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in copertina/cover: Franco Purini, Laura Therm
es, La Città 

Com
patta, prospetto parziale, 1966/ Franco Purini, Laura 

Therm
es, La Città Com

patta, partial facade, 1966

Errata Corrige AND 30

Le foto dell'articolo “Linea, Punto – Com
porre con volum

i e 
colori”, da pag. 82 a pag.87, sono di R

iccardo M
agherini e non 

di D
onatella M

onsi com
e erroneam

ente scritto.

N
ell'articolo “Casa P – Il controllo spaziale di linee e superfici”, 

a pagina 91, nella scheda progetto alla voce “progetto 
architettonico: Style G

roup Architects, Arch. R
iccardo Zappi” si 

deve aggiungere com
e progettista l'arch. M

assim
o Vegni.

AN
D

 si scusa con i diretti interessati ed i lettori per gli errori 
riportati.

Corrigendum
 AND 30

The photos of the article "Line, D
ot - Com

pose w
ith volum

es and 
colors", p. 82 to pag.87, are by R

iccardo M
agherini and not by 

D
onatella M

onsi as erroneously w
ritten. 

In the article "H
ouse P - Space and surface spatial control", on 

page 91, on the project tab, under the heading “Architectural 
design: Style G

roup Architects, arch. R
iccardo Zappi”, architect 

M
assim

o Vegni m
ust be added as a designer. 

AN
D

 apologizes to the authors concerned  and the readers for 
the reported errors

AND rispetta l’am
biente 

stam
pando su carta FSC

AN
D

R
ivista sem

estrale di architetture,
città e architetti
n°31 gennaio/giugno, 2017

direttore responsabile
Francesca Calonaci

direttore editoriale
Paolo D

i N
ardo

com
itato scientifico

Alfonso Acocella, Alessandra Capuano, M
aurizio 

Carta, Fabrizia Ippolito, Alberto Ferlenga, Steffen 
Lehm

ann, Cherubino G
am

bardella, Luca M
olinari

coordinam
ento com

itato scientifico
Alessandro M

elis, Caterina Andreucci

redazione
Tom

m
aso B

ertini, Sim
one Chietti, Lorenzo Pucci, 

Lorenzo Saccom
ando, Luca Sgrilli, Caterina 

Andreucci

co-curatela
D

om
enico Pastore

coordinam
ento editoriale

Sim
one Chietti

coordinam
ento redazionale

Fabio R
osseti

corrispondenti
dalla Francia: Federico M

asotto
dalla G

erm
ania: Andreas G

erlsbeck
dall'Inghilterra: Alessandro M

elis

traduzioni
italiano-inglese 
Team

 Translation s.r.l.

crediti fotografici
le foto sono attribuite ai rispettivi autori com

e 
indicato sulle foto stesse. L’editore rim

ane 
a disposizione per eventuali diritti non assolti

progetto grafico
D

avide Ciaroni

im
paginazione elettronica

Andrea B
enelli

direzione e am
m

inistrazione
via degli Artisti, 18/R

 - 50132 Firenze
w

w
w

.and-architettura.it

redazione
via degli Artisti, 18/R

 - 50132 Firenze
redazione@

and-architettura.it

editore
D

N
A Editrice

via degli Artisti, 18/R
 - 50132 Firenze

tel. +39 055 9755168
info@

dnaeditrice.it

com
unicazione e pubblicità

D
N

A Editrice
via degli Artisti, 18/R

 - 50132 Firenze
tel. +39 055 9755168
com

unicazione@
and-architettura.it

distribuzione per l’Italia
JO

O
 D

istribuzione
via F. Argelati, 35 - 20143 M

ilano
joodistribuzione@

joodistribuzione.it

distribuzione per l’estero 
SO

.D
I.P. SpA 

via B
ettola, 18 - 20092 Cinisello B

alsam
o(M

I)
tel. +39 02 66030400 - fax +39 02 66030269
sies@

sodip.it w
w

w
.siesnet.it

stam
pa

Sincrom
ia s.r.l., R

overedo in Piano (PN
)

abbonam
enti

abbonam
enti@

dnaeditrice.it

arretrati
info@

dueeditrice.it

bim
estrale

una copia € 10,00
num

ero con speciale € 12,00
num

eri arretrati € 20,00
abbonam

ento annuale (2 num
eri)

Italia € 20,00; Europa € 50,00;
resto del m

ondo € 70,00 (posta prioritaria)

R
egistrazione del Tribunale di Firenze

n. 5300 del 27.09.2003 ISSN
 1723-9990

R
.O

.C. n. 16127 del 11/01/2006
©

 AN
D

 - R
ivista di architetture, città e architetti

(salvo diversa indicazione)
©

 dei progetti di proprietà dei rispettivi autori

AN
D

 - R
ivista di architetture, città e architetti

è una testata di proprietà di
D

N
A Associazione Culturale

via degli Artisti, 18/R
 - 50132 Firenze

È vietata la riproduzione totale o parziale del 
contenuto della rivista senza l’autorizzazione 
dell’editore e dell’Associazione Culturale D

N
A.

La rivista non è responsabile per il m
ateriale

inviato non richiesto espressam
ente dalla

redazione. Il m
ateriale inviato, salvo diverso

accordo, non verrà restituito.

La rivsta AN
D

 sottopone i contributi editoriali 
ricevuti ad un processo di double blind peer 
review

 esterno al com
itato di redazione.

Contributed papers to AN
D

 m
agazine w

ill be 
subjected to an external double blind peer review.

Tra idea e 
realizzazione

24FABRIZIO
ARRIGONI

CHERUBINO 
GAMBARDELLA

PAOLO
DI NARDO

VINCENZO
LATINA

LAPO
BINAZZI

FABIO
FABBRIZZI

ALBERTO
BRESCHI

ADOLFO
NATALINI

CORRADO
DI DOMENICO

28
32

36
40

44
46

50
54

58PAOLO
DI NARDO

66ARMAND
VOKSHI

PAOLO
DI NARDO

SERGIO
FIORENTINO

THORSTEN
DITTRICH

STEFANO
SANTI

GIANCARLA
BERTERO

72
74

78
76

80

Gherardo Bosio
urbanistica

Gherardo Bosio
design

Giambattista Bodoni
grafica

88CATERINA
ANDREUCCI

94MARTA
MAGAGNINI

2A+P/A
CARMELO
BAGLIVO

BAUKUH
LORENZO
DEGLI ESPOSTI

FABIO 
ALESSANDRO
FUSCO

102
104

108
110

112

In bilico tra 
disegno e utopia

LUCA
GALOFARO

MASSIMO
GASPERINI

MAO
IACOVONI

ALESSANDRO
MELIS

116
118

122
126

DOMENICO
PASTORE

CARLO
PRATI

130
134

LAPO
BINAZZI

140

ALBERTO 
BRESCHI

142
146

Arata Isozaki
focus

STEFFEN 
LEHMANN

Utopia in
frammenti

Dipingere la città
pittura

FRANCO
PURINI

16

CHERUBINO
GAMBARDELLA

136

FRANCO
PURINI

100

DONI&
ASSOCIATI

86



  
 

 
 

Il luogo e lo scherm
o

Q
uello che è detto niente 

si ritrova solo nel tem
po e nelle parole…

Leonardo, codice Arundel

L’edificio è un volum
e allungato posato sul m

argine del lotto ed ordinato in guisa di percorso con una fer-
rea distinzione tra spazi di servizio ed am

bienti serviti. In cosa consiste la difficoltà di questo com
porre. 

N
on dall’occupazione del suolo, dall’insediarsi dell’inserto nel perim

etro concesso, una superficie non 
gravata da vincoli incoerenti; non dall’articolazione delle funzioni, un organigram

m
a certam

ente com
-

plesso m
a reso trasparente da un program

m
a logico; non dall’ars aedificandi, quest’ultim

a consegnata 
a m

aterie e tecniche tradizionali. Il centro sottaciuto, il cardine su cui ruota la scrittura com
positiva è il 

conflitto tra ruolo m
onum

entale e carattere dom
estico dell’opera. U

na faglia che traduce l’intervallo tra 
vita collettiva e fatto privato e che l’invenzione del disegno m

aterializza nel contrasto tra facies esterna 
e spazialità interna. U

na dissonanza tra l’Aperto, das Frei, e l’intim
ità di ogni oikos che nel caso nostro 

acquista un’intonazione risolutam
ente pubblica. D

a ciò la decisione di sconfessare il generale riserbo 
espressivo con lim

itate eccezioni plastiche che conferm
ano il crem

atorio com
e prim

ario elem
ento della 

città.

W
hat is called nothingness is to be found only in 

tim
e and in speech...

Leonardo, codex Arundel

The place and the screen.The building is an elon-
gated volum

e placed on the edge of the lot and ar-
ranged in the w

ay of a path w
ith a strict distinction 

betw
een service spaces and served environm

ents. 
W

hat is the difficulty of this com
posing? N

ot from
 

the occupation of the soil, from
 the settlem

ent of the 
insert in the conceded perim

eter, a surface not en-
cum

bered by incoherent constraints; not by the ar-
ticulation of functions, a very com

plex organigram
, 

m
ade transparent by a logical program

; not from
 Ars 

Aedificandi, the latter being delivered by traditional 
m

aterials and techniques. The neglected centre, the 
foundation on w

hich the com
positional w

riting re-
volves is the conflict betw

een the m
onum

ental role 
and the dom

estic character of the opera. A flaw
 that 

translates the interval betw
een collective and private 

life and that the invention of the design m
aterialises 

in the contrast betw
een external facies and internal 

space. A dissonance betw
een the O

pen, D
as Frei, 

and the intim
acy of every oikos that in our case ac-

quires a resolutely public intonation. From
 this, the 

decision to disavow
 the general expressive restraint 

w
ith lim

ited plastic exceptions confirm
ing the cre-

m
atorium

 as the prim
ary elem

ent of the city.

a destra/ right: Fabrizio Arrigoni, 
"Appunti dai quaderni neri"/ Fabrizio Arrigoni, 
"B

lack notebook notes"

Arrigoni Architetti 
Neubau Krem

atorium
 Thun-Schoren

Architettura del verde/landscape design
M

arinella Spagnoli
Ingegneria/engineering

Studio Téchne
Collaboratori/collaborators

Valerio Cerri, Valentina Satti, G
iovanni Tanini

testo e disegni a cura di/text and draw
ings by  Fabrizio Arrigoni

in apertura/ opening page: Fabrizio Arrigoni, 
"Appunti dai quaderni neri"/ Fabrizio Arrigoni, 
"B

lack notebook notes"
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a  destra/ right Arrigoni Architetti, "N
eubau Krem

atorium
 

Thun-Schoren (CH
) Studio dell’im

paginato di facciata"/ Arrigoni 
Architetti, "N

eubau Krem
atorium

 Thun-Schoren (CH
)" Facade's  

study

in 
questa 

pagina/ 
in 

this 
page: 

Fabrizio 
Arrigoni, "Appunti dai quaderni neri"/ Fabrizio 
Arrigoni, "B

lack notebook notes"

sotto/ below
:  Arrigoni Architetti, "N

eubau Krem
atorium

 
Thun-Schoren (CH

) Veduta generale del com
plesso"/ Arrigoni 

Architetti, "N
eubau Krem

atorium
 Thun-Schoren (CH

)" O
verall 

view
 of project"
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 th

is
 is

su
e Caterina Andreucci architetto/ architect

Pisa, 1990. Si laurea in Architettura quinquennale nel 2015 
presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi in proget-
tazione architettonica sul tema della riqualificazione urbana di 
aree degradate e frequenta la Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio a Firenze. Appassionata di storia 
dell'arte e dell'architettura, ha lavorato presso la galleria d'arte 
contemporanea Barbara Paci a Pietrasanta e svolge attività pro-
fessionale in collaborazione con lo studio Arx di Firenze/ Pisa, 
1990. She obtained a Single Cycle Degree in Architecture in 2015 
at the University of Florence with a thesis on architectural design 
on the subject of urban regeneration of degraded areas. She at-
tended also the School of Specialization in Architectural Heritage 
and Landscape in Florence. Passionate about art and architecture 
history, she has worked at the contemporary art gallery Barbara 
Paci in Pietrasanta and she is active in collaboration with the Arx 
studio in Florence. 

Giancarla Bertero bibliotecaria/ librarian

Buriasco(TO), 1958. Laurea in materie letterarie, bibliotecaria a 
Pinerolo e, dal 1988, al Comune di Saluzzo. Attualmente è con-
servatore della sezione storica, che ha interamente ordinato e 
contribuito a far conoscere attraverso la pubblicazione di articoli, 
la digitalizzazione delle raccolte più significative e la progettazione 
di specifiche iniziative/Buriasco (TO), 1958. Degree in literary, 
she is librarian at Pinerolo and, since 1988, at the Municipality of 
Saluzzo. She is currently curator of the historical section, that she 
has wholly organized and contributed to raise awareness of it by 
publishing articles, digitizing the most significant collections and 
promoting specific initiatives. 

Fabio Fabbrizzi architetto/architect

Firenze, 1963. Professore Associato di Progettazione Architettoni-
ca e Urbana presso il DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze. Autore di innumerevoli saggi e arti-
coli, la sua ricerca teorica e progettuale si addentra nei rapporti 
tra storia e progetto, ambiente naturale e ambiente costruito, in-
dagando i legami e le alterazioni tra i codici e la contemporaneità/
Florence 1963, Associate Professor of Architectural and Urban 
Design at the DIDA Department of Architecture of the University 
of Florence. Author of innumerable essays and articles, his the-
oretical and design research goes into the relationship between 
history and design, the natural environment and the built environ-
ment, investigating the links and alterations between codes and 
contemporaneity. 

Marta Magagnini Ingegnere, PhD /Engineer, PhD

Dal 2009 è ricercatrice in Disegno presso la Scuola di Architettura 
e Design di Ascoli Piceno (UNICAM); le sue ricerche indagano 
principalmente il rapporto tra progetto e sua rappresentazione. 
Tra i suoi scritti, PICarchitecTURE. Il medium è il montaggio (Let-
teraventidue: Siracusa, 2013), approfondimento dedicato alla 
rappresentazione fotorealistica dell’architettura, dalle tecniche 
analogiche a quelle digitali della più avanzata computer grafica/
Since 2009 she has been a researcher at Drawing at the School of 
Architecture and Design in Ascoli Piceno (UNICAM). Her research 
mainly investigates the relationship between the project and its 
representation. Among her writings, PICarchitecTURE. Il medium 
è il montaggio (PICarchitecTURE. The medium is the editing) (Let-
teraventidue: Siracusa, 2013), an in-depth study dedicated to the 
photorealistic representation of architecture, from analogue to dig-
ital techniques to the most advanced computer graphics. 

Paolo Di Nardo architetto/ architect

Firenze, 1958. Fondatore e direttore editoriale della rivista And, 
nel 2002 fonda lo studio ARX che si occupa di progettazione e 
ricerca architettonica; lavora con Coophimmelb(l)au, Diener & 
Diener, Obermayer Planen + Beraten con cui partecipa a concorsi 
e progetti internazionali.  professore a contratto di progettazione 
presso DIDA di Firenze e autore di numerosi articoli e saggi sull’ar-
chitettura contemporanea/Florence, 1958. Founder and editor of 
And magazine. In 2002 Di Nardo founded studio ARX, which is 
concerned with architectural research and design; he works with 
Coophimmelb(l)au, Diener & Diener, Obermayer Planen + Be-
raten partecipating to competitions and international projects. He 
is a temporary professor of Design at the Faculty of Architecture 
in Florence and has written many articles and essays on contem-
porary architecture

Armand Vokshi architetto/ architect

Tirana, Albania 1973. Diplomato in architettura a Firenze, dove 
ha conseguito anche il PhD, attualmente è Professore Associato 
e Direttore del Dipartimento di Urbanistica presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Tirana. Fondatore dello studio 
AVATELIER, si occupa di progettazione e ricerca architettonica ed 
è autore di pubblicazioni sull'architettura italiana in Albania. Dal 
2016 è stato eletto presidente dell'Associazione Albanese degli 
Architetti/ Tirana, Albania 1973. Graduated in Architecture in 
Florence, where he also achieved his PhD, is currently Associate 
Professor and Director of the Department of Urban Planning at 
the Faculty of Architecture of the Polytechnic of Tirana. Founder 
of the AVATELIER studio, he is involved in architectural design and 
research and is the author of publications on Italian architecture 
in Albania. From 2016 he was elected president of the Albanian 
Association of Architects. 

Steffen Lehmann architetto, Phd/ architect, Phd

Stoccarda. Ricercatore e Professore sulla sostenibilità dell' Ar-
chitettura e città  e direttore del gruppo per la Sotenibilità delle 
città all'Università di  Portsmouth, UK. Da più di 13 anni insegna 
in Australia, ha svolto posizioni di alto livello presso la stessa Uni-
versità Ha studiato negli anni '80 presso l'Associazione Architec-
tural di Londra e ha conseguito un dottorato presso la TU-Berlin. 
Successivamente ha lavorato con James Stirling a Londra e Arata 
Isozaki a Tokyo, prima di fondare un proprio studio a Berlino (nel 
1993), il s_Lab. Ha tenuto la Presidenza dell'UNESCO in Sviluppo 
Urbano Sostenibile per l'Asia e il Pacifico dal 2008 al 2010; Ed 
è stato un Visiting Professor presso l'Università della California a 
Berkeley; Nel 2009 è docentormazioneAAD presso TU Munich/ 
Stuttgart. Research Professor of Sustainable Architecture & Cit-
ies, and Director of the Cluster for Sustainable Cities at the Uni-
versity of Portsmouth, UK. Over the last 13 years as chair and 
professor in Australia, he has held a range of senior leadership 
positions at high-ranking universities. He studied in the 1980s 
at the Architectural Association in London and completed a PhD 
at the TU-Berlin. He subsequently worked with James Stirling in 
London and Arata Isozaki in Tokyo, before establishing his own 
research-driven studio in Berlin (in 1993), the s_Lab. He held the 
UNESCO Chair in Sustainable Urban Development for Asia and 
the Pacific from 2008 to 2010; and was a Visiting Professor at 
the University of California at Berkeley; in 2009 a DAAD-Professor 
at TU Munich


