco è un requisito di base per la 
validità del processo progettuale. Condizione imprescindi-
bile per la memoria è che l’oggetto della sua evocazione sia 
distante nel tempo, non necessariamente nello spazio; l’op-
posto per l’evocazione. Al di fuori di questo schema, in linea 
di massima, è più facile trovarsi di fronte a processi mimeti-
ci; questi ultimi non sono necessariamente privi di valore o 
dannosi, ma il loro obiettivo diverge rispetto a quello di una 
continuità libera, fondata sulle metabolizzazione e la rein-
terpretazione entro il progetto, per la quale possano essere 
note le radici culturali, ma non necessariamente gli esiti. 

Livello del programma. L’architettura è certamente fatta di 
forme, dimensioni, rapporti e costruzione, ma il programma 
funzionale resta un nodo chiave, perché essa è arte dello 
spazio e lo spazio trova un senso se è abitato. Si parla di 
programma e non di funzione con l’intento preciso di se-
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gnare la distanza dall’idea, ormai sorpassata, di edificio 
come oggetto derivato dal funzionalismo di matrice moder-
na. La medesima presa di distanza è rivolta anche all’edifi-
cio inteso come oggetto di design a grande scala, forse più 
vicino ai giorni nostri, in cui per altro lo stretto legame fun-
zione-forma, giustificato alla scala degli utensili, va comple-
tamente perduto in favore della sola immagine. In aggiunta 
a ciò il programma definisce meglio il rifiuto di un’idea mec-
canicista, produttivista e infine consumista dello spazio, nel 
quale l’esperienza può anche sostituire il termine funzione. 
La definizione di un possibile approccio al progetto basato 
sui sistemi discreti non può essere ricondotta alla banale 
equazione unità = funzione. Parlare di programma pare più 
adatto per riallacciarsi a un’idea di complessità più aderen-
te alla condizione contemporanea: non complessità per se 
stessa ma per rompere il binomio contenitore - contenuto, 
e pensare spazi per la vita, che non siano omologati e pre-
definiti, ma variabili e colonizzabili secondo le necessità. Un 
programma non fissa una funzione ma tiene conto di fun-
zioni diverse e delle interazioni possibili: soprattutto elabo-
ra un quadro di esigenze e presupposti e delinea strategie 
possibili per il loro raggiungimento. 
Un programma funzionale ben articolato è alla base di un 
buon progetto, sia perché esso possa avere luogo, sia per-
ché una volta realizzato, lo spazio venga effettivamente vis-
suto. Perché una dimensione relazionale si manifesti occorre 
la vita, e l’appartenenza ai luoghi si consolida a iniziare dalle 
attività e dagli avvenimenti che in quegli spazi hanno luo-
go. La questione è tanto più rilevante quando si parla di 
lavorare sul costruito, di riusare edifici dismessi e riportarli 
alla vita, o d’interpretare un cambiamento sistemico (grandi 
dismissioni industriali, militari). In generale il marcato funzio-
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nalismo di alcune architetture specialistiche rischia d’inibire 
e far apparire inadeguate le ipotesi di riuso contemporaneo, 
tuttavia se il divario temporale tra l’origine dell’opera e il 
suo riuso aumenta le difficoltà, un prolungato disuso può 
paradossalmente aiutare, perché crea un cuscinetto tempo-
rale che può facilitare e rendere accettabile l’insediamento 
di un nuovo programma molto distante da quello originario. 
Sicuramente una risposta generalizzata è il riuso imperniato 
su programmi culturali. Questo tipo di risposta, che ha cer-
tamente origine nei mutamenti in corso nella società, da un 
punto di vista più strettamente disciplinare fa leva sulla (pre-
sunta) intrinseca adeguatezza di tali programmi ai temi del-
la conservazione dei manufatti storici, appoggiandosi alla 
definizione stessa di questi come beni culturali. In questo 
senso è opportuno chiedersi se i luoghi possano suggerire 
un programma o se sia la visione che dei luoghi ha la società 
a dover farlo emergere. È chiaro che un programma deve 
soddisfare i bisogni della collettività che abita un luogo, 
che vi proietta le proprie necessità, le proprie aspirazioni 
future e il particolare modo di intenderlo, ma non bisogna 
sottovalutare l’influenza che su questo ha, quando si tratta 
di patrimonio storico, l’idea del rapporto vecchio – nuovo 
che s’intende portare avanti. È utile a questo punto operare 
una discesa di scala, maggiormente operativa: il carattere 
discreto del sistema composto per scatole è una risposta ef-
ficiente ai temi del riuso e del rapporto vecchio – nuovo. La 
scatola come unità minima si presta ad essere supporto di 
funzioni specifiche, che richiedano una qualche esclusività 
ed autonomia. Questo carattere di confinamento è parti-
colarmente utile in progetto, sia che si tratti del nuovo, sia, 
e a maggior ragione, che si tratti d’intervenire dentro spazi 
preesistenti. Le scatole possono accogliere servizi igienici, 
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depositi, aule, auditorium, tutti luoghi nei quali si prevedo-
no di svolgere attività altamente specialistiche che portano 
con sé notevoli requisiti prestazionali e tecnici. Il carattere di 
confinamento aiuta a organizzare un’impostazione proget-
tuale articolata e controllarne le interferenze con i sistemi 
distributivi e impiantistici. L’attivazione di una nuova funzio-
ne in un edificio o complesso preesistente è un’operazione 
delicata che ha lo scopo di contribuire ad attivare o riat-
tivare quel luogo. Essa interviene secondo un programma 
funzionale più ampio, che dev’essere incentrato sul “siste-
ma vecchio-nuovo” che va ad originarsi. Il sistema discre-
to apre un campo di possibilità ampio che non si esaurisce 
nella corrispondenza tra una scatola e una funzione ma ha 
come obiettivo del programma la rigenerazione degli spazi 
relazionali tra le scatole. Le unità minime hanno dunque un 
ruolo di supporto e di presidio, importante ma non esausti-
vo. Procedere per unità articolate tra loro non esclude che si 
possano operare salti di scala e che i sistemi e i relativi pro-
grammi aumentino di complessità. Scatole più grandi pos-
sono contenere scatole più piccole e la costruzione dello 
spazio negativo può seguire lo stesso procedimento. Infatti, 
anche quando si tratta di edifici totalmente nuovi si riscon-
trano articolazioni spaziali in gran parte controllate attraver-
so scatole più piccole e più grandi secondo le loro funzioni. 
L’interazione tra diverse funzioni, tra quelle nuove introdotte 
e tra esse e quelle preesistenti, costituisce il primo livello di 
complessità del programma e della dimensione relaziona-
le che l’applicazione del principio porta con sé. Programmi 
complessi, flessibilità d’uso e sistemi discreti non compor-
tano lo sdoganamento di qualsiasi funzione, né implicano 
la sua adeguatezza a priori in virtù dell’autonomia e ricono-
scibilità che può derivare dall’equazione scatola = funzione, 
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al contrario è il baricentro del “sistema vecchio-nuovo” a 
dover essere valutato e con esso le implicazioni della nuova 
funzione nel sistema.
Un sistema discreto di elementi finiti, malgrado possa sug-
gerire una certa precarietà nel confronto con le preesistenze 
storiche, è indipendente dal tempo, non nel senso di porsi 
al di fuori di esso e di essere a-storico, ma nel senso che 
non necessariamente implica una durata prestabilita; non 
la implica ma nemmeno la esclude, consentendo così la 
possibilità di strutturare programmi funzionali ideati su oriz-
zonti temporali credibili e verificabili (anni e decine d’anni). 
Secondo questo schema il carattere adattivo di un sistema 
discreto può essere portato all’estremo, focalizzando l’at-
tenzione sull’adattabilità alla vita degli ambienti costruiti, 
senza rinunciare a costruire gli habitat del presente, ma sen-
za necessariamente imporre configurazioni bloccate per il 
futuro. Essendo l’adattabilità uno dei principi alla base dei 
sistemi discreti, le configurazioni restano aperte a modifica-
zioni successive, nelle quali la conservazione della preesi-
stenza storica è uno degli obiettivi, ma non l’unico orizzonte 
di riferimento. L’unità e il sistema proiettano così la loro vita 
utile nella lunga o breve durata a seconda del progetto del-
lo spazio e degli obiettivi del programma, spostando il ba-
ricentro del tema sull’appropriazione dei luoghi e la conser-
vazione nella continuità di appartenenza ad essi e della loro 
vivibilità, piuttosto che su una breve durata come condizio-
ne preliminare al soddisfacimento di bisogni limitati, vissuti 
come una forzata necessità a cui non si vorrebbe cedere. 
Il sistema discreto per elementi finiti viene alimentato dal-
la sua duplicità costitutiva, secondo la quale l’unità/scatola 
è la sede di una funzione specialistica o di una pluralità di 
specialismi, mentre lo spazio residuale/ambito di prossimità 
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è sede dell’adattabilità del programma, della capacità cioè 
del sistema di essere realmente polifunzionale e aperto alla 
colonizzazione. 

Livello della forma. Il concetto di unità si traduce in forme 
chiuse e concluse, riconoscibili come scatole. La purezza o 
meno dei volumi esterni dipende da molteplici fattori, tra i 
quali è determinante il tipo di relazione che s’instaura col 
contesto. Pur nelle alterazioni e negli adattamenti possibili, 
la scelta progettuale di riferirsi a forme pure è ascrivibile a 
due principali prospettive del progetto per elementi finiti: 
incentrare l’attenzione sullo spazio negativo, plasmandone 
la sua costituzione e così assegnargli nuovi significati; ela-
borare una dialettica tra la purezza della forma complessiva 
e l’evocazione messa in atto attraverso altri caratteri, come 
il materiale, i giunti. Elaborare unità dalle forme compiute 
e semplici, e non oggetti, non risponde dunque a un mini-
malismo stilistico, ma è una precisa scelta progettuale che 
evidenzia come il fine del progetto non sia semplicemente 
la scatola in sé ma lo spazio che altera al suo intorno. No-
nostante si possa pensare che la scelta della forma e dei 
materiali che caratterizzano la scatola siano spesso viziati 
da un’ansia di riconoscibilità, nei progetti più colti si può 
rilevare come attraverso essi si manifesti piuttosto un atto 
di rinuncia, una semplificazione che ha come obiettivo una 
complessità sistemica18. La negazione dell’oggetto in quan-
to tale, il suo adattamento, la composizione per elementi 
segnalano l’attenzione allo spazio negativo, quello spazio 
esistente ma invisibile e incompiuto, che può essere sco-

18.  Montaner, J.M., 2009. Sistemas arquitectónicos contemporáneos, 
Barcelona: Gustavo Gili.
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perto e attivato dal progetto. Uno spazio in cui la logica 
più immediata e consolidata dell’architettura come figura e 
degli edifici come oggetti è invertita: lo spazio negativo è 
uno spazio esperito e non contemplato. La variazione delle 
densità, la definizione di rapporti e proporzioni attraverso la 
composizione per scatole sono strumenti attraverso i qua-
li si definisce e plasma lo spazio interstiziale come luogo 
degli avvenimenti umani, delle relazioni. Pur nell’inversione 
del concetto operata per individuarlo e renderlo campo di 
progetto, lo spazio negativo, nella logica formale sottesa 
dal principio, mantiene sostanzialmente il proprio carattere 
negativo, di spazio “tra”. Il secondo obiettivo si esplicita 
ulteriormente attraverso i livelli d’interazione della costru-
zione, dell’evocazione e della memoria. E’ importante qui 
fissare solo la natura della relazione tra la forma e gli altri 
livelli di sviluppo del progetto dell’unità. Coerentemen-
te con il carattere dicotomico del principio, è la dialettica 
che governa il processo formale. La riduzione operata sulla 
scatola – unità a livello formale sposta l’attenzione e la ri-
cerca progettuale sul dettaglio costruttivo, sulle potenzialità 
prestazionali ed espressive dei materiali e sulle complessi-
tà interne degli elementi scatolari, come l’ispessimento del 
limite. Non si tratta però di una riduzione su un fronte del 
progetto da barattare con un potenziamento su un altro, 
si tratta di un fenomeno unitario, per il quale la semplifica-
zione formale si esplica come una riduzione del rumore di 
fondo necessaria all’emersione dialettica degli altri livelli del 
progetto. La riduzione del rumore è un obiettivo multisca-
lare, che trova applicazione sia alla scala dell’oggetto, sia a 
quella del sistema. La semplicità complessa alla quale si è 
accennato precedentemente è un ossimoro efficace sul pia-
no terminologico, ma nella sua traduzione progettuale non 
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rileva alcuna contraddizione, ribadendo invece la dialettica 
tra unità e insieme. Così, alla scala dell’elemento architet-
tonico la semplicità delle forme apre il campo alla raffina-
tezza del dettaglio costruttivo e conseguentemente, sia sul 
piano materiale sia su quello della tecnica, alle molteplici 
possibilità comunicative alla base del livello relazionale del-
la costruzione. Allo stesso modo ma alla scala dell’edificio e 
dell’isolato, la composizione per volumi scatolari dalle for-
me semplici consente di concentrare il ragionamento e gli 
sforzi del progetto sullo spazio tra le unità e dentro le unità, 
piuttosto che sulle forme. L’adozione di unità formali dalla 
stereometria perfetta, benché non necessariamente con-
gruenti con forme pure, può dunque essere letta sia come 
elaborazione di un codice contemporaneo proprio, che per-
segue una legittima autoaffermazione identitaria, sia come 
sintesi di un processo estrattivo e astrattivo delle aggrega-
zioni dense del costruito storico mediterraneo.

Livello della costruzione. L’interazione al livello della costru-
zione può avvenire su piani diversi, definiti in questo testo 
in due sottolivelli: quello della tecnica costruttiva; quello del 
materiale, delle sue caratteristiche fisiche e di lavorazione. 
I due piani sono interdipendenti tra loro, ma la distinzione 
che qui viene rilevata è utile a comprenderne le implicazioni 
progettuali al fine della realizzazione del campo relazionale 
sul quale l’unità va a intervenire.
Il primo significato che viene veicolato sul livello della co-
struzione è l’autodefinizione dell’unità come fatto costruito. 
Questo aspetto è importante per interpretare l’architettura 
come realtà costruttiva, in antitesi a una serialità e produ-
zione standardizzata che possa evocarne una natura/real-
tà oggettuale, ma ancor di più per stabilire relazioni con i 
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luoghi di cui diventa parte attraverso il sistema discreto. La 
costruzione dà spessore concreto alle unità che, in questo 
modo, divengono compiutamente scatole. In quanto edifi-
ci, e dunque realtà materiale, il loro intervento nel contesto 
costruito è basato su un rapporto di reciprocità, che lascia 
alla tecnica costruttiva e più propriamente alla concezione 
strutturale tettonica o stereotomica la definizione della na-
tura di questo rapporto. Infatti in linea con Frampton si può 
pensare che la stereotomia si accompagni a un’idea di sta-
bilità, di peso e gravità e quindi anche di rapporto diretto e 
di continuità col suolo, mentre la tettonica si manifesti attra-
verso tessiture strutturali più leggere, dalle quali potrebbero 
discendere relazioni di durata più limitata. 
Su un piano ampio le relazioni sono generalmente di due 
modi: di assonanza o contrasto, ma la complessità del livello 
costruttivo non consente di discernere a priori tra le due, 
visto che il confronto complessivo è il risultato di sottolivelli 
differenti. Questo fatto è particolarmente significativo se si 
pensa, ad esempio, a come una tecnica costruttiva contem-
poranea spiccatamente tettonica, per sua natura in contra-
sto con larga parte della costituzione massiva del costruito 
storico mediterraneo, possa però impostare una relazione 
di assonanza sul piano delle caratteristiche tattili e visive 
del materiale. Intese così, assonanza e contrasto non sono 
categorie rigide e predeterminate ma variazioni e modula-
zioni del confronto, che possono essere poste alla base dei 
processi interpretativi di tecniche e tecnologie materiali. La 
complessità del livello relazionale incentrato sulla costruzio-
ne si presta bene all’elaborazione di simili delicati rapporti 
e può essere un efficace strumento di vitalità della tradizio-
ne e di apprendimento e contaminazione continua nell’arte 
del costruire. Sulla base di queste considerazioni è possi-
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bile leggere alcuni fenomeni d’interpretazione dello spes-
sore murario in chiave contemporanea, attuati attraverso la 
concentrazione delle caratteristiche tattili della materia sulla 
superficie19 e conservando del muro il solo dato dimensio-
nale, ma non più la tecnica costruttiva e nemmeno, talvolta, 
la concezione stereotomica. Con questo non significa che 
il processo sia irreversibile e unidirezionale, ma che è nel 
novero delle possibilità. 
I due sottolivelli in cui si articola il campo relazionale incen-
trato sulla costruzione, come detto, sono: la tecnica costrut-
tiva e i materiali.

La tecnica costruttiva. I materiali come sotto definiti, richie-
dono un assemblaggio che renda concreta la costruzione: 
gli elementi costruttivi determinano internamente ad essa 
gerarchie e ne completano la struttura formale e l’intelligi-
bilità. La tecnica costruttiva diventa così parte dell’identità 
dell’unità ed anche ciò che realmente trasforma un volume 
ideale in scatola, dotata di elementi, pareti, spessori. Si ge-
nera così un livello comunicativo e d’interazione esterna che 
è anzitutto riflesso della costituzione formale dell’edificio, la 
sua compiuta espressione. La tecnica infatti può concorrere 
alla costruzione dello spazio attraverso la definizione della 
struttura e del dettaglio costruttivo. L’interazione col conte-
sto e nel sistema può avvenire in modo diretto, attraverso 
il confronto con altre tecniche, dettagli costruttivi, o anche 
passando per livelli derivati e più complessi, come quelli 
dell’evocazione e della memoria. È fondamentale la scala 
alla quale operano le relazioni: in generale più la scala è 

19.  Manzini, E., 1990. Artefatti: verso una nuova ecologia dell’ambien-
te artificiale, Milano: Domus Academy. p. 25
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contenuta più il confronto è diretto, ma non meno interes-
sante, anche qualora si trattasse di aggiornare o tradurre 
nella contemporaneità un nodo o una soluzione costruttiva. 
Carlo Scarpa fu un maestro di questo modo di operare per 
frammenti e articolazione spaziale attraverso una vera cele-
brazione del nodo20, egli costruì un proprio linguaggio dal 
profondo radicamento artigianale, non soltanto per il modo 
approfondito e diretto di seguire il cantiere e di fare real-
mente del progetto strumento di conoscenza e radicamen-
to nel luogo, ma soprattutto per via della sua formazione e 
concezione della disciplina. Sicuramente un influsso impor-
tante ebbero le esperienze giovanili in laboratori artigiani 
nel delinearsi di una poetica della tecnica e della materia, 
che a suo modo fu anche un aggiornamento della tradizione 
e segnale della sua vivacità e disponibilità all’elaborazione 
progettuale contemporanea. Quest’aspetto, che è alla base 
dei fenomeni di continuità delle tradizioni e di autenticità 
delle culture materiali, è particolarmente importante perché 
concorre a creare un rapporto sereno tra la contemporanei-
tà e i contesti storici, contribuendo a coltivare i fenomeni 
di appropriazione dei luoghi, che sono anche la base per-
ché l’architettura contemporanea possa confrontarsi con la 
lunga durata e possa aspirare a diventare essa stessa og-
getto di appropriazione, interpretazione e modificazione. In 
questo quadro tecniche e modi di costruire sono un veicolo 
molto efficace, capace di infiltrarsi e superare le rigidità e 
la forza espressiva della forma. A scale maggiori i dettagli 
vengono posti in secondo piano: è allora l’intera struttura, 
il suo concorso nella definizione dello spazio, ad intrecciarsi 

20.  Frampton, K., 2005. Tettonica e architettura. Poetica della forma 
architettonica nel XIX e XX secolo, Milano: Skira editore. p. 333
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con il livello della forma, aprendo la possibilità d’interazioni 
anche sul piano dell’evocazione e della memoria21. Ma la 
struttura, e la “struttura della struttura”22, possono confron-
tarsi col contesto anche, ad esempio, definendo un ritmo, 
concorrendo in questo modo a definire un attraversamento, 
senza necessariamente essere un’interpretazione circoscrit-
ta all’analogia funzionale. Il livello derivato della memoria 
può svilupparsi dunque, in relazione alla struttura anche at-
traverso livelli complessi e non necessariamente tradursi in 
interpretazioni vernacolari degli spazi e delle tecniche.  

I materiali. Concorrono a completare il livello semantico 
della costruzione ricalcandone la corporeità. Se la concezio-
ne tettonica o stereotomica delle scatole, che sottendono 
due idee di spazio, sono una manifestazione dell’idea, cioè 
la traduzione della forma ideale in forma atta alla costruzio-
ne, i materiali che le rendono concreta parlano un linguag-
gio più diretto, immediatamente sensoriale: tattile, visivo, 
acustico. Se, come detto per la tecnica, una chiusura di 
scala tende a concentrare il campo relazionale su un piano 
diretto tra gli elementi contemporanei e quelli del contesto 
(costruito o culturale), oltre un certo livello si può verifica-
re un’inversione inattesa. Infatti, ad un approfondimento di 
scala notevole, quindi al di là della definizione del materiale 

21.  La tettonica della scatola contemporanea, espressa dall’orditura di 
travi primarie e secondarie, pilastri e nodi, si confronta con le tracce dei 
buchi di alloggiamento delle antiche travi nei muri perimetrali. La spa-
zialità tettonica e le tracce storiche sul muro stereotomico concorrono 
a rilevare allora una certa continuità tra gli antichi orizzontamenti delle 
scuderie e dei locali accessori che occupavano parzialmente la corte e il 
modo di occupazione attuale. Si veda F29.

22.  Campo Baeza, A., 2010. La estructura de la estructura. Buenos Ai-
res: Nobuko
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in elemento costruttivo, le sue proprietà fisiche diventano 
veicolo di informazione.
Nonostante quel che possa suggerire la prima apparenza 
occorre non effettuare una semplicistica riduzione di tali po-
tenzialità espressive a una pretesa naturalità. Come scrive 
bene Espuelas23, si deve distinguere tra materia e materiale, 
in quanto le proprietà fisiche di cui si parla sono già quelle 
di un prodotto da costruzione, quindi risultato di un notevo-
le apporto tecnologico e tecnico. La materia da costruzione 
è diversa dalla materia naturale e per quanto ne possa con-
servare alcuni caratteri, porta con sé la traccia di una lavo-
razione. Anche Frampton ricorda che “nell’opera di Kahn 
abbondano alcune allusioni di natura analogica, che evoca-
no paradigmi romani, romanici, neoclassici e, soprattutto, 
gotici, in modo particolare quando egli difende il tentati-
vo di conservare “i segni di come è stata fatta una cosa”24. 
Assunta questa consapevolezza però Aparicio fa una distin-
zione in più quando annota che una volta trasformata la 
materia in materiale da costruzione e data concretezza all’i-
dea architettonica, si potrà parlare di materia come veicolo 
dell’idea e di materiale come veicolo della costruzione25.  
Questo tema non può dunque risolversi soltanto in una ge-
nerica constatazione sensoriale, anche se è quello che più 
facilmente passa a livello comunicativo generale: il proget-
tista che pure sceglie una finitura per ottenere proprio quel 
dato aspetto comunicativo, deve essere consapevole delle 
lavorazioni che la materia ha dovuto subire per raggiungere 

23.  Espuelas, F., 2012. Madre materia, Milano: Marinotti. pp. 59-80

24.  Frampton, K., 2005. Op. cit. p.243

25.  Aparicio Guisado, J.M., 2006. El muro concepto esencial en el 
proyecto arquitectonico : la materialización de la idea y la idealización 
de la materia, Madrid: Biblioteca Nueva. p. 218
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quel risultato formale, tattile, visivo, acustico. Questi aspetti 
apportano valore di per sé alla disciplina, ma la loro cono-
scenza e valutazione approfondita in progetto permette di 
estendere le potenzialità d’interazione con i contesti, mol-
to al di là dell’aspetto. Le finiture superficiali dei materiali, 
ad esempio, possono permettere di espanderne il signifi-
cato sul piano evocativo o della memoria, esaltandone la 
capacità di adattamento a un contesto attraverso i naturali 
fenomeni di ossidazione o delle patine, in una valutazione 
di compatibilità atemporale, cioè valutata nella contempo-
raneità. Ma gli stessi fenomeni, più precisamente la sbava-
tura di un acciaio Cor-Ten, a cui non sia stata applicata una 
vernice fissativa, che “sporca” il calcestruzzo al Museo di 
Madinat al Zahra26 possono anche essere oggetto di una 
lettura diacronica, che valuta in modo meno retinico questo 
particolare aspetto della costruzione (generalmente perce-
pito come un difetto, ndr), e indicare il passare del tempo, la 
lunga durata, lo svilupparsi di un processo ancora in corso. 
Questo aspetto è tanto più interessante se si pensa che, al 
contrario, l’acciaio Cor-Ten viene spesso rifinito con un fissa-
tivo che ne arresta il dilavamento: il processo di ossidazione 
auto passivante si sviluppa in pochi giorni o settimane dalla 
posa in opera in cantiere, spesso aiutato con l’apporto di 
soluzioni acide, per poi essere congelato in un’immagine 
che, sì richiama lo scorrere del tempo, la tattilità e ruvidez-
za delle cose consumate, ma in una finzione scenica che al 
profondo delle cose ne è la negazione.
In sintesi, come detto, al livello della costruzione i riferimenti 
e le relazioni che possono essere tese con il contesto fisico 
e culturale più ampio sono molteplici e multi scalari. Forse 

26.  Cordoba, Nieto y Sobejano Arquitectos.
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l’interesse contemporaneo per i materiali di cui parla Mo-
neo27 sta anche in questo fatto e non solo nella ricerca di 
un’espressività legata all’immagine. 

Livello dell’evocazione. Come detto, l’uso di unità minime 
e controllate geometricamente non significa rinunciare ne-
cessariamente un arricchimento semantico. Il processo dia-
lettico di cui si è accennato si attua proprio attraverso una 
riduzione ai minimi termini della complessità formale gene-
rale delle unità, che si rendono così disponibili a caricarsi di 
nuovi significati. Il progetto può in questo modo supporta-
re dei riferimenti esterni che ne espandono le potenzialità 
relazionali. Per esterne s’intendono realtà che non appar-
tengono alla disciplina, che possono avere o meno punti di 
contatto con essa, ma alle quali il progettista può decidere 
di riferirsi. Un riferimento che costituisce l’avvio per un pro-
cesso di rielaborazione ibrida, attuato cioè sia avvalendosi 
dell’astrazione che di strumenti specifici della disciplina. La 
realtà che innesca tale processo può essere un’immagine, 
un’opera d’arte, una forma naturale, un aspetto della cultura 
immateriale o materiale o della comunità etc. La riduzione 
concettuale fino all’astrazione ha come scopo la scompo-
sizione in termini minimi che possano essere ridescritti e 
raccontati attraverso gli strumenti della disciplina. In que-
sto modo il riferimento esterno sfugge alla facile apparen-
za figurativa28 per stabilirsi entro il campo dell’evocazione: 
un eco, un richiamo capace di percorrere vie percettive e 
cognitive su un altro e alto livello rispetto a quello della 
sola forma, o costruzione o ancora dei materiali. I risultati 

27.  Moneo, R., 2012. L’altra modernità, Milano: Marinotti. pp. 85-87

28.  Juan Antonio Cortés, El Croquis n 161, 2012. op. cit.
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di questo processo sono spesso sorprendenti, nei riferimen-
ti più colti, perché lo spunto della realtà metabolizzato dal 
progetto sorge a nuova vita e diventa qualcos’altro, dotato 
di una propria autonomia e transitato in un’altra disciplina. 
Accade così che un’immagine naturale si traduca in texture 
geometrica, attraverso una descrizione astratta della sua ca-
sualità che definisce e riconosce in essa degli elementi base 
per poi ricomporli dentro un campo di regole che ha come 
fine l’evocazione, appunto, e non la semplice riproduzione 
dell’immagine29. In questo modo si percepisce un margine 
invisibile sulla superficie delle cose, di una profondità tale 
che è tutt’altra cosa dalla referenza figurativa propria del-
la società dell’immagine in cui viviamo. L’architettura nel-
la sua autonomia disciplinare ha gli strumenti per attivare 
questo campo di relazioni senza venirne stravolta. Forse, 
da un punto di vista interno alla disciplina e al progetto, 
il maggior risultato non è l’evocazione in sé, ma è proprio 
questa capacità di predisporre il bordo della costruzione a 
una sensibilità verso un contesto più ampio di quello imme-
diatamente e fisicamente percepibile. Infatti, il contenuto 
metaforico non è capace di per sé di generare la forma30, 
ma è questa, che gli preesiste, a supportare nuove possibi-
lità, anche alterandosi e modificandosi, ma senza perdere la 
propria indipendenza31.

29.  Si veda in questo caso la rielaborazione artistica di un riferimento 
naturale, come l’erosione della pietra, portata avanti dai due artisti Agu-
stina Otero e Leopoldo Ferrán e tradottasi nella texture modulare della 
parete di alluminio perimetrale dell’ampliamento del Museo di San Tel-
mo a San Sebastian (cap.4)

30.  Aparicio Guisado, J.M., 2006. op. cit. pp.186-219

31.  Juan Antonio Cortés, Croquis n 161, 2012. op. cit.
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Livello della memoria. E’ un livello d’interazione col contesto 
molto importante, forse quello più dibattuto e controverso, 
perché è ciò che dà profondità alla relazione vecchio – nuo-
vo, anche se come si dirà, tale relazione potrà sussistere an-
che in assenza di una preesistenza diretta. Coerentemente 
con l’impostazione generale della tesi, infatti, il rapporto 
vecchio-nuovo non è inteso solo come relazione diretta con 
una preesistenza storica ma come un più complesso ambito 
culturale che riguarda forma, materiali e costruzione e va 
oltre il contesto più immediato. 
La trattazione è qui circoscritta al suo ruolo nel processo 
di attivazione delle unità. Tuttavia essa costituisce la base 
concreta di un approfondimento teorico attraverso il pro-
getto, limitatamente all’applicazione del principio della sca-
tola nella scatola. Si deve precisare subito in quale senso 
si faccia riferimento alla memoria. Per non incorrere in una 
confusione latente tra memoria umana e memoria degli 
edifici, trasferendo agli oggetti inanimati facoltà proprie de-
gli esseri coscienti, ci si riferirà alla memoria in architettura 
come alla capacità degli edifici di attivare legami nel tempo, 
attraverso lo spazio.
Il livello della memoria si esplica spesso in modalità molto 
simili a quelle dell’evocazione. In entrambe le due, come 
per la verità anche negli altri livelli, è determinante la me-
moria come facoltà umana del ricordare e, ricordando, del 
riportare al presente e relazionarsi con qualcosa del passato 
o di non presente fisicamente. Se però, come detto, alcune 
modalità attraverso cui opera la memoria coincidono con 
quelle dell’evocazione, altre sono del tutto originali e distin-
te. La principale differenza tra evocazione e memoria sta nel 
fatto che l’oggetto del riferimento nel primo caso è esterno, 
mentre nel secondo è interno alla disciplina. Essendo l’ar-



467

6. Il principio della scatola

chitettura un’espressione culturale umana, i suoi fatti non 
solo stratificano tracce costruite ma anche tradizioni mate-
riali e immateriali. Non valgono insomma quasi mai per se 
stessi ma per il loro ruolo e le relazioni in un percorso di lun-
ghissima durata, in sistemi di regole, codici, consuetudini, 
conoscenze, coi quali direttamente o indirettamente, con-
sapevolmente o inconsapevolmente vanno a confrontarsi. 
Secondo questa visione, qualsiasi operazione sviluppata dal 
progetto d’architettura ha un legame con quel che è stato 
prima e con quel che sarà dopo. I rapporti e le transizioni tra 
il presente e gli altri tempi sono tipicamente il risultato dei 
processi di memoria. Questo fatto porta con sé una prima 
conseguenza operativa importante: a differenza del livello 
dell’evocazione, che si attiverà attraverso processi più espli-
citi di rielaborazione progettuale, il livello della memoria 
potrà attivarsi attraverso modalità molto diverse tra loro e 
anche molto meno esplicite rispetto a quelle dell’evocazio-
ne. Mentre il livello dell’evocazione agisce su piani comu-
nicativi ampi, attraverso registri e riferimenti più immediati, 
il livello della memoria talvolta si sviluppa su piani meno 
diretti come ad esempio attraverso una rielaborazione tipo-
logica, evidentemente intelligibile solo a pochi e attraverso 
uno studio con gli strumenti della disciplina e non con la 
sola esperienza diretta. Il livello della memoria appare dun-
que più complesso e articolato di quello dell’evocazione, e 
i suoi modi di sviluppare relazioni, più sottili e profondi. Il 
fatto che l’oggetto del riferimento sia interno alla disciplina 
fa sì che l’attivazione della scatola sul livello della memoria 
possa passare per la rielaborazione di una traccia, di una 
tecnica o di una struttura spaziale. Esse sono infatti parte 
costitutiva del nuovo edificio: non soltanto la rielaborazione 
di un passato ma, innanzitutto, il loro presente. Si tratta dun-
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que di fatti identitari, riconoscibili in quanto caratteri, forme 
e strutture spaziali architettoniche, frutto di modificazioni, 
variazioni, ibridizzazioni rilevabili nel tempo, che conforma-
no l’architettura e la rendono riconoscibile e intellegibile 
in quanto tale. Infatti le nuove “scatole”, quando da unità 
concettuali divengono edifici portano con sé una propria 
identità formale e costruttiva che inevitabilmente si mani-
festa e interferisce sul livello della memoria. Nei progetti 
in cui l’attivazione relazionale delle scatole è affidata a una 
superficiale vestizione d’ambientamento, le interferenze tra 
la natura costitutiva del nuovo oggetto e i caratteri secon-
dari di adattamento al contesto svelano non tanto e non 
solo una scarsa qualità estetica, ma un vuoto di significato 
e una generale incapacità di confrontarsi sul lungo periodo. 
In questi casi si declassa il livello della memoria a semplice 
accessorio, senza alcuna capacità di attivazione e senza che 
questo concorra all’identità formale, costruttiva, materiale 
del nuovo. 

Come già visto nel caso delle evocazioni, è invece come se 
si trattasse di una contaminazione esterna. Vi è un trasfe-
rimento in architettura di qualcosa che architettura non è 
mai stato e che, almeno all’origine, resta comunque paral-
lelo alla disciplina. Anche in questo caso non si può tuttavia 
escludere che questo trasferimento possa successivamente 
generare modificazioni tali da radicarsi nella disciplina, at-
traverso un processo evolutivo e di assimilazione, ma cer-
tamente rispetto all’applicazione del principio della scatola 
segna una distinzione importante tra i due livelli di attiva-
zione. Per lo più, comunque, rimangono casi isolati, talvolta 
geniali, come accadde con le opere di Gaudì, nelle quali 
si manifesta un mondo fantastico di riferimenti esterni che, 
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pur tradotti in architetture mirabili ricche di traduzioni in 
strutture formali, e forme strutturali e spaziali, sono tuttavia 
rimasti casi isolati.
Ci si può riferire alla memoria principalmente in due modi: 
memoria come atto e memoria come oggetto, intesi rispet-
tivamente come atto del ricordare e oggetto del ricordo (in 
questo caso sinonimo di traccia). Entrambe le definizioni 
concorrono a formare un’idea di memoria in architettura, in 
quanto anche il riconoscimento di una traccia presuppone 
una distanza temporale e un atto di ricordo, che è inevitabil-
mente critico. La memoria come oggetto ha sempre neces-
sità di un atto che ne riconosca il valore e gli edifici non sono 
oggetti semplici ma strutture formali complesse, portatori 
di molteplici significati su livelli e scale diverse (materiali, 
immateriali, di potere, di paesaggio etc.). Nella consapevo-
lezza di questa molteplicità, nel definire l’attivazione delle 
scatole sul livello in esame, si farà riferimento a una con-
cezione della memoria come processo piuttosto che come 
stato. Questa distinzione porta con sé un’idea importante e 
immediatamente traducibile in progetto: il punto focale dei 
processi di memoria non sta nell’edificio storico, in quan-
to oggetto da preservare, ma nel sistema vecchio – nuovo 
che ne riconosce il valore. Questo approccio è inquadrato 
in una prospettiva di lungo periodo, in cui le stratificazioni 
sono accolte come una necessità di appropriazione e vita-
lità dei luoghi, nel presente. Così come la memoria non è 
un contenitore o una fotografia che congela un momento32, 
anche per gli edifici non è possibile semplificare. La memo-
ria storica, per esistere, ha bisogno del presente. Ricordare 

32.  Scianna, F., 2015. Lo specchio vuoto. Fotografia, identità e memo-
ria, Bari: Editori Laterza. pp.75-90
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è in un certo modo fare proprio, etimologicamente portare 
al cuore: sottesa a quest’idea è chiara sia la necessità di un 
processo per colmare la distanza temporale, sia il fatto che 
non possa trattarsi di un’operazione vuota, perché il passato 
ha bisogno di essere rivissuto33. Le stratificazioni sono il ri-
sultato di processi di memoria o in altri termini di conoscen-
za profonda e radicamento. Dunque, non vengono intesi il 
vecchio come depositario di una memoria fissa e indelebile 
e il nuovo come un contorno, un di più, che fa da corre-
do ma che prontamente può essere rimosso, restituendo la 
memoria al suo valore originale. Allo stesso modo non ha 
senso che il nuovo si sovraccarichi di caratteri del vecchio 
tanto da dar luogo a un ambientamento talmente spinto da 
sfociare nella mimesi. In entrambi i casi un sistema discreto 
così composto risulterebbe sbilanciato e povero di valore e 
significato, malgrado le apparenze, perché incapace di dar 
luogo a un presente credibile. La visione sottesa ai sistemi 
discreti, come detto, porta con sé possibilità compositive e 
relazionali tra vecchio e nuovo nelle quali il baricentro del 
significato è da ricercare nell’insieme. Si tratta di un proces-
so critico che richiede consapevolezza, che ricostruisce una 
memoria nel complesso di relazioni tese tra il costruito stori-
co e i nuovi interventi, attraverso letture, variazioni, contrasti 
o distacchi. Un processo di ricostruzione per frammenti e 
tracce, nel quale il nuovo ha pari dignità rispetto al vecchio 
e concorre a un unico fine: la costruzione di uno spazio con-
temporaneo di qualità, quindi compreso e vissuto. La pro-
prietà dei sistemi discreti di lavorare per relazioni piuttosto 
che per oggetti, si estende dunque anche al livello della 

33.  Cacciari M., lezione “Memoria e Oblio” in Pensieri d’autore. Uninet-
tuno, Università Telematica Internazionale, 2004.
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memoria. Concepire la memoria come processo vivo, attivo 
e consapevole si accompagna a una visione sincronica dello 
spazio, nella quale anche l’edificio storico deve essere parte 
della lettura critica, e può essere oggetto di attribuzione di 
significati contemporanei. Il caso del riuso di vecchie fabbri-
che storiche ormai consolida questo processo nel mondo 
post industrializzato. Infatti, l’attribuzione di nuovi significati 
passa anche attraverso la rifunzionalizzazione completa o 
parziale dell’edificio storico.  La costruzione di un campo 
relazione, come visto, passa anche per il livello del program-
ma e attraverso di essa una parte importante dei processi di 
riappropriazione e ripensamento degli spazi. Anche la fun-
zione concorre alla costruzione dell’attivazione della memo-
ria, secondo le stesse modalità generali illustrate più avanti 
(ambientamento, contrasto, citazione e contenimento/rifun-
zionalizzazione). La citazione nel caso del programma si può 
tradurre operativamente nel ripristino di una funzione del 
tutto identica a quella presente un tempo e ancora attuale 
(ma nel frattempo cessata) o una funzione ad essa di fatto 
equivalente ma ridotta nella portata e dunque con un ruolo 
simbolico ed evocativo. Per il resto, secondo le modalità 
accennate, si tratterà di valutare la compatibilità tra funzioni 
vecchie e nuove, non solo rispetto alle strutture spaziali ma 
alla permanenza di significato che anche le funzioni estinte 
continuano a evocare. Se una visione sincronica è il presup-
posto per accettare riferimenti temporali e spaziali diversi 
e distanti fra loro, sono i fatti costruiti a rendere possibile 
la coesistenza di strati differenti e lontani e la creazione di 
nuovi luoghi. Anche se il tempo è il fattore determinante 
nei processi di relazione tra vecchio e nuovo, questi ultimi 
si tradurranno necessariamente in costruzioni e spazio. Si 
generano così diversi modelli di sistema vecchio – nuovo, a 
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seconda che la prossimità sia risolta in distacco, inclusione o 
contenimento. Il livello della memoria nel campo delle rela-
zioni, essendo un livello derivato, mette in gioco una com-
plessità sistemica che può sintetizzare l’intero approccio e 
costituire l’obiettivo di fondo del progetto, se la prospettiva 
è quella della lunga durata. 
In progetto esistono diversi modi di attivazione delle scatole 
sul livello della memoria, ciascuno corrispondente a un ap-
proccio critico diverso, a un differente modo di rielaborare 
la posizione del progetto nella dimensione storica. In tutti i 
casi vi è una presa di posizione, un tempo presente che in-
terviene e trova il suo posto rispetto a un passato e in quel-
lo stesso momento pone le condizioni per un futuro. Essi 
costruiscono una dimensione del “sistema vecchio-nuovo” 
differente l’una dall’altra, segnata un diverso carattere del 
campo di relazioni. Si ritrovano: l’ambientamento; il con-
trasto; la citazione; il contenuto. Come detto, trattandosi 
di relazioni derivate, esse si manifestano attraverso i livelli 
semplici, quali forma, costruzione e programma e loro com-
binazioni. Contrasto, citazione e contenuto, necessitano di 
un confronto diretto tra vecchio e nuovo perché si attivi una 
relazione a livello della memoria mentre l’ambientamento 
può funzionare anche a distanza, in un contesto culturale e 
paesaggistico, senza la prossimità fisica di una preesistenza.
Ambientamento. L’elaborazione delle relazioni per ambien-
tamento comporta l’interpretazione di strutture formali (e 
spaziali), caratteri, tecniche ecc. secondo un punto di vista 
contemporaneo, senza traumi e preferendo la continuità, 
in un percorso di aggiornamento e di variazione sui temi. 
I riferimenti sono normalmente generali, inquadrabili più 
all’interno di culture costruttive che in singole opere di ri-
ferimento.



473

6. Il principio della scatola

Contrasto. L’elaborazione in questo caso invece segna un 
distacco tra prima e dopo, volutamente segnato. La caratte-
rizzazione del nuovo può andare dalla più manifesta natura 
formale e costruttiva, evidenziata per massimizzare la ten-
sione con la concezione formale e materiale del vecchio, a 
una massima astrazione del nuovo, tendente a una dimen-
sione atemporale nella quale è il vecchio a porsi come do-
minante. Il contrasto può tuttavia esprimersi anche senza 
spingere sugli estremi giacché, in ogni caso, se la nuova 
scatola avrà una propria identità formale definita, distante 
e distinta da quella dell’edificio storico ma compresente ad 
esso (sincronia), le relazioni per opposizione avranno luogo 
nella contemporaneità ed evidenzieranno, in una dimensio-
ne di prossimità spaziale, la distanza temporale che li se-
para.
Citazione. L’elaborazione delle relazioni attraverso la cita-
zione si manifesta in due modi principali: si ripropongono 
soluzioni spaziali o formali o più semplicemente dettagli co-
struttivi sostanzialmente invariati rispetto ad un’altra opera. 
Questo riferimento può costruire differenti dimensioni tem-
porali a seconda che sia ripreso dalla fabbrica storica a cui 
ci si accosta col nuovo edificio o comunque da un contesto 
ad essa omogeneo, oppure che provenga da un edificio o 
contesto terzo. Mentre nel primo caso la relazione è del tipo 
presente – passato, in cui questa distanza temporale pre-
suppone anche una distanza culturale (spaziale, costruttiva, 
tecnologica), nel secondo possono aprirsi scenari più com-
plessi se l’oggetto richiamato è scelto in un ambito cultura-
le omogeneo o eletto come di riferimento per il progetto 
contemporaneo. In questo caso vi è un doppio scambio 
presente – presente/passato prossimo – passato che, in una 
dimensione contemporanea, crea un gioco di rimandi sfac-
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cettato nel quale coesistono più tempi e culture insieme. E’ 
il caso, ad esempio delle citazioni di Mies van der Rohe fatte 
da Campo Baeza a Zamora, e di quelle di Carlo Scarpa da 
Nieto e Sobejano a Valladolid o Cordoba. Nella costruzione 
di un processo di relazione temporale per frammenti, tipico 
della citazione, occorre però fare attenzione perché questa, 
tra i modi di attivazione della memoria in progetto, è forse 
il più controverso, perché può facilmente scadere dal colto 
al mimetico – vernacolare. L’eclettismo è stato nella storia 
dell’architettura una forma di reiterata citazione, un som-
marsi su una data struttura formale di caratteri secondari 
e apparati linguistici incapaci però di costruire un percorso 
critico, e perciò non solo di far vivere un presente espressio-
ne di se stesso, ma anche di far rivivere quel passato tanto 
venerato.
Contenuto. L’elaborazione in questo caso si esplica non 
tanto nello spazio definito dalla prossimità, quanto piutto-
sto nell’attraversamento. Si può intendere in due modi: la 
scatola è il contenitore – scrigno della preesistenza34, op-
pure al contrario, è la scatola nuova ad essere contenuta 
nel vecchio35. Benché sia palese la forte caratterizzazione 
spaziale di questa modalità di relazione temporale, tanto da 
poterla ritenere solo uno dei modi possibili di operare con 
il principio della scatola che non riguarda necessariamente 
il livello della memoria, il rapporto contenitore-contenuto 
ha una natura particolare che merita un approfondimento. 
L’inclusione, sia che si accompagni al contrasto, sia all’am-

34.  A questo proposito si vedano la soluzione di recupero delle porzio-
ni di soffitti cassettonati lignei appesi nel Museo Nazionale di Scultura 
di Valladolid di Nieto e Sobejano o il Teatro Thalia a Lisbona di Goncalo 
Byrne.

35.  Vedasi il cap. 2 “Museo provinciale del vino” di Peñafiel. 
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S180  
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bientamento o all’astrazione, comporta adattamento, pros-
simità ed esclusività di relazione. Si determina un sistema 
chiuso contemporaneo nel quale la relazione tra vecchio e 
nuovo è particolarmente stretta. La particolarità sta nel fat-
to che la transizione temporale è consumata nel passaggio 
tra un fuori e un dentro e prende corpo e profondità nello 
spessore, mutandosi in un parallelo prima e dopo. In questi 
casi lo spazio negativo può anche essere del tutto occupato 
ed entrambe le parti concorrono alla costruzione di un unico 
spazio; così, in un caso il vecchio si trova ad avere una forma 
esterna nuova, un nuovo involucro, nell’altro caso è il suo 
spazio interno ad essere contaminato plasmato dal nuovo. 
Il progetto in questi casi è in grado di restituire un unico 
organismo edilizio nel quale la preesistenza e la nuova uni-
tà si fondono senza necessariamente generare un oggetto 
ibrido e in quanto tale dotato di una propria indipendenza 
formale; piuttosto questa ibridizzazione condensa il campo 
delle relazioni all’interno degli oggetti e la dicotomia unità 
– insieme si risolve nella costruzione dello spazio del nuovo 
organismo, dando luogo a una sincronia passato – presente 
particolarmente intensa. 

Articolazione operativa in tre categorie.
Il principio della scatola (S180) trova una declinazione ope-
rativa immediata. Essa si alimenta della ricchezza concettua-
le sopradescritta, che ne costituisce la base teorica. Si tratta 
di uno strumento progettuale versatile, da un lato profondo 
e complesso nella sua articolazione teorica, dall’altro snello 
e limpido nelle possibilità operative. In questo modo, at-
traverso il principio che si fa strumento, il progetto diventa 
momento di conoscenza ed esplorazione, oltre che di prefi-
gurazione progettuale. La sua articolazione operativa si può 
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sintetizzare in tre categorie, alle quali corrispondono tre sca-
le di riferimento: a) la posizione, che stabilisce il principio di 
occupazione spaziale; b) l’adattamento, che stabilisce l’al-
terazione relativa dell’unità; c) la costruzione, che stabilisce 
come le unità debbano essere realizzate. Attraverso di esse 
avviene la costruzione del sistema e l’attivazione delle uni-
tà che lo compongono. Occorre precisare che le categorie 
sono interattive e sebbene il processo progettuale stabilisca 
un ordine, che può essere approssimato nella sequenza po-
sizione – adattamento – costruzione, questo non si conclude 
in modo lineare attraverso un’iterazione definita ma si arti-
cola in passaggi multipli, fuori sequenza, di andata e di ritor-
no. Si tratta dunque di un processo adattivo, che si sviluppa 
per approssimazione e che ha nella comprensione e nell’in-
terazione con l’intorno il suo fondamento e il suo obiettivo. 
I termini che abitualmente descrivono i processi formali che 
attuano il principio progettuale della scatola rimandano alla 
costruzione delle relazioni, alludendo sempre alla presenza 
dell’altro: inserire, sovrapporre, accostare, distaccare, inter-
secare, articolare, incidere, etc. In questo modo tali termini 
richiamano una qualità spaziale, una propria presenza reci-
proca, cioè definita rispetto agli altri e allo stesso tempo, 
sono tutti verbi, il che è significativo perché dichiarano una 
dimensione dinamica36 e processuale della costruzione del-
lo spazio, che in qualche misura appartiene allo spazio stes-
so, risultato di questa costruzione. Le variazioni, chiusure, 
aperture, i fuori asse, le convergenze o divergenze, sono 
una traccia delle operazioni di un processo aperto, che può 
essere riattivato e variato successivamente. Come viene evi-

36.  Di Mari, A. & Yoo, N., 2012. Operative design : a catalogue of spa-
tial verbs, Amsterdam: BIS Publishers. p. 8
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denziato nel libro Operative Design riferendosi alla Verb List 
Compilation di Richard Serra37, il linguaggio invoca la forma 
come esperienza e interazione. Il “catalogo introduce così la 
possibilità di concepire la formazione spaziale come un pro-
cesso che può essere derivato da azioni fondamentali, rag-
gruppate in addizioni, sottrazioni, distorsioni volumetriche, 
che definiscono un lessico di punti di partenza per la crea-
zione dello spazio e implicano inoltre la relazione tra l’unità 
e lo spazio creato”38. Come sopra richiamato, “le operazioni 
spaziali non sono concluse in loro stesse, ma al contrario 
sono un punto di partenza per attivare una ricerca architet-
tonica, combinate per accendere il processo progettuale”39. 
Come ampiamente argomentato nello sviluppo teorico del 
principio scatolare, l’operatività si traduce immediatamen-
te in realtà condizionata, risultato della manipolazione dei 
volumi attraverso i verbi operativi, che offre al progettista 
diverse opportunità di relazione e interdipendenza tra gli 
oggetti e lo spazio al loro intorno40. Come metodo, il pro-

37.  La “Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself” di Richard 
Serra comprende: “to roll, to bend, to crumple, to split, to remove, to 
open, to spill, to lift, to flood, to support, to hang, to bundle, to arran-
ge, to distribuite, to surround, to wrap, to weave, to bond, to dilute, to 
stretch, to systematize, to crease, to shorten, to shave, to cut, to simplify, 
to mix, to droop, to inlay, to smear, to hook, to collect, to heap, to re-
pair, to surfeit, to encircle, to dig, to join, to hinge, to light, to bounce, 
to refer, to fold, to twist, to tear, to sever, to differ, to splash, to flow, to 
impress, to rotate, to suspend, to grasp, to gather, to discard, to compli-
ment, to hole, to tie, to match, to mark, to modulate, to erase, to force, 
to store, to dapple, to chip, to drop, to disarrange, to knot, to curve, to 
fire, to swirl, to spread, to tighten, to scatter, to pair, to enclose, to cover, 
to bind, to laminate, to expand, to distill, to spray, to continue” 

38.  Di Mari, A. & Yoo, N., 2012. op. cit. p. 8. 

39.  Di Mari, A. & Yoo, N., 2012. ibidem. p. 8. 

40.  Di Mari, A. & Yoo, N., 2012. ibidem. p. 8. 
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getto condizionato fa da ponte tra la manipolazione astratta 
dei volumi e il progetto che tiene in considerazione il pro-
gramma, il luogo, la scala e la struttura41.

41.  Di Mari, A. & Yoo, N., 2012. ibidem.
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7. Le interfasi

In questo capitolo ci si concentra su una particolare esten-
sione del tema dello spessore, fissando i caratteri che defi-
niscono la complessità del limite degli edifici, e provando a 
tenere insieme avanzamento tecnologico ed elaborazione 
disciplinare. 
Se per la ricerca il valore dell’architettura realizzata sta 
nell’eloquenza della sua costruzione, nella sua presenza 
fisica e materiale, l’esperienza diretta del fatto costruito e 
la sua descrizione sono strumenti insostituibili per precisare 
non soltanto le sfumature possibili di un approccio proget-
tuale o di un dispositivo, ma più radicalmente il principio 
che ne sta dietro e le sue ragioni di sistema all’interno del 
progetto. Nella convinzione che non vi sia metodo o teo-
ria che possa garantire qualità del progetto al di fuori del 
diretto rapporto con la costruzione, con la condizione ma-
teriale dell’architettura, la sintesi qui presentata non può 
essere letta separatamente dagli studi particolari eseguiti 
sugli edifici sulle cui particolari strutture di bordo s’innesta-
no complessità costruttive specifiche, necessità contingenti 
e livelli d’interazione descritti nel capitolo sei. Essa infatti è 
sia sintesi di quegli aspetti particolari, sia definizione teori-
ca, attraverso analogie con altre discipline. I capitoli della 
parte I raccontano un crescendo di complessità nei bordi 
spessi degli edifici: 
∙ la scatola del Museo del vino, nella quale si possono indi-
viduare l’interfase-soglia, già spazio di transizione fisica, e 
l’aderenza perimetrale tra vecchio e nuovo che pur attuan-
do un altro tipo di transizione non ha i caratteri di un vero 
spazio ma sta ancora nell’ambito degli interstizi e tuttavia 
partecipa al proporzionamento dello spazio interno attra-
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verso il sistema strutturale;
∙ la scatola del Museo di Belle Arti, nella quale l’interfase di 
copertura è uno spazio a tutti gli effetti, che attua una tran-
sizione tra dentro e fuori ed ha un ruolo determinante nella 
costruzione spaziale dell’edificio;
∙ nel Museo di San Telmo, infine, si ha l’interfase più com-
pleta e complessa, che raccoglie in sé tutti i dispositivi e i 
caratteri delle altre due, ma ha una matrice spaziale che non 
resta accennata e al contrario trova declinazioni che vanno 
dagli spazi interstiziali, a quelli accessori, ai dispositivi d’in-
gresso a veri e propri spazi abitabili e abitati.

Il metabolismo della massa. Nei casi studio presentati si ri-
conosce sul perimetro dell’edificio un ispessimento del limi-
te. Questo ispessimento, è stato oggetto nel tempo di pro-
cessi metabolici reali (costruttivi) e teorico-critici, che hanno 
portato a un aumento della complessità. I processi che han-
no interessato il perimetro degli edifici, la massa muraria in 
particolare, non possono essere letti solamente come erosi-
vi, di scavo. Certo lo scavo è l’operazione concettuale chia-
ve, specialmente negli edifici di concezione stereotomica, 
un modo di pensare l’architettura e concepire lo spazio ne-
gativo, come sottrazione della massa da un pieno. Si tratta 
invece di processi iterativi e iter-attivi, definibili metabolici 
che richiamano una trasformazione della materia, piuttosto 
che una sua perdita, come suggerirebbe la sottrazione. Lo 
strumento di controllo e d’ideazione di questi spazi è la se-
zione, contrariamente ai primi processi erosivi e di scavo del 
muro, concepiti e controllati in pianta. Il riconoscimento di 
una complessità, in particolare lungo il perimetro, è il secon-
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do passo rispetto al rilevamento di una contraddizione1 nel 
passaggio tra dentro e fuori e nella costituzione stessa delle 
strutture dello spazio interno ed esterno. Collegare concet-
tualmente l’involucro esterno allo spazio intercluso tra esso 
e il volume interno, non significa ricomporre la complessità 
per ridurne le contraddizioni, ma riconoscere in quello spa-
zio intercluso una potenzialità costituiva, frutto di un pen-
siero spaziale non residuale. Proprio questa complessità e 
contraddizione rende così interessante e denso di significati 
il fenomeno di trasformazione e attivazione del perimetro. 
Si tratta di un sistema complesso, dato dalla simultaneità e 
interazione di diversi fattori, che non può essere descritto 
da un’unica proprietà, né dalle sole proprietà dimensionali, 
spaziali, geometriche tra loro concatenate, né tettoniche, né 
materiche a loro associate nella costruzione. 

Interfase architettonica.
Lo studio delle complessità e peculiarità del limite porta a 
riconoscere dei luoghi specifici che possono essere suscet-
tibili di una denominazione propria. La specificità, vedremo 
meglio, è data dalla loro posizione perimetrale e dal ruo-
lo nella struttura dell’edificio, dalla concezione spaziale in 
spessore, dalla potenzialità di appropriazione e dal fenome-
no dell’adsorbimento. Si propone allora il termine interfase, 
appoggiandosi alla definizione chimica e riferendosi a un 
sistema complesso in stato di equilibrio, per quanto dina-
mico, di un dato spazio per un dato tempo. La proposta di 
una definizione non vuole irrigidire il tema circoscrivendolo 
entro una categorizzazione predefinita, attraverso la sintesi 

1.  Venturi, R., 1980. Complessità e contraddizioni nell’architettura, 
Bari: Dedalo.
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di modelli-tipo da abaco, ma al contrario delineare un me-
tadispositivo che ne supporti l’uso critico, in lettura e in pro-
getto, come strumento disciplinare teorico dello spessore. 
In particolar modo questa definizione si concentra sull’ela-
borazione e il notevole aumento di complessità concentra-
tosi lungo il perimetro dell’edificio nell’ultimo mezzo secolo, 
attraverso la ricerca di un’architettura non più ideologizzata 
e maggiormente attenta all’uomo e al suo contesto ambien-
tale, sociale, storico e culturale, supportata e talvolta inne-
scata dalla disponibilità di tecniche e tecnologie sempre più 
avanzate.
Si mutuerà il termine dalle scienze per definire un limite 
esterno dell’edificio caratterizzato da una notevole com-
plessità. La definizione chimico-fisica e quella biologica aiu-
tano a focalizzare due polarità base del concetto di interfase 
architettonica: l’esistenza come luogo intermedio e la sua 
disponibilità all’attraversamento, alla mediazione e al sup-
porto dello sviluppo di fenomeni nel tempo.

Definizioni chimico-fisica e biologica2. 
“In chimica fisica, la regione di separazione tra due fasi, 
cioè tra due regioni omogenee di un sistema (entro le qua-
li, in condizioni di equilibrio, le proprietà chimico-fisiche si 
mantengono uniformi). In corrispondenza all’interfase. Si ha 
un passaggio graduale dai valori delle proprietà di una e 
dell’altra fase, che ha luogo in una sottile regione il cui spes-
sore (finito e caratteristico) definisce lo spessore dell’interfa-
se. (…) Un fenomeno comune che accompagna le interfasi 
è l’adsorbimento. Esso consiste sostanzialmente in un accu-
mulo di una specie chimica tra una fase continua e l’interfa-

2.  nota: vedasi enciclopedia Treccani
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se che la separa da un’altra fase con cui si trova a contatto.”

“In biologia, periodo della vita cellulare nel quale le cellule 
degli organismi superiori possono rimanere per tutta la vita 
o per tempi lunghissimi, finché non entrano in mitosi; rap-
presenta la fase di maggiore attività metabolica e sintetica 
della cellula. (…)”

Interfase architettonica.
La definizione chimico-fisica mette subito in evidenza l’esi-
stenza di una condizione intermedia. Il suffisso inter- stabi-
lisce in modo inequivocabile la natura transitiva di questo 
luogo. Legandosi al termine fase, esso non indica sempli-
cemente una posizione relativa mediana tra le cose ma uno 
stato interno, di transizione e mediazione tra le due fasi che 
separa. Si tratta del perimetro dell’edificio, parte sensibile 
che interagisce, interferisce con l’esterno, che sia luogo, pa-
esaggio o oggetto preesistete. Non lo fa sul piano formale, 
cromatico o materiale, ma su questi e altri piani insieme, in 
un sistema complesso e articolato di transizioni, non solo 
attraversamenti fisici (soglie propriamente dette) e permea-
bilità. E’ interessante il fatto che questo sistema complesso 
si strutturi, ispessendo il significato del limite, attraverso la 
rielaborazione degli stessi elementi e dei caratteri ultimi di 
cui è fatta l’architettura storica, il muro e il suo spessore. 
Non si tratta semplicemente di una membrana con un’e-
stensione bidimensionale, una certa permeabilità ma non 
una sua dimensione interna. L’interfase esiste come interno 
perché ha un suo spessore caratteristico, per quanto possa 
ridursi sottile. In esse lo spazio è un fatto costitutivo: non 
solo quello geometrico, con i suoi rapporti matematici, ma 
anche quello architettonico, fatto di rapporti tettonici e 
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costruttivi o di spazialità cave stereotomiche. Sono luoghi 
caratterizzati da uno spazio misurato, in cui la proporzione 
prevale sulla dimensione. Le interfasi sono caratterizzate 
da una concezione spaziale con almeno due sfumature di 
significato. Una data dal fatto di essere dotate di spesso-
re caratteristico, quindi di un proprio spazio interno, che è 
dunque un fatto costitutivo e non residuale. La seconda, 
sottolineata dal suffisso inter-, è incentrata sul loro trovar-
si sul confine, o meglio sullo strutturare la profondità e la 
densità di questo confine, interagendo con gli spazi con i 
quali confinano. Esse contribuiscono a definire, espandere 
e caratterizzare gli spazi che individuano, non limitandosi 
soltanto a generare interazioni nell’uso e nell’atto dell’attra-
versamento. Il fatto di avere una estensione spaziale propria 
e la particolare posizione sul bordo dell’edificio ne esclude 
la  passività, stabilendovi un baricentro se non spaziale, fe-
nomenico e assumendo la proprietà di spazi-filtro attivi, nei 
quali non ha importanza solo ciò che c’è di qua o di là del 
confine ma anche ciò che sta nel mezzo. Se la stessa defi-
nizione del termine contiene implicita la condivisione tra le 
parti separate (o unite), quanto margine (spazio) possa esservi 
per una reale interazione e influenza tra di esse dipende in 
primo luogo dall’estensione spaziale di quel confine e dun-
que dal suo spessore. Esso interviene non solo sui caratteri 
della spazialità, come ad esempio la modulazione della luce 
esterna in entrata, o di quella esterna in uscita (si pensi a San 
Telmo (F92), ma determina lo spazio stesso, nelle dimensioni 
e nei rapporti geometrici e tettonici, compartecipando alle 
compressioni o dilatazioni, trasparenze reali o fenomeniche3. 

3.  Rowe, C., 1990. La matematica della villa ideale e altri scritti, Bolo-
gna: Zanichelli. p. 147-168
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Questa compartecipazione nella costruzione dello spazio si 
attiva verso l’interno alla scala dell’edificio, soprattutto at-
traverso la propria identità spaziale o geometrica, verso l’e-
sterno alla scala urbana, soprattutto attraverso le proprietà 
dell’adsorbimento. 

I materiali intervengono sugli equilibri strutturali dello spa-
zio, contribuendo a delineare spazialità più eteree o più gra-
vi attraverso le loro proprietà visive, termiche, sonore e tatti-
li, di risposta e interazione con l’ambiente, la luce, il suono, 
il calore. Tutti questi aspetti, delineano un spazio che non è 
geometricamente o tipologicamente definibile a priori, ma 
lo identificano come un luogo dell’abitare, inteso come luo-
go che non solo non può prescindere dalla presenza di un 
essere che percepisce, misura e si confronta con esso, ma 
che è pensato e predisposto per essere vissuto. 

Si definisce dunque, in prossimità del limite dell’edificio, 
una regione con un proprio stato interno, un fatto spaziale 
con la potenzialità di accogliere dentro di sé una serie di 
fenomeni; la sua peculiarità è di interagire con entrambi i 
luoghi che separa in modo differenziato, nello spazio e nel 
tempo, estendendo o contraendo la propria spazialità e 
attivando nella sua prossimità un margine, come estensio-
ne semantica, potenziamento ed elaborazione metabolica 
del limite perimetrale dell’edificio. A una scala maggiore, 
il limite viene così concepito a tutti gli effetti non come il 
bordo di un oggetto introverso ma come il confine di un 
edificio-dispositivo interagente col contesto. La definizione 
biologica d’interfase infatti, chiarisce un secondo aspetto 
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non meno importante di questo tropo architettonico4. Se la 
definizione chimico-fisica individua delle relazioni stabili, e 
uno stato interno definito dagli altri due che separa, riman-
dando a una condizione fissata nel tempo che potremmo 
definire spaziale, la definizione biologica invece è una de-
finizione temporale, perché rimanda a una vitalità fenome-
nica che è cosa differente da uno stato. Lo stato infatti può 
essere pensato come un’astrazione che rende possibile lo 
sviluppo di fenomeni, la definizione di un loro equilibrio, 
per quanto dinamico. Ma si tratta pur sempre di un’astrazio-
ne, di un controllo pre-figurato, progettato e progettabile 
con maggiore o minore definizione, in tutte le sue parti. Il 
fenomeno invece può essere previsto o descritto “mientras 
dura”5, favorito o auspicato, ma non totalmente definito o 
prefigurato perché deriva da variabili d’interazione dipen-
denti dal tempo. La definizione biologica estende le poten-
zialità di vissuto oltre ciò che è rigorosamente controllabile 
in progetto, aprendo a esperienze e appropriazioni inatte-
se. Raramente l’interfase è strutturata da un vero e proprio 
programma d’uso. La sua natura intermedia e variabile può 
al più avere una predisposizione di percorsi, passaggi, at-

4.  Si fa riferimento al carattere di transizione del dispositivo architet-
tonico e non alla traduzione del termine interfase dalle scienze all’ar-
chitettura. Chiara Toscani utilizza il termine per identificare il poché nel 
descrivere la sua evoluzione dal ‘600-‘700 a oggi, in Toscani, C., 2011. 
L’invariante architettonico e urbano del poché, Santarcangelo di Roma-
gna: Maggioli. p. 21

5.  Mutuando un’espressione proposta da José Morales e del cui signi-
ficato si possono trovare chiarimenti in Atzeni, C. & AA.VV., 2017. Pro-
getti per paesaggi archeologici: la costruzione delle architetture. Roma: 
Gangemi Editore. p.87 e in Morales, Giles, Mariscal, Restituir Sociabili-
dades. Una Conversación con Morales, Giles, Mariscal. Pubblicato in El 
Croquis n.181, 2015, Madrid
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traversamenti, affacci, permeabilità, trasparenze e pause, 
interagendo e interferendo con il programma definito per 
gli spazi principali con i quali si rapporta. Può accogliere 
però, in nodi di particolare tensione spaziale e d’interazione 
tra le parti o tra dentro e fuori, presidii funzionali che fanno 
da supporto al programma. Le interfasi, inoltre si caricano 
anche dell’interazione più diretta tra vecchio e nuovo, ove 
presente, essendo i luoghi definiti tra la preesistenza e il 
nuovo edificio. La relazione tra vecchio e nuovo certamente 
non si realizza tutta all’interfase – il progetto ha molteplici 
livelli di elaborazione – tuttavia la rielaborazione spaziale 
dello spessore e la superficie di contatto con l’esterno sono 
tra i livelli più significativi di interazione. Tale fenomeno è 
un carattere costitutivo dell’interfase, e per essere definito 
si appoggia alla definizione chimico-fisica di adsorbimento, 
precedentemente riportata.

L’adsorbimento e la densità superficiale. 
Seguendo la definizione d’interfase qui proposta è possi-
bile distinguere tra due fenomeni che avvengono sul confi-
ne  dell’edificio, con un’apparenza del tutto simile. Gli edifici 
contemporanei sono spesso caratterizzati da una “pelle” che 
riveste il nucleo del progetto. Le possibilità tecniche offerte 
dalle tecnologie dei materiali hanno consentito da un lato di 
poter ripensare completamente lo spessore murario, esploran-
do possibilità spaziali al suo interno, fino ad allora inaspettate, 
dall’altro ha spinto l’industria a potenziare l’offerta di “pelli” 
sempre più specifiche e performanti, per lo più concentrando 
tali performance su singoli aspetti di protezione dell’interno 
dall’esterno (proprietà termiche, acustiche, protezione dall’u-
midità etc). Una disponibilità di materiali, colori, finiture così 
vasta ha dato luogo a fenomeni d’illimitata possibilità combi-
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natoria, spesso rendendo tecnologicamente estremamente 
complesse le “pelli”, ma altrettanto frequentemente facilitan-
do una pressoché totale cesura formale e spaziale (e semanti-
ca) tra l’involucro e il nucleo dell’edificio. Agli aspetti tecnolo-
gici legati alla sola produzione edilizia si sono aggiunti i bisogni 
mediatici, veri o indotti, propri della società della comunica-
zione e dell’immagine. Il problema non è solo la prevalenza 
dell’istruzione unidirezionale sulla comunicazione (fenomeno 
più antico del mondo moderno e da sempre legato all’archi-
tettura e al suo ruolo di rappresentanza del potere nella so-
cietà) quanto piuttosto una pochezza di contenuti celebrativa 
del fenomeno per il fenomeno, che accentua l’oggettualità di 
certe architetture e inaridisce il rapporto col contesto. 
In questo senso l’adsorbimento è un fenomeno interessante 
perché, seguendo la definizione chimica, si verifica sulla faccia 
esterna dell’interfase e determina una concentrazione materi-
ca che è effetto e punto di equilibrio del sistema relazionale, 
alle diverse scale: tra interno ed esterno, alla scala dell’edificio, 
e tra l’edificio e il paesaggio, alla scala urbana. Il risultato del 
fenomeno dell’adsorbimento è una densità superficiale6, che 
recupera le proprietà estetiche, tattili, costruttive e mediati-
che dei materiali e ne elabora nuove possibilità, non neces-
sariamente con l’obiettivo di costruire un linguaggio7, ma 

6.  Cortés, J.A., Ligereza y espesor en la arquitectura contemporánea. 
Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos n. 1, 2010, pp 28-32; si veda-
no inoltre le argomentazioni sugli avvenimenti legati al parallelo mondo 
del design descritte da Manzini, E., 1990. Artefatti: verso una nuova 
ecologia dell’ ambiente artificiale, Milano: Domus Academy. pp. 21-23

7.  Moneo, R., 2012. L’altra modernità, Milano: Marinotti. p. 101 e 
Moravansky A. in Frampton, K., 2008. Storia dell’architettura moderna 
Quarta edi., Bologna: Zanichelli. p.437
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certamente di ricercare una maggiore eloquenza8 e legame 
con il contesto. Questa densità superficiale è espressione di 
una rinnovata concezione spaziale della transizione tra den-
tro e fuori, della consapevolezza della ricchezza spaziale e 
fenomenica che si accompagna all’elaborazione metabolica 
del perimetro. L’adsorbimento contribuisce a caratterizza-
re l’interfase come luogo limite dell’edificio e per questa 
ragione si lega in modo strutturale ad essa, liberando l’in-
volucro (ex involucro) da una condizione effimera e autore-
ferenziale9. Attraverso le proprietà dei materiali, ma ancora 
più precisamente attraverso il progetto di architettura tec-
nica, con la definizione dei sistemi costruttivi, dei nodi, dei 
dettagli, delle texture e dei ritmi, si possono veicolare mes-
saggi che fanno dell’adsorbimento un fenomeno complesso 
di completamento dell’interfase. Infatti, anche attraverso la 
superficie passerà la definizione di una spazialità più o meno 
densa o diafana, e dunque il carattere del luogo, sia verso 
l’interno, alla scala dell’edificio, sia verso l’esterno ad una 
scala urbana e del paesaggio. Si sta parlando non solo di 
caratteri tattili e visivi, d’interazione con l’uomo attraverso  i 
suoi sensi, ma anche di caratteri culturali, come la ripresa e 
l’aggiornamento di una finitura superficiale, una nuova tec-
nologia dei materiali storici, un’interpretazione per assonan-
za, consonanza o contrasto dei colori e della grana di questi, 
e la loro variazione nel tempo. Questi caratteri operano a 
una scala di transizione tra quella dell’edificio e quella ur-
bana e del paesaggio e in un’intertemporalità che ha nella 
lunga durata reale delle cose e non in un astratto concetto 

8.  Semi, F., 2010. A lezione con Carlo Scarpa, Venezia: Cicero.

9.  Koolhaas, R., 2006. Junkspace a cura di Gabriele Mastrigli, Macera-
ta: Quodlibet. p.15
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di tempo, la sua maggiore espressività. Quest’ultimo fatto, 
particolarmente rilevante nel rapporto tra vecchio e nuovo, 
completa la radice spaziale alla base dell’elaborazione delle 
interfasi dotandola di una densità di significato che ne giu-
stifica il riconoscimento terminologico.
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Arranque y Oscilación. 
Di Mansilla e Tuñón. Pubblicato su Circo n. 96

1. Motor de arranque. 

Una de las dificultades (es decir, una de las oportunidades) 
del trabajo del arquitecto reside en su capacidad de desen-
volverse simultáneamente en varios planos distintos, super-
puestos y múltiples. 
La diversidad y complejidad, derivada de esta superposición 
de planos, no es el resultado de un ejercicio de voluntad, ni 
siquiera de una intuición, sino que es una consecuencia de 
nuestra época, un eco más de la vida que nos ha tocado vi-
vir. Pues, perdida la fe en el poder de la voluntad (individual 
y colectiva) sobre lo real, el trabajo del arquitecto se refugia 
en el pensamiento de afuera, en el extrañamiento, para po-
der convocar una creatividad que ya se siente ausente de la 
propia arquitectura. 
Así pues, la arquitectura de nuestros días no está caracteri-
zada por la voluntad, sino más bien por la expectación. La 
diferencia entre actitudes aparentemente dispares, reside 
en el lugar, o los lugares, donde cada uno entiende agaza-
pado el camino que conduce a la definición formal y mate-
rial de lo que se construye (para nosotros, en cuanto a su 
proceder, no son tan distintas “cajas” y “ patatas”). 
De este modo, hay quien piensa que el tránsito entre ideas 
y cosas, está en los diagramas, en las pixelizaciónes, en las 
estadísticas, en los flujos, en los procesos aleatorios, etc; 
mientras otros sospechan que en los sistemas se encuen-
tran escondidas leyes efervescentes que permiten imponer 
variaciones sobre los propios mecanismos... 
Y es que, en la arquitectura de hoy, el lugar, la función, la 
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técnica, ya no son los parámetros desencadenantes de la 
forma, sino que, por el contrario, una vez establecido una 
ley o una aproximación, son éstas precisamente las cuestio-
nes que logran perfilar la forma. 
Es decir, dado un sistema abstracto, unas leyes, o unos dia-
gramas, es en un segundo momento del proceso cuando 
entra a formar parte importante aquello que la cultura posi-
tivista del siglo pasado nos había enseñado que producía la 
arquitectura, (contexto, función, técnica...). 
Al dilatar la entrada en el proceso de las condiciones de lím-
ite de la realidad se resguarda el potencial de la idea que, 
de este modo, queda fijada por las condiciones particula-
res, pero también, y esto es lo importante, podrá alterarse 
infinitamente y seguir siendo una misma idea aunque cam-
bien las condiciones reales. (Al intercambiar sus posiciones 
el embudo se transforma en ducha). 
Evidentemente, ante la certeza de la mutabilidad contem-
poránea, parece lógico que la arquitectura desconfíe de las 
condiciones de límite como motor de arranque del proyec-
to y dilate su aparición en el proceso, hasta un lugar donde 
al chocar con la idea propia y abstracta, al rozarse con ella, 
los problemas reales se convierten en oportunidades, en 
orientaciones de la definición formal . 
El disponer de un motor de arranque ajeno a las condicio-
nes de límite permite establecer unas leyes, un campo de 
actuación, que destila unas reglas abiertas. A partir de ese 
momento no todo puede ser hecho, pero lo que puede ha-
cerse es infinito, y sólo encontraremos su forma en el roce 
con la realidad. (Paradójicamente, es en la limitación donde 
la libertad se multiplica, porque al reducir las posibilidades, 
no sólo nos vemos obligados a exprimir lo poco que tene-
mos, sino que insospechadamente se nos abren otros cami-
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nos que no hubiéramos ni siquiera imaginado). 

2. Procedimientos de oscilación. 

Se puede decir que, en general, el trabajo de los arquitec-
tos ha sufrido una mutación en los últimos anos, al sustituir 
los procesos de identificación positivista, por procesos de 
oscilación que aceptan la disolución de los limites entre 
sujeto y objeto. 
Los procedimientos de identificación suponen la existencia 
de una realidad única, analizable y mesurable, que se hace 
pasar por una idea (visible), aproximando, (identificando), 
conceptos y formas, al establecer una secuencia unidirec-
cional pautada y disciplinar: realidad mesurable, sujeto, 
objeto. 
Por el contrario, los procedimientos de oscilación admiten 
la existencia de diferentes realidades múltiples y complejas, 
oscilantes, sobre las que el sujeto proyecta las propias ob-
sesiones privadas, para ser confrontadas por las necesida-
des publicas. La asunción de la inexistencia de una realidad 
única inmutable, unida a aceptación de la contingencia de 
las propias ideas (invisibles), impone la alteración del proce-
dimiento, estableciendo un conjunto de secuencias en las 
que el sujeto, en primer plano, se proyecta sobre diferentes 
realidades múltiples para producir series de sistemas abier-
tos. 
En cierto modo, la resolución de las cuestiones reales, en los 
proyectos de arquitectura, viste (oculta) el verdadero campo 
de reflexión: la búsqueda de sistemas expresivos que po-
tencien la arquitectura como algo oscilante entre su carácter 
de objeto y su vocación de sujeto. Porque la arquitectura, 
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como quizás cualquier otra actividad (circo), consiste en pa-
recer que se habla de una cosa, cuando en realidad se está 
hablando de otra; las palabras hablan de algo, pero lo que 
verdaderamente dicen está, precisamente, en la oscilación 
entre su sentido y el modo en que está se han estructura-
do... en “el corazón del tiempo”. 
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Riflessione sul processo di progettazione.
di Nieto e Sobejano. Pubblicato su NS architecture, p.13

l nostri progetti esistono già, inconsapevolmente, nella nostra
memoria. Essi riappaiono inaspettatamente, provocati da strane
associazioni di cui appena ci rendiamo conto. Siamo legati a
ricordi, immagini e impressioni che in gran parte sono avvenuti
nella nostra infanzia e adolescenza e che cambiano in seguito
a nuove esperienze, in un rinnovamento continuo. A un certo
punto, un ricordo perduto, un’immagine, un suono o una frase
che avevamo registrato riappare durante l’elaborazione di un
progetto: un’indicazione che ci guida verso un cammino sicuro.

l n stri prog tti  sistono già, nconsapevolmente,  ella nostra
memoria. Essi r appaiono inaspe tatamente, provoca   da strane
a sociazio   di cui appena ci ren iamo conto. Siam  legati a
ricor i, i magini e   pressio i che in g an par e sono a venuti
nella  ostra infanz a e  dolescenza e che c mbiano in seguit
a nuov  esperienze, in un rinnovame to co tinuo. A un certo
pu to, un r cordo pe duto,  n’immagine, un suon  o una fr se
che  vevamo registra o ri ppare durante l’el borazione di un
progett :  n’indicazion che ci guid  ver o un ca mino sicuro.

l n stri prog t    sist no  ià,  nc nsa e ol ente,  ella  ostr
memoria.   si r ap aiono inaspe ta  mente, provoca   da stra
a sociazi    d  cui   pena ci ren ia o   nto. Sia   l g ti a
 i or i,    agini e   pre sio i c e in g an par e so   a venuti
nella  ostra infanz a e   olesce  a e c     mbiano in   guit
a nuov  esperienze, in un r  nov me to co   nuo. A  n cert
pu to, un r cordo pe duto,  n’immagine, un suon  o un  fr s
che  v  amo r gistr  o ri ppare durante l’el bora  on  di  n
p ogett :  n’  dicazio   che ci g  d  ver o un ca  mino   curo.
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