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«All’Università, con ogni evidenza,

non si progetta, si impara a progettare

POI

l’unico modo per imparare a progettare è progettare

QUINDI

insegnare a progettare è molto difficile,

molto più difficile di progettare».

(Emanuele Carreri)

Questo l’avevi scritto qualche anno fa.

Quest’anno stavi insegnando ai tuoi studenti a progettare

la quarta isola del golfo di Napoli.

Ci hai lasciato un insegnamento e un indirizzo.

Questo libro per insegnare a progettare,

che hai scritto con noi,

lo leggerai nell’isola che, dopotutto, potrebbe esserci.
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ATLANTE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA



INTRODUZIONE

Che cos’è un Atlante di progettazione architettonica?

Quando ci è stato chiesto di immaginare un libro di esercizi di progettazio-

ne rivolto agli studenti dei primi anni delle scuole di Architettura, abbiamo

quasi subito pensato di chiamarlo Atlante di progettazione architettonica.

Abbiamo pensato infatti che per scrivere un testo didattico sulla progetta-

zione architettonica fosse necessario raccogliere le idee e le esperienze di

molti colleghi, docenti, come noi, di una disciplina che non può certo pre-

tendere di stabilire in modo definitivo verità valide per tutti allo stesso

modo. Atlante – parola usata per la prima volta nel 1595 per intitolare una

raccolta di carte del fiammingo Gerhard Mercator raffiguranti le regioni

della Terra – ci sembrava quindi un termine adatto perché indica un insie-

me composto da carte eterogenee, frutto del lavoro di differenti cartografi,

disegnate usando scale diverse e, specialmente, fondate su diverse visioni

della forma terrestre. Malgrado ciò l’atlante è molto di più della semplice

somma delle singole carte che lo compongono poiché ciascuna di esse,

disegnando a suo modo una regione della Terra, concorre insieme alle altre

a formare una descrizione del Mondo che pur non potendo mai avere fine

è tuttavia necessaria.

La consapevolezza di questa necessità – quella di descrivere i “territori”

della progettazione architettonica a chi si accinge a diventare architetto – si

accompagnava però anche ad un certo imbarazzo perché sapevamo che

una tale operazione avrebbe costituito, nel bene o nel male, un fatto nuovo

nel panorama dell’insegnamento del progetto in Italia. Sia per la dimensio-

ne collettiva del libro, dimensione che, specialmente per quanto riguarda la

didattica del progetto, è scarsamente o per nulla praticata (esistono infatti

ottimi testi concernenti la progettazione, ma ad opera di singoli), sia per il

fatto che un testo di questo genere si sarebbe in parte discostato dalle

modalità con le quali si insegna a progettare nelle scuole di architettura.

Infatti, normalmente, i testi che accompagnano un corso di progettazione si

occupano degli aspetti teorici; sono testi cioè che affrontano i problemi che

per ciascun autore costituiscono i capisaldi del pensiero progettuale e il cui

apprendimento si rende quindi necessario per poter progettare con consa-

pevolezza ed efficacia. La didattica del progetto nella sua fase operativa è

invece svolta quasi sempre attraverso il rapporto diretto tra docente e stu-

dente, rapporto che permette il loro reciproco confronto sulla base di una

o più esercitazioni progettuali, i cui esiti sono discussi e corretti durante il

corso, e di solito sviluppati come principale argomento d’esame.

Apparentemente, perciò, la disciplina della progettazione architettonica

non presenta, a differenza di altre discipline, un metodo pedagogico incar-

dinato su eserciziari condivisi che i docenti possono impiegare indipenden-

temente dal fatto di esserne essi stessi gli autori.

I motivi di questa situazione sono profondi e qui è impossibile analizzar-

li compiutamente poiché riguardano la natura stessa di una disciplina che

mescola costantemente tecniche scientifiche a procedimenti immaginativi.

Ciò, d’altra parte, non significa che il progetto di architettura sia una pratica

del tutto personale, non riconducibile in alcun modo a tecniche che si ripe-

tono, a problemi riconosciuti collettivamente, a un “fare” nel quale alcune

operazioni sono ritenute, almeno in linea di massima, comuni. Va detto che

se non fosse così, cioè se la progettazione architettonica non si fondasse

(anche) su un “territorio comune” costituito dai problemi sui quali tutti i

progettisti sono chiamati a operare, non avrebbe molto senso continuare

ad insegnare questa disciplina.

Confidando nell’esistenza di questo “territorio” che, pur unendo a

distanza i docenti di progettazione, finora, per quanto riguarda la forma-

lizzazione di una didattica intesa come tecnica pedagogica esplicitamente

condivisa, ha assunto i connotati di una vera e propria “terra incognita”,

abbiamo pensato quindi di “disegnare” collettivamente un Atlante di pro-

gettazione architettonica. Anche in virtù del fatto di non appartenere ad

un genere consolidato, questo libro non intende dunque sostituire (o con-

traddire) le attuali modalità di insegnamento del progetto di architettura

oppure negare l’importanza della letteratura teorica che, anzi, riteniamo

indispensabile per imparare a progettare. Con l’Atlante abbiamo invece

provato a costruire un nuovo strumento di accompagnamento a questa

didattica, che sia complementare ad essa, con la speranza che possa
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esserle di aiuto, anche in un momento come questo nel quale, almeno in

Italia, le risorse relative alla didattica del progetto scarseggiano per tante

ragioni, rendendo sempre più difficoltoso e rarefatto il rapporto diretto

tra docente e studente.

La scommessa da cui parte la costruzione dell’Atlante si riassume allora

in questa domanda: è possibile, come succede per molte altre discipline,

immaginare per la progettazione architettonica un libro basato su esercizi il

cui svolgimento da parte dello studente possa essere anche indipendente

dall’intervento del docente e la cui impostazione teorica sia almeno in parte

condivisa dalla comunità scientifica dei docenti di progettazione?

L’Atlante costituisce un tentativo in questa direzione: perciò esso va con-

siderato, principalmente, una raccolta di esercizi di progettazione che per-

seguono tutti, malgrado le differenze che li separano, l’obiettivo di far

acquisire allo studente nuove capacità in quel “fare” attraverso il “pensare”

che chiamiamo “progetto di architettura”. La principale difficoltà nel

costruire l’Atlante, difficoltà che rappresenta anche la sua originalità, è stata

quindi proprio quella di riuscire ad immaginare esercizi che potessero esse-

re svolti in assenza del docente e che perciò non solo fossero del tutto com-

prensibili nel loro svolgimento e nelle loro premesse teoriche, ma potesse-

ro essere concretamente sviluppabili con gli strumenti che ciascuno studen-

te/lettore avrebbe avuto a disposizione.

Dunque, se la didattica del progetto priva della presenza diretta del

docente è normalmente circoscritta alla lettura dei testi teorici consigliati (e

quindi rivolta a dare una risposta all’ineludibile domanda “perché si proget-

ta?”), questo libro cerca di praticare una didattica a distanza che prova a

rispondere alla domanda “come si progetta?”.

A chi si rivolge l’Atlante?

Quando ci confrontiamo con il progetto siamo tutti in qualche modo stu-

denti: in una disciplina come la nostra, priva di certezze assolute e costitui-

ta primariamente da problemi che da sempre la attraversano e che sempre

la attraverseranno, è banale dire che non si finisce mai di imparare e che

non ci si sente mai completamente “docenti”. Ad esempio, costruendo que-

sto libro abbiamo imparato molto: dalle discussioni con altri autori, dalle

esigenze poste dall’Editore, dai problemi nuovi che ne sono sorti e che non

potevamo immaginare prima di avviare quest’impresa.

Malgrado ciò, questo vuole essere un libro “didattico”: perciò esso non

può fare a meno di individuare i ruoli di chi insegna e di chi apprende.

Malgrado ciò, quindi, l’Atlante si rivolge a chi, con la passione che è sempre

necessaria, vuole “imparare a progettare” l’architettura. In particolare

l’Atlante vorrebbe indirizzarsi agli studenti dei primi anni dei corsi di studio

in architettura. Ciò non significa che i suoi esercizi non possano essere utili

anche per gli studenti più “vecchi”, significa soltanto che abbiamo chiesto

agli autori di elaborare esercizi che potessero essere sviluppati fin dai primi

passi di un percorso di apprendimento. Per questo motivo in questi esercizi

non sono richiesti prerequisiti particolari che non siano, da una parte, quel-

lo di avere frequentato alcuni corsi disciplinari che normalmente vengono

svolti nel primo anno dei corsi di laurea in architettura – principalmente il

corso di disegno e il corso di storia dell’architettura – dall’altra, quello di

avere almeno iniziato a frequentare un corso di progettazione architettoni-

ca. Le conoscenze del disegno e della storia dell’architettura sono infatti

necessarie sia per svolgere operativamente gli esercizi, sia per comprende-

re il significato dei rimandi e dei materiali architettonici sui quali essi sono

impostati. La frequenza di un corso di progettazione serve invece a capire in

che modo le operazioni parziali che gli esercizi permettono di sviluppare

possano inserirsi in un processo progettuale più ampio e articolato.

Va da sé che l’Atlante è rivolto anche agli stessi docenti di progettazione

che possono trovare in esso un supporto al loro insegnamento in aula. Ciò

può avvenire in tre modi: o indicando agli studenti gli esercizi da svolgere in

quanto propedeutici all’esercitazione progettuale che costituisce il tema del

loro corso (cioè in quanto esercizi il cui svolgimento positivo costituisce la

verifica delle capacità necessarie per affrontare i temi progettuali che il

docente seguirà direttamente), oppure impiegandoli come esercizi di

accompagnamento agli stessi temi progettuali (cioè come esercizi che

potranno essere svolti in concomitanza delle diverse operazioni di progetto

richieste durante il corso), o infine organizzando l’intero corso sulla base

degli esercizi.

Le modalità con le quali lo studente può usare l’Atlante sono perciò

almeno due. La prima, autonoma, attraverso la quale potrà svolgere libera-

mente gli esercizi che gli sembreranno più utili rispetto ai contenuti dei corsi

di progettazione che sta frequentando o vuole frequentare (ma anche in

vista dei test di accesso ai corsi di Laurea). La seconda, guidata, potrà inve-

ce essere indicata dal docente come supporto alle proprie attività didatti-

che. In entrambi i casi l’Atlante potrà essere impiegato integralmente o per

parti, senza per questo inficiare i risultati didattici che restano comunque

indipendenti dalla sua struttura complessiva.

Com’è fatto l’Atlante?

Innanzitutto va detto che la struttura logica dell’Atlante si appoggia ad

una serie di ricerche sul progetto di architettura guidate da Giancarlo Motta
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e Antonia Pizzigoni presso il Politecnico di Torino il cui risultato operativo è

costituito da un portale web per la didattica chiamato New Polytechnic Grid.

La Griglia, che permette agli studenti di caricare i loro elaborati in modo tale

da ordinare le operazioni di progetto e da ricevere le correzioni del docente,

è ordinata in quattro sezioni (Il testo, Il luogo, I riferimenti e Le variazioni) ed

è accessibile all’indirizzo: http://frigo.polito.it:8080/grid/. I principali risul-

tati di queste ricerche e i presupposti teorici della Griglia sono raccolti nel

libro di G. Motta e A. Pizzigoni, La Nuova Griglia Politecnica. Architettura e

macchina di progetto, edito da Franco Angeli, Milano 2011.

A partire da questa impostazione l’Atlante è suddiviso in quattro parti.

Ogni parte ha un diverso curatore ed è composta da sei lezioni contenenti

gli esercizi veri e propri, per un totale di ventiquattro lezioni. Poiché ogni

lezione ha un diverso autore, all’Atlante hanno lavorato circa trenta docen-

ti di progettazione.

Fin dalle prime discussioni con agli altri curatori – Roberta Amirante e

Emanuele Carreri, Francesca Bonfante, Luigi Coccia, Giovanni Galli – abbia-

mo deciso che ciascuna parte avrebbe dovuto essere dedicata ad uno dei

problemi generali che tutti affrontiamo quando progettiamo e che, per que-

sto motivo, spesso costituiscono i temi principali sui quali sono impostati i

corsi di progettazione. Così le quattro parti sono rispettivamente dedicate

al problema del rapporto che intercorre tra il progetto e i testi, al problema

del rapporto tra progetto e i luoghi, al problema del ruolo dei riferimenti nel

progetto e infine al problema della composizione delle figure di progetto.

Questi problemi non solo rispecchiano i principali temi del dibattito teorico

in architettura sviluppato negli ultimi decenni, ma oggi sono anche, in

parte, oggetto di prescrizioni normative che il progettista è tenuto a segui-

re nella pratica professionale.

Poiché saranno gli scritti dei curatori, posti in apertura di ciascuna parte,

a fornire gli strumenti per comprendere la natura e l’estensione concettua-

le di questi problemi, qui basterà darne una breve definizione, utile solo a

tratteggiare la struttura logica dell’Atlante.

La prima parte, curata da Roberta Amirante e Emanuele Carreri, ruota

intorno al problema dell’impiego della scrittura nel progetto. Il tema è

affrontato sia dal punto di vista della scrittura propria dell’architetto – saper

comporre un’efficace relazione di progetto è oggi molto importante nella

professione – sia dal punto di vista del rapporto che il progetto instaura con

i testi che lo accompagnano in tutte le sue fasi: la capacità di estrarre figu-

re architettoniche da un programma di progetto, da una normativa, da un

testo prescrittivo di qualsiasi genere, costituisce un’abilità indispensabile

per poter dare risposte non solo tecnicamente corrette, ma anche architet-

tonicamente efficaci, ai problemi progettuali posti dalla committenza. Più in

generale, la scrittura è considerata come il medium attraverso il quale “il

mondo” pone domande all’architettura (che però non può e non deve

rispondere solo attraverso la scrittura).

Il problema trattato nella seconda parte curata da Luigi Coccia è invece

quello che riguarda i rapporti che legano il progetto al luogo. La domanda

intorno cui ruota la parte è: in che modo e perché il progetto tiene conto

dei caratteri del luogo? Al di là dell’importanza che ha e ha avuto per la qua-

lità architettonica degli insediamenti, oggi nella professione dell’architetto

la capacità di proporre soluzioni in grado di soddisfare la domanda che la

collettività esprime relativamente all’identità dei “luoghi” sta diventando

una richiesta sempre più espressa anche dalla normativa: basti pensare ai

vincoli e alle prescrizioni relativi al paesaggio, urbano e non.

Il problema che costituisce il tema della terza parte, curata da Francesca

Bonfante, è quello dell’impiego dei “riferimenti” nello svolgimento del pro-

getto. La domanda principale che ci si pone qui è: in che modo e con quale

valore il progetto si produce attraverso il riutilizzo di altre architetture?

Anche in questo caso – che in generale riguarda il tema teorico fondamen-

tale del rapporto tra ripetizione e differenza in architettura – le ricadute

sulla pratica professionale sono molteplici e attengono sia alla capacità di

dare risposte ai problemi progettuali attraverso la propria “memoria” archi-

tettonica, sia, più tecnicamente, alla capacità di operare correttamente

sulle architetture preesistenti o in relazione ad esse.

Infine la quarta parte, curata da Giovanni Galli, affronta il problema della

composizione architettonica. Dalla composizione per principi astratti fino

alla composizione “automatica” e generativa realizzata con le attuali stru-

mentazioni informatiche, passando per la composizione che utilizza forme

note dell’architettura, gli esercizi della parte mirano in generale a far acqui-

sire la capacità di manipolare diverse soluzioni architettoniche, individuan-

do le regole secondo le quali esse possono, o meno, stare assieme nello

stesso progetto.

Come funzionano gli esercizi dell’Atlante?

Ciascuna delle quattro parti è introdotta da un saggio del curatore ed è

composta da tre coppie di lezioni. Le coppie sono individuate da specifici

obiettivi didattici che rendono operativo il tema principale della parte. Ogni

lezione si conclude con una esercitazione progettuale per un totale di venti-

quattro esercitazioni. Malgrado l’uniformità della struttura complessiva, tutte

le lezioni costituiscono contributi autonomi in grado di fornire allo studente i

principi teorici e le conoscenze che servono per affrontare la rispettiva eser-
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citazione progettuale. Quest’ultima è a sua volta divisa in due parti. La
prima è costituita da un Test di apprendimento, che ha l’obiettivo di per-
mettere allo studente di verificare se la sua comprensione della lezione è
sufficiente per poter affrontare l’esercitazione. A questo scopo il Test è
organizzato in modo tale che le risposte alle domande siano univoche. Per
la loro verifica lo studente potrà scaricare le soluzioni dal sito web del libro.
Una volta superato il Test è possibile svolgere l’Esercizio di progetto vero e
proprio, che richiede allo studente non più di rispondere solamente alle
domande, ma di produrre lui stesso degli elaborati. Ogni esercizio infatti
propone di sviluppare un elaborato originale, descrivendone la costruzione
attraverso una serie di istruzioni “passo–passo”.

È importante dire che, pur affrontando una grande varietà di temi, gli
elaborati richiesti hanno un fondamentale aspetto che li unisce: non mira-
no mai a sviluppare un progetto “completo”, cioè un insieme di rappresen-
tazioni che prefigura un’architettura realizzabile. Sono “esercizi di proget-
to”, ma non sono “progetti”. Essi chiedono di operare alcuni passaggi che
costituiscono il progetto, praticando consapevolmente un approccio par-
ziale e, se si vuole, anche frammentario. Ciò è dovuto ad una scelta preci-
sa che ha almeno due ragioni. La prima, teorica, riguarda la convinzione
che il progetto di architettura non possa mai essere pensato (e quindi pra-
ticato) come un processo “completabile” una volta per tutte: essendo infi-
niti i problemi ai quali un progetto può rispondere, sono infinite le rappre-
sentazioni (gli elaborati) che forniscono queste risposte. Come la psicoana-
lisi, che Sigmund Freud considerava “interminabile”, anche il progetto non
ha veramente fine. Allora, poiché sotto questo punto di vista la fine del
progetto è sempre un fatto convenzionale, cioè una scelta decisa dalle cir-
costanze e dalla gerarchia dei problemi che si sceglie di affrontare a dispet-
to di quelli che verranno trascurati, l’Atlante non ha come obiettivo quello
di riprodurre complessivamente un processo per sua natura sempre
incompiuto e non vuole illudere che risolvere un esercizio significhi avere
completato un progetto. La seconda ragione, più semplice da argomenta-
re, ha invece un fondamento didattico e riguarda la difficoltà, se non l’im-
possibilità, di chiedere ad uno studente di sviluppare, senza l’aiuto di un
docente, tutte le operazioni tra loro concatenate e intrecciate che vengo-
no svolte quando si progetta un’architettura. Il valore della scommessa che
sostiene l’Atlante rappresenta perciò anche un suo, volontario, limite: ogni
esercizio, per poter essere effettivamente svolto, deve necessariamente
essere inteso come un “segmento”, un “passaggio” o una “stazione” di quel
percorso – non lineare ma spesso circolare o reticolare – che è il progetto
di architettura.

Anche per sottolineare questa indeterminatezza che sempre circonda il
fare progettuale, tra il Test di apprendimento e l’Esercizio di progetto cam-
bia l’impaginato. Le pagine contenenti gli esercizi, formate dai blocchi di
testo e dalle frecce che descrivono la sequenza delle operazioni da compie-
re, lasciano molto “bianco” che può essere utilizzato dallo studente per
eventuali annotazioni o schizzi preparatori, invitandolo così ad avviare il suo
pensiero progettuale già durante la lettura delle istruzioni e a considerare
l’Atlante come uno strumento di lavoro e non un libro da leggere passiva-
mente. Molta importanza è stata perciò data alla successione delle opera-
zioni richieste e le istruzioni sono pensate per definire con la massima chia-
rezza ogni “passaggio” che porta alla costruzione degli elaborati finali. In
questo modo è possibile “rallentare” le operazioni di progetto per permet-
tere anche approfondimenti, sia quelli direttamente suggeriti dall’esercizio,
sia quelli che possono autonomamente essere individuati dallo studente
stesso. Dopo aver seguito il percorso indicato e aver quindi completato
l’esercizio, lo studente potrà confrontare il proprio lavoro con altri elabora-
ti scaricabili dal sito web dell’Atlante.

È importante sottolineare che, mentre per il Test di apprendimento le
soluzioni fornite sono proposte come univoche, i materiali associati agli
Esercizi progettuali sono da considerarsi come esempi di possibili soluzioni
il cui elenco è virtualmente infinito.

Come si legge/guarda/usa l’Atlante?

Il rapporto che intercorre tra i ventiquattro esercizi che compongono
l’Atlante, ognuno sviluppato da un diverso docente, e la struttura logica del
libro, rappresentata dal suo indice, è simile al rapporto che lega le singole
carte, ognuna disegnata a partire da proprie convenzioni e coordinate spa-
ziali, alle immagini complessive del globo terrestre che compaiono nelle
prime pagine degli atlanti veri e propri. Tra queste carte generali, costruite
a partire dalle teorie cosmografiche, e le tantissime carte che compongono
la raccolta, non c’è una derivazione diretta: è infatti impossibile ricomporre
tutte le carte facendole combaciare per ricostruire un unica e coerente
immagine della Terra. Allo stesso modo, anche nel nostro libro, il lettore
può, da solo, ricomporre un proprio quadro di conoscenze sul progetto di
architettura, mettendo assieme idee e tecniche di progetto in un modo che
sarà sempre necessariamente personale. Non c’è quindi alcun rapporto fis-
sato tra l’indice del libro, le sue parti, i testi che le introducono e la lettura
dei singoli contributi che lo compongono: ogni lettore potrà iniziare dove
vuole, seguendo un suo percorso, legato alle proprie esigenze di apprendi-
mento o semplicemente alla propria curiosità. Perciò ogni esercizio può
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essere visto sia come un mondo a sé, spiegato dal suo autore attraverso la

lezione introduttiva nella sua logica e nei suoi obiettivi didattici, sia come

parte di un disegno complessivo il cui senso è descritto dai testi che intro-

ducono ciascuna parte. Tra queste due possibilità non c’è contraddizione:

come in un atlante, lo stesso luogo può essere disegnato più volte in manie-

ra diversa, a seconda degli obiettivi che si perseguono. Ciò che ci è sembra-

to importante cercare di realizzare è un libro che potesse permettere per-

corsi molteplici e nel quale si potesse entrare (e uscire) un po’ dove si vuole.

Così, tranne le due introduzioni, l’Atlante può essere letto interamente o

per parti, seguendo l’indice o saltando da un esercizio ad un altro, secondo

un logica che il lettore può adottare autonomamente.

Quale “teoria” fonda gli esercizi dell’Atlante?

A questo carattere “cartografico” – perché solo le carte possono

appunto essere lette in questo modo – corrisponde un’esigenza profonda

che abbiamo sentito di dover soddisfare: quella di non rischiare in alcun

modo di dare l’impressione che l’Atlante voglia presentare un quadro

sistematico, e soprattutto univoco, di conoscenze sul progetto di architet-

tura. I singoli contributi infatti non sono accostati per costruire una

sequenza teoricamente coerente e, complessivamente, non rimandano

ad un unico pensiero, ad unica “teoria dell’architettura”, se ancora di que-

sto è oggi possibile parlare. Piuttosto essi stanno assieme grazie alla

comune consapevolezza di tendere, potremmo dire “asintoticamente”, ad

una “teoria del progetto” che sia, almeno in parte, trasmissibile.

C’è differenza allora tra scrivere un libro e costruire un atlante: mentre

nel primo il discorso si svolge coerentemente attraverso una progressione

logica unitaria che ha come fine ultimo quello di argomentare una tesi, o

anche semplicemente di esprimere un punto di vista, nel secondo ciò che

tiene assieme le parti sono solo i problemi intorno ai quali i vari contributi

si esprimono. Perciò, quello che crediamo sia importante far capire allo stu-

dente è che, nel fare architettura, se i problemi sono comuni, le soluzioni

sono sempre molto diverse tra di loro. Per questo motivo i contributi che

formano l’Atlante non necessariamente vanno d’accordo. Non ci interessa

qui descrivere una per una queste differenze e queste contraddizioni (sarà

il lettore ad accorgersene, anche guidato dai testi introduttivi): didattica-

mente ci interessa, lo ripetiamo, il valore della differenza in sé. Sapendo

però che la differenza non si dà mai senza ripetizione, così come è necessa-

rio un atlante per confrontare le carte, abbiamo pensato che ci volesse un

indice sistematico per poter cogliere e apprezzare positivamente le diffe-

renze tra le idee di architettura e di progetto contenute in questo Atlante.

Se tutto ciò vale per le lezioni, proviamo ora a confrontare tra di loro gli

esercizi. A prima vista appaiono impostazioni diverse: in alcuni casi si chiede

allo studente di compiere un’operazione progettuale molto precisa ma di

conseguenza parziale, altrove si spinge lo studente a mettere assieme più

elaborati in vista di un progetto articolato, altre volte ancora l’esercizio con-

siste in una lettura critica (e quindi non univoca) di un progetto dato. Ma se,

invece di considerare gli esercizi nella loro unità logica, proviamo ad osserva-

re le singole operazioni che essi richiedono di compiere, vedremo che molte

si ripetono e tutte hanno come effetto scontato – ma non per questo meno

importante – la produzione di immagini. I singoli “passi” di cui si compongo-

no gli esercizi invitano sempre a produrre immagini che prima non c’erano:

“disegna una pianta”, “sovrapponi un lucido ad una carta”, “schizza uno sche-

ma”, “scrivi un testo”, ecc. Da questo punto di vista l’Atlante è una macchina

di produzione di immagini di architettura.

Tutti i “passi” degli esercizi affermano quindi che una prima, possibile,

risposta alla domanda circa il “come” si progetta è questa: per progettare

bisogna saper rappresentare il Mondo in una forma architettonica, sapendo

che ogni rappresentazione è un progetto e che ogni progetto è un insieme di

rappresentazioni. Rappresentare un problema di progetto per ottenere

un’immagine d’architettura pertinente, rappresentare le architetture che esi-

stono già per produrre immagini di quelle che non ci sono ancora, rappresen-

tare un luogo immaginando l’architettura che esso accoglierà, ecc.: tutte que-

ste operazioni possone essere svolte solo grazie alle “tecniche” di produzione

delle immagini del progetto che l’Atlante – come ogni vero eserciziario deve

fare – invita a ripetere più volte, fino a quando non diventeranno familiari.

Ecco allora che altri fili, altrimenti invisibili, “cuciono” la trama

dell’Atlante e si mostrano proprio nelle sue parti più tecniche, più apparen-

temente lontane dal “pensiero” esposto nei testi delle lezioni: cioè laddove

si fa o si invita a fare. Questo aspetto non significa però un allontanamento

dalla teoria. Infatti, contrariamente a ciò che si potrebbe ritenere, anche le

tecniche che ogni esercizio di progettazione invita ad usare esprimono un

pensiero teorico. La parola “teoria” –  che viene dal greco theoréin, osser-

vare – rimanda infatti ad una messa in scena, a qualcosa che assomiglia ad

una forma di spettacolo che per prodursi deve essere realizzato.

Così, quando lo scrittore francese Raymond Roussel – citato spesso da

Aldo Rossi proprio per questo aspetto – si decide a svelare la propria “teo-

ria”, nel suo Come ho scritto alcuni dei miei libri di-spiega le proprie tecni-

che di scrittura descrivendo la costruzione “passo passo” di un racconto.

Così, i ventiquattro esercizi dell’Atlante mettono in scena altrettanti “spet-

tacoli” all’interno del grande “teatro” della teoria del progetto.


