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Dove Architettura è
Fabio Capanni

Elisabetta Agostini - La stanza all'estemo

MaLrro Alplnl

Rlccardo Butìnl - Archlfetture nel parco

Fabio Fabbtizzi - Ptogettl d'lntwretazlone

Stefano Lambardi

Alberto N/anfredini

Michelangelo Pivetta - ArchítettuB di Strcda

Fabio Capanni

Francesco Collotti - bossi ligusti o acanti?

Andrea L Volpe - /n prossimilà dell'acquedotto

Alberto Earalelli - C/ità in trasfarmazione

lvaria Grazia Eccheli - // "locale' della musica L'Aquil4 the day afEr tomotrow

Fabrlzio Rossl Prodi

Paolo Zetmani - Una biblioteca nella Plana florcnlna

Fabrizio Arigoni - Slntesl

Alborto Baratelli - Nuove dinamiche urbane

Maria Grazia Eccheli - Lhmbiguità semantica di "cappella"_L'Aquila, the day aftet tomorow

Della centralizzazione del proqetto
Flaviano Maia Lotusso

Alessandra Abbondanza - Progetto e didattica: un labo@totb cI icerce

Serafina Amoroso - // progefto di una casa (...e qualcosa di più)

Valerio Barberis - Apiirc

Giovannl Barlolozzl

Alberto Breschi - Reslderza unlfamlliare con galleia espositiva a Firenze

l/aria Grazia Eccheli - Abitarc I'emergenza-L'Aqu a, the day aftet tomonow

Lawa Aîdteini - Vivere I'Amo: il ponte nuovo

Paolo Di Nardo - Rlquallfrcazione dell'area lronte mare de 'Ex Municipio dl Castlgllone dela Pescala

Giovanni Polazzi

Fabio Forconi - Ftrenze Modexpo MMxx

Dario Biondo, Claudio De Filippi - Firenze Modexpo MMy\X

Matino Morclli - Firenze Modexpo MMXX

Fabio Fabbtizzi - lmpanre insegnando

Stefano Lambardl

claudio Zanirato - SMAFT CITIES Rlcrearc la città

Alberto Breschi

Antonio Capestro - // parco e la cítta progetto della linea ttanvlaia 4 a Flrcnze

Anionio D'Auria - Esp/orare /a clffà

Giacomo Plrezzolí - Ihree Exercises and Sevenl Paì'tnerships - Towads a Flip-Teachlng Job

Flaviano f.4aria LorusEo - lnnov-Azione Utbana

lJlisseTramonti

llsuono dell'anima - La dlsciDlina dell'architettura
Albefto Plrcclclu

Percorso fomatlvo degll Atelior dl Progettazione all'Accademia diArchjtettura di frendrlslo
Gabriele Cappellato

Atelier Gabriele Cappellato - Inttoduzione al prcgetto archltettonico

Atell€r Francesco V€nezia - Napoli Spe onga

Ateller Manlel è Francisco Aires À/laieus - Edlfcisullago di Varcse

Ateli€r lv1afio Botla - ydrese Londn Lisbona
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E noto come I'architettura "autentica"
sia da sempre distante dal fenomerr<_;

della "moda". Deqlt nnumerevoli esern-
pi che sÌ potrebbero elencare c piace
crtare que lo dell'architettura sostenlbile.
Da oltre un trentennio ne resto d'Europa
e da oltre un ventennio nel nostro paese
s approfondiscono i temi de l'architet-
tura bioc imatica. Nell'ultimo per odo ta i

tematiche sono vissute Ìn maniera esa-
sperata sotto I'accelerazione mp[essa
dall'evoluzione normativa.
Le nuove sensibi ità, i proliferare e i

rnoltiplicarsi deÌ gruppi ambientalisti
hanno finito per determinare. tra Ie tante

"mode" oqg a d sposizjone per il pro
getto d'archjtettura, anche quella della
cosÌddetta bÌoclimatica, come che le

arch tetture dei perodÌ precedenti nof
iossero sostenibili, d imenticando g

studi a riquardo a opera del razional
smo italiano ed europeo ma soprattutto
ignorando che alla base dell'architetura
bioclimatÌca vj siano attenzioni proget
lLdli Iorcl-p oi oqîr bJon p.ogetrstd r
ogni mornento storÌco. Ne parlava Vltru
vio quando sÌ soffermava sull'ottimale
orentamento delle zone funzicnali che
caraller)zzano i tlpi eCilzi; e ne trattava
Paliadlo ne suoi libri.
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Ma soprattutto se ne è sempre occupato

il progettista responsabile e consapevole,

ben al di là e oltre ciò che la modae le nor-

mative al riguardo vorrebbero imporre.

L architettura 'autentica' ha quindi
cosiantemente operato lontano dalle
"mode", e conseguenlemente lontano

dai problemi di "stile. allo scopo di
perseguire prima di tutto quella durabi-
llià che è l'unica "esteiica" che il nostro

tempo si può permettere.

Durabilità che molto semplicemente
significa durata da un punto di vista
cosfuttivo, cioè capacità del manufatto

di saper "invecchiare bene" con pochi

e semplici interventl di manutenzione.
lvla soprattutto durata dal punto di vista
cullurale, quale necessìtà di porsi nel

tempo e oltre il tempo per evi'tare le pe-

riodiche oscillaz ioni del gusto così come
i corsi e i ricorsi della "moda". Residenze per Aftisti a San Lorenzo a Grcve

Simone Fantana, Jorge Andres Flores Centeno
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Vedute a vola d' uccello

La piaz2a centrale con i labamlarie le salette

6
Le residenze dal percorso pedonale p ncipale
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I e residenze dal petcaEo pedonèle luneo Iaet1e
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