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Le prime due edizioni del Convegno Nazionale di Architettura
degli Interni si sono tenute a Venezia nel 2005 e nel 2007 grazie
all’impegno di Adriano Cornoldi, artefice e reale ispiratore di tali eventi.
La sua scomparsa nel 2009 interrompe una tradizione di confronto
e approfondimento sulle materie del settore disciplinare degli Interni
e sulle ricerche ad esso connesse.
Il terzo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni è dedicato,
nel decennale della scomparsa, proprio ad Adriano Cornoldi, riferimento
scientifico e culturale, guida per molte generazioni di studiosi,
ricercatori e docenti.
Riproporre tale tradizione, dopo quindici anni dal primo evento,
vuole essere un omaggio a quei docenti che, con il loro impegno costante,
hanno contribuito a definire i contenuti della disciplina degli Interni,
l’hanno saputa promuovere con convinzione e dedizione e l’hanno lasciata
nelle mani di chi da loro è stato attentamente formato, anche nell’ambito
delle attività del Dottorato di ricerca in Interni, dove si è elaborato,
discusso e attualizzato lo statuto di teorie, conoscenze e metodi del settore.
Con la stessa modalità dei primi due convegni di Venezia,
questo terzo è frutto della proficua collaborazione tra i membri
del nuovo Comitato scientifico che vede l’Università di Napoli Federico II,
il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, la Sapienza Università
di Roma e l’Università Iuav di Venezia uniti nel comune intento
di incentivare il dibattito intorno alle discipline degli Interni.
Un dibattito non esclusivo o limitato al solo corpo docente del settore
Architettura degli Interni, ma che intende coinvolgere tutte le discipline
che concorrono alla formazione di una figura intellettuale e professionale
capace di promuovere il progetto nella sua totalità.
I contributi presenti in questo volume offrono un approfondimento
sui modi e sulle ragioni dell’abitare contemporaneo e definiscono
i principi e le prospettive che comportano un adeguamento delle linee
teoriche. Costruire l’abitare contemporaneo intende promuovere
una riflessione sull’evoluzione e sulla definizione dei nuovi temi
e metodi della teoria, della storia e del progetto dei luoghi destinati
all’insediamento e alla vita dell’uomo.

Le prime due edizioni del Convegno Nazionale di Architettura
degli Interni si sono tenute a Venezia nel 2005 e nel 2007 grazie
all’impegno di Adriano Cornoldi, artefice e reale ispiratore di tali eventi.
La sua scomparsa nel 2009 interrompe una tradizione di confronto
e approfondimento sulle materie del settore disciplinare degli Interni
e sulle ricerche ad esso connesse.
Il terzo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni è dedicato,
nel decennale della scomparsa, proprio ad Adriano Cornoldi, riferimento
scientifico e culturale, guida per molte generazioni di studiosi,
ricercatori e docenti.
Riproporre tale tradizione, dopo quindici anni dal primo evento,
vuole essere un omaggio a quei docenti che, con il loro impegno costante,
hanno contribuito a definire i contenuti della disciplina degli Interni,
l’hanno saputa promuovere con convinzione e dedizione e l’hanno lasciata
nelle mani di chi da loro è stato attentamente formato, anche nell’ambito
delle attività del Dottorato di ricerca in Interni, dove si è elaborato,
discusso e attualizzato lo statuto di teorie, conoscenze e metodi del settore.
Con la stessa modalità dei primi due convegni di Venezia,
questo terzo è frutto della proficua collaborazione tra i membri
del nuovo Comitato scientifico che vede l’Università di Napoli Federico II,
il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, la Sapienza Università
di Roma e l’Università Iuav di Venezia uniti nel comune intento
di incentivare il dibattito intorno alle discipline degli Interni.
Un dibattito non esclusivo o limitato al solo corpo docente del settore
Architettura degli Interni, ma che intende coinvolgere tutte le discipline
che concorrono alla formazione di una figura intellettuale e professionale
capace di promuovere il progetto nella sua totalità.
I contributi presenti in questo volume offrono un approfondimento
sui modi e sulle ragioni dell’abitare contemporaneo e definiscono
i principi e le prospettive che comportano un adeguamento delle linee
teoriche. Costruire l’abitare contemporaneo intende promuovere
una riflessione sull’evoluzione e sulla definizione dei nuovi temi
e metodi della teoria, della storia e del progetto dei luoghi destinati
all’insediamento e alla vita dell’uomo.

INTERNI / 04

COSTRUIRE L’ABITARE CONTEMPORANEO
Nuovi temi e metodi del progetto
a cura di
Gioconda Cafiero, Nicola Flora, Paolo Giardiello

ilpoligrafo

Costruire l’abitare contemporaneo.
Nuovi temi e metodi del progetto contemporaneo
Terzo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni
(Napoli, Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
e Dipartimento di Architettura, 17-18 gennaio 2020)
a cura di Gioconda Cafiero, Nicola Flora, Paolo Giardiello
Comitato scientifico
Gioconda Cafiero, Clara Fiorillo, Nicola Flora, Paolo Giardiello, Università degli Studi di Napoli Federico II
Andrea Grimaldi, Filippo Lambertucci, Sapienza Università di Roma
Giovanni Durbiano, Marco Vaudetti, Politecnico di Torino
Luca Basso Peressut, Giampiero Bosoni, Imma Forino, Gennaro Postiglione, Politecnico di Milano
Aldo Aymonino, Alberto Bassi, Università Iuav di Venezia
Coordinamento scientifico e organizzazione
Viviana Saitto, Università degli Studi di Napoli Federico II
Il Terzo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni e il presente volume
sono stati realizzati con il sostegno di:

RETTORATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

COOPERATIVA SOCIALE LA PARANZA, NAPOLI

referenze fotografiche
Le immagini che accompagnano i testi sono fornite dagli autori
e vengono pubblicate a solo scopo di studio e documentazione
immagine di copertina
Adriano Cornoldi, progetto Torretta per Sandra, 1992, Istria-Croazia
(su gentile concessione di Alessandra Chinaglia Cornoldi)
progetto grafico
Il Poligrafo casa editrice
redazione: Sara Pierobon
copyright © gennaio 2020
Il Poligrafo casa editrice
35121 Padova
via Cassan, 34 (piazza Eremitani)
tel. 049 8360887 - fax 049 8360864
e-mail casaeditrice@poligrafo.it
www.poligrafo.it
ebook ISBN 978-88-9387-117-4

Indice

13
		

Premessa
Gioconda Cafiero, Nicola Flora, Paolo Giardiello

		
INTRODUZIONI
16
		

Il Terzo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni
Gaetano Manfredi

17
		

Nota introduttiva al Terzo Convegno Nazionale di Architettura degli Interni
Michelangelo Russo

19
		

Il ruolo della società scientifica nella “costruzione dell’abitare contemporaneo”
Giovanni Durbiano

21
		

Il valore degli interni nella storia
Leonardo Di Mauro

		
COSTRUIRE L’ABITARE CONTEMPORANEO
24
		

Le ragioni di un Convegno
Luca Basso Peressut

29
Interior: Sources and Sinks
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Guardare attraverso.
La finestra come esperienza di architettura
per l’abitare contemporaneo
Alessandra Carlini

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre

Il corpo della montagna esita alla mia finestra:
“Come si può entrare se si è la montagna
Se ci si trova in alto, con rocce, sassi
Un pezzo della Terra, alterato dal Cielo?”. 1
J. Supervielle, La demeure entourée, 1934

Introduzione
Due immagini accompagnano la concezione dell’abitare per l’uomo moderno prefigurando direzioni antagoniste nel modo di concepire la permeabilità dell’involucro architettonico,
la qualità della luce, il comfort ambientale.
Louis Kahn disegna una stanza, la prima “istituzione” dell’uomo2, animata da una finestra
ritagliata sul perimetro murario come una cornice. Un’apertura che porta la parete controluce,
sottratta ai muri per svelarne le profondità e trasformare il buio in penombra. La visione è
selettiva, limitata e circoscritta. Lo spazio è introverso. I pieni prevalgono sui vuoti e la finestra
si legge come sottrazione da una totalità. È la finestra della tradizione mediterranea. La sua
luce è una conquista, il suo sguardo sul mondo ha la nettezza dell’inquadratura nel rapporto
figura-sfondo.
Le Corbusier condensa, in uno schizzo che ha la forza del manifesto programmatico, tutte
le promesse del nuovo patto con la natura3. La sua è una stanza nella quale la finestra ha privato
l’involucro opaco di un’intera parete, trasformandolo in uno spazio estroverso grazie alla struttura puntiforme del telaio. Una finestra come membrana. Il suo sguardo aspira alla continuità
tra interno ed esterno, la sua luce è diffusa e cerca di conquistare le profondità. Richiede perizia
e ingegno: le sue dimensioni impongono il rigore tecnico e ambientale e il controllo delle condizioni di orientamento, soleggiamento, dispersione energetica.
Nei loro schizzi, Louis Kahn e Le Corbusier raccontano un diverso rapporto interno/esterno tenendo insieme temi di natura costruttiva, ambientale e percettiva da sempre al centro della
cultura architettonica e oggi strettamente legati al dibattito sui modelli abitativi, sulle necessità
di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sulle richieste prestazionali in termini di
impatto ambientale e contenimento energetico; sollevano quei temi che, in architettura, legano
la luce alla qualità dello spazio: il ruolo che la luce ha nell’orientare e nel sottolineare il principio
d’ordine, la modulazione delle soglie di trasformazione interno/esterno, la selezione in merito
al “cosa” guardare e al “come” guardare4.
La cultura architettonica del Novecento, nel clima generale di rinnovamento guidato dal
Movimento Moderno, ha sperimentato, forse più che mai, le potenzialità della finestra offrendo
importanti spunti di riflessione alle necessità dell’abitare contemporaneo. Il telaio ha concesso
flessibilità ai vincoli murari, ha alleggerito le pareti e liberato la pianta, ha aperto varchi più
generosi, ha ampliato lo sguardo, ha reso possibile l’autonomia degli elementi. Una serie di
esperienze legate ai temi della specializzazione della finestra e del rapporto pieno/vuoto nell’organismo architettonico possono essere rilette alla luce delle necessità di comfort ambientale,
caratterizzazione degli involucri, funzionalità ergonometrica, riportando al centro del processo
costruttivo il ruolo del progetto architettonico5.
La specializzazione della finestra: soluzioni integrate per accogliere la vita dell’uomo
La concezione contemporanea della casa cerca di ridurre gli ambienti di disimpegno in
favore di spazi di relazione fluidi, offerti all’uso abitativo per ottimizzare la superficie utile.
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La progettazione di soluzioni integrate d’arredo viene proposta per ridurre gli sprechi e agevolare la flessibilità abitativa6. Riflettere sulla specializzazione della finestra permette un ulteriore
contributo in questa direzione, coinvolgendo il sistema di arredo. La finestra continua a offrire possibilità percettive mettendo in relazione il mondo protetto dello spazio domestico con
la vastità del paesaggio esterno; si fa ancora garante del comfort abitativo attraverso il ruolo
narrativo della luce e il raggiungimento del benessere ambientale, ma risolve anche necessità
funzionali, offrendo spazi d’uso.
Gio Ponti, spostando l’attenzione dal complemento d’arredo al progetto integrato, presenta la “finestra arredata” in un’editoriale di «Domus» del 19547. Consapevole di come l’arredo sia strettamente connesso alle qualità dello spazio architettonico, di come possa esaltarne il
principio d’ordine o alterarne il carattere, Gio Ponti coglie l’opportunità della finestra concepita
come membrana per promuovere un nuovo modello abitativo nel quale integrare pareti traslucide ed elementi d’uso. Durante le ore diurne, gli elementi opachi si presentano come figure
controluce a contrasto con il campo traslucido della parete, mentre nelle ore notturne i rapporti
si invertono e la luce artificiale porta arredi e infisso intelaiato sullo stesso piano percettivo.
La finestra-membrana, oscurata dai dispositivi di protezione, ricompone l’unità della stanza
nelle quattro pareti opache.
Louis Kahn sperimenta in più occasioni le potenzialità offerte dall’integrazione tra finestra e dotazioni d’uso. In Casa Fisher (1960-1967) come nella Exeter Library (1965-1972) la finestra si specializza accogliendo la vita dell’uomo. La panca della Fisher House racconta l’intimità
dello spazio domestico: un vano ricavato nell’angolo del soggiorno, di fianco al camino, realizza un’unità abitativa con le finestre. La nicchia-studio della Exeter Library forma un tutt’uno
con l’apertura traslucida diventando l’unità minima compositiva della pianta. L’istituzione si
presenta attraverso l’immagine dello scrittoio ligneo veicolata dalla tradizione figurativa rinascimentale. La finestra diventa “luogo abitabile”, uno spazio subordinato, un luogo dello stare,
trasformando il vano in una vera e propria “stanza nella stanza”. Come nella tradizione statunitense del ballom-frame, le membrature della carpenteria lignea alternano pannelli opachi e traslucidi per arricchire le potenzialità d’uso della finestra. Le partizioni si fanno piccole e basse per
mettersi in scala con la vista ravvicinata di un uomo seduto, mentre guadagnano un campo più
ampio quando si rapportano con le doppie altezze o con visuali che attraversano le profondità.
Tamponamenti opachi o traslucidi, intelaiati dal legno, formano una membrana che muta
al mutare delle condizioni ambientali, dimostrando le potenzialità della finestra nel modulare
i suoi gradi di trasparenza. Tapparelle, graticci, persiane, pannelli opachi si offrono a un uso
flessibile risolvendo i bisogni dell’uomo e il comfort ambientale in ragione delle occasioni d’uso
o al variare delle condizioni di luce. La membrana che di giorno si fa mobile e traslucida per
accogliere aria, luce e visuali, di notte diventa una scocca continua: protegge gli spazi dell’abitare
come un guscio protegge il suo contenuto.
Il solco è segnato dagli studi sull’Existenzminimum8 e dalle potenzialità della struttura
a telaio: le pareti, sgravate della responsabilità statica, possono accogliere cavità offerte agli usi
abitativi. Adolf Loos scrive, nel 1924, il saggio L’eliminazione dei mobili chiarendo come uno
degli obiettivi dell’architetto moderno debba essere quello di «costruire delle case nelle quali
tutti quei mobili che non si possono muovere scompaiano nelle pareti»9. Nel 1928, sul quinto
numero di «Domus»10, Gio Ponti illustra, con uno schema programmatico, il “muro di domani”,
trasformato da elemento spesso con funzione strutturale a parete vuota e attrezzata per risolvere
al suo interno le necessità d’uso. Una tendenza che arriverà al secondo dopoguerra attraverso il
“muro abitato” teorizzato da Louis Kahn.
Esposizione e orientamento: il carattere della finestra
L’estensione della finestra rispetto al perimetro murario impone agli ambienti diverse
condizioni di luce, tensione spaziale, standard tecnici. L’architettura contemporanea propone
spesso edifici permeabili che sfruttano le conquiste tecnologiche usando materiali altamente
performanti e soluzioni strutturali sempre più efficienti. La finestra come membrana, il desiderio di conquista del paesaggio, catturato dallo schizzo di Le Corbusier, impone la soluzione del
grado di opacità dell’involucro e il controllo dell’irraggiamento. Che si tratti di pareti traforate
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o pannelli mobili, o ancora di aggetti e profondità che portano la parete in ombra, i dispositivi
di protezione e schermatura sono un tutt’uno con il corpo della finestra offrendo soluzioni
flessibili in base agli usi che mutano con lo scorrere del tempo, nell’arco della giornata o nel
susseguirsi delle stagioni.
La lezione di Mies van der Rohe, al Padiglione tedesco di Barcellona (1929), permane in
molte sperimentazioni contemporanee che sfruttano le profondità per proteggere pareti traslucide. Lo spazio interno di queste configurazioni è come inghiottito dall’unica parete permeabile
con una tensione spaziale orizzontale e unidirezionale. La luce di queste finestre può essere
talmente potente da ferire lo sguardo. Nella tradizione mediterranea l’impiego dell’ombra come
dispositivo di protezione dall’eccessivo irraggiamento sfrutta da sempre la posizione del sole
nelle diverse stagioni: ne ammette l’ingresso quando, basso all’orizzonte nei mesi invernali, può
concorrere a implementare il riscaldamento degli ambienti; ne arresta il percorso quando, alto
nei mesi estivi, l’ombra lo precede impedendo il surriscaldamento.
In altri casi pareti mobili e diaframmi traforati modulano la captazione solare e garantiscono buone prestazioni energetiche perché la loro posizione asseconda le condizioni ambientali.
Dispositivi a rullo, come nella palazzina romana de Il Girasole (1947-1950) di Luigi Moretti; pannelli a libro, come nel quartiere residenziale Spittelhof (1989-1996) di Peter Zumthor; graticci a
battente, come nelle più recenti sperimentazioni indiane dello Studio Mumbai.
Soluzioni che cercano di coniugare le esigenze del “guardare attraverso” con condizioni
climatiche nelle quali il comfort diventa il fresco, la corrente dell’aria, l’ombra. Disponibili a
risolvere temi di orientamento, esposizione, ventilazione, strutturano il modo di captare i venti
desiderati e allontanare quelli dannosi e consentono al sole di penetrare solo nei momenti opportuni.
Un Le Corbusier impegnato nella progettazione di Villa Sarabai, in India, ricorda la sua
esperienza con i brise-soleil:
È in un paese temperato, a Parigi, che ho sperimentato gli effetti ostili del sole in certe stagioni
(l’estate) dietro una lastra di vetro. Questo vetro che è meraviglioso per dieci mesi diventa nemico
con le ondate di caldo. Diventa quindi necessario inventare qualcosa. È stato nel mio atelier privato in Rue Nungesser et Coli dove soffrivo in silenzio (per questo!) che ho aperto gli occhi sul
brise-soleil, che li ho immaginati, che li ho battezzati con questo termine diventato oggi universale: brise-soleil (sun-breaker). Anche universalmente conosciuto e sfruttato... anche a torto!!!11

L’architettura affronta e risolve da sempre due tensioni: il desiderio di uno scambio con
l’esterno e la necessità di controllare e contenere le forze della natura che da quel mondo esterno
arrivano. Luce e aria sono, al tempo stesso, vincolo e risorsa.
Conclusioni
«Che fettina di sole ha la tua casa?» chiedeva Louis Kahn citando il poeta americano Wallace Stevens (1879-1955)12. Gli esempi illustrati dimostrano come il ruolo della luce, fondativo
della disciplina, sia ancora al centro dell’abitare contemporaneo. Propongono un approccio che
si relaziona con la presenza dell’uomo nello spazio e portano al centro dell’attenzione la sensibilità ambientale, la progettazione alla piccola scala, il gusto per il dettaglio. Nonostante le
potenzialità costruttive e tecnologiche siano in grado di offrire soluzioni sempre più libere e
legate all’espressività del singolo autore, la disciplina architettonica rimane ancorata a principi
senza tempo, connessi al rapporto tra uomo e ambiente abitato. Come scriveva Jules Supervielle,
il corpo della montagna esita ancora alle nostre finestre.
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J. Supervielle, Les amis inconnus, Parigi, Gallimard, 1934, p. 96.
D.B. Brownlee, D.G. De Long, Louis I. Kahn. In the Realm of Architecture, Milano, Rizzoli, 1995, p. 127;
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Roma, Officina, 1980, pp. 130-136.
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(D.B. Brownlee, D.G. De Long, Louis I. Kahn. In the Realm of Architecture, Milano, Rizzoli, 1995, p. 127;
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di trasparenza per gestire esposizione e orientamento.
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F. de Pierrefeu, Le Corbusier, Maison des hommes, Paris, Plon, 1942.
4 G. Bacherlard, La poétique de l’espace, Paris, Puf, 1983; trad. it. La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975.
5 Architettura degli interni, atti del convegno (Venezia, Iuav, 26 ottobre 2005), a cura di A. Cornoldi, Padova, Il Poligrafo, 2005 (“Iuav-Interni”, 1).
6 A. Cornoldi, L’architettura della casa, Roma, Officina, 1988. G. Ottolini, V. De Prizio, La casa attrezzata.
Qualità dell’abitare e rapporti di integrazione fra arredamento e architettura, Milano, Liguori, 2005.
7 G. Ponti, La Finestra Arredata, «Domus», 298, 1954, pp. 17-20.
8 E. Jacob, Die Frankfurter Küche Von Margarete Schütte-Lihotzky, «Wohnen», 72.2, 1997; Alexander Klein.
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12 Louis I. Kahn. Idea e immagine, cit. p. 130.

208 Temi

Gioconda Cafiero è ricercatore di Architettura degli Interni e Allestimento
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Presso lo stesso ateneo, dal 2010 è membro del collegio dei docenti
del Dottorato di ricerca in Composizione architettonica e dal 2011 è membro
del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze filosofiche Filosofia dell’Interno architettonico. La sua attività di ricerca si concentra
sulla piccola scala dell’architettura, sullo spazio domestico e l’exhibit design,
ambito nel quale partecipa a concorsi e convegni e pubblica monografie,
saggi e articoli, in Italia e all’estero.
Nicola Flora è professore associato di Architettura degli Interni e Allestimento
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Dal 2006 al 2013 ha insegnato la stessa disciplina presso
la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno (Università di Camerino).
Dopo la laurea si è dedicato all’architettura del Nord Europa,
soffermandosi in particolare sulle figure di Sverre Fehn e Sigurd Lewerentz,
sui quali ha pubblicato due monografie per i tipi Electa, tradotte in diverse
edizioni straniere. Dal 2006 ha condotto studi su arredi mobili,
fondando il gruppo di ricerca Mobilarch.
Paolo Giardiello è professore associato di Architettura degli Interni
e Allestimento presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II. È membro del collegio del Doctorado
en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo dell’IPN - Instituto Politécnico
Nacional, Ciudad de México, del Dottorato di ricerca in Scienze filosofiche Filosofia dell’Interno architettonico, del Master in Restauro e progetto
per l’Archeologia, della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici
e del Paesaggio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
È promotore e organizzatore di convegni e conferenze
e autore di numerose monografie, saggi e articoli su rivista.

