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VISS Fire EI30 

La struttura formata da 
 montanti e traversi VISS EI30 isolata 

 termicamente è ora certificata anche con larghezza 
 in vista di 60 millimetri. Grazie all‘acciaio piatto si possono 

 realizzare carichi di vetro fino a 1800 kg. Le dimensioni del vetro 
 massime ammesse sono di 2700 mm di larghezza x 4600 mm di 

 altezza, pari a una superficie di oltre dodici metri quadrati.

Nuova libertà di progettazione
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Sistema di isolamento termico esterno 
MARMORAN MW-Eco 034:

1  MARMORAN MW-Eco 034 Lana di vetro

2  MARMORAN Massa adesiva in polvere 
 ISO-combi leggero KK71

3  MARMORAN Rete d’armatura  
 Standard PLUS rossa KA60

4  MARMORAN Intonaco di fi nitura a scelta

Il rivoluzionario pannello svizzero in 
fi bra minerale MARMORAN per sistemi di 
isolamento termico esterno intonacato 
prodotto all’80 % da vetro riciclato:

– Lambda 0.034 W/mK
– Gruppo di reazione al fuoco RF1
– Ottimo isolamento acustico

Per ulteriori informazioni:
www.ch.weber
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091 210 25 25 

Agno
www.aquadolce.ch



*Citazione Citazione corsivo

21
in

se
rt

o/
ve

tr
in

a
A

rc
hi

 n
. 6

/2
02

0
a 

cu
ra

 d
i 

Fe
de

ri
ca

 B
ott

a

FA
C

C
IA

TE 21_FACCIATE

expromo
Il progresso degli ultimi anni della tecnologia 
di costruzione, dei materiali e dei componen-
ti, ha generato un’evoluzione del concetto di 
involucro edilizio e di facciata architettonica. 
Il nuovo legame tra architettura e tecnologia 
si riscontra sia nella fase progettuale che in 
quella realizzativa, affidando spesso la comu-
nicazione, il significato formale e progettuale 
dell’architettura stessa alla forza tecnologica 
e tecnica, spostando il baricentro dell’espres-
sività dai concetti di spazialità, forma e com-
posizione precedentemente utilizzati. La 
facciata rappresenta ancora oggi il luogo di 
incontro fra interno ed esterno, architettura e 
città, pubblico e privato, sebbene la tipologia, 
la sezione e la distribuzione interna non 
rispecchino più il carattere espressivo, la 
destinazione d’uso e il ruolo urbano dell’edi-
ficio verso l’esterno. Nonostante le differenze 
di espressione e di lettura, la facciata, ieri 
come oggi, evidenzia temi sociali e individua-
li, legati talvolta al senso di appartenenza con 
la comunità oltre alla mera esaltazione per-
sonale, e lascia spazio a un dialogo emozio-
nale intenso e intimo, un “faccia a faccia” fra 
lo spettatore e l’edificio che riflette, come uno 
specchio magico, lo scorrere del tempo. 

laminam.com
Attraverso la sua facciata 

ventilata bioattiva l’Hotel Nodo 
a Santiago del Cile è in grado 

di produrre un quantitativo di 
ossigeno pari a una foresta di 
1,5 ettari e contrastare attiva-

mente l’inquinamento. Le lastre 
in ceramica sp. 3 mm prodotte 

da Laminam, grazie al tratta-
mento Hydrotect, reagiscono 

all’azione dei raggi  ultravio-
letti decomponendo qualsiasi 
sostanza organica e neutraliz-

zando gli ossidi di azoto. Questa 
tecnologia eco compatibile 

permette di generare reazioni 
di tipo chimico e biologico e 

di ottenere risultati positivi in 
termini antibatterici, di abbat-

timento degli agenti inquinanti 
e di auto-pulizia delle superfici. 

Se impiegata in ambienti interni 
consente di ottenere maggiore 
qualità dell’ambiente nei locali, 
impedendo la propagazione di 
germi e batteri ed eliminando i 

cattivi odori.

100% NATURALE, 100% SVIZZERO
gasserceramic.ch

I mattoni rettificati con isolamento incorporato 
Capo combinano isolamento termico – U ≤ 0,14 
W/m2K –, acustica – Rw = 46 – e capacità portante 
statica in un’unica muratura monoblocco.
Mentre nella versione classica il mattone è riempito con lana minerale, Capo 
425 Lana utilizza solo lana di pecora prodotta in Svizzera, una materia prima rin-
novabile, non inquinante, che non richiede energia elettrica per la produzione. 
I vantaggi offerti sono diversi: alto comfort abitativo; resistenza a compressione 
conforme alla norma SIA 266 ideale per  case mono e plurifamiliari – fxk= 3.20 N/
mm2 –; flessibilità di progettazione planimetrica e di finitura; sicurezza sismica – 
in abbinamento al sistema murario prefabbricato e precompresso Seismur – e 
protezione antincendio con classe di resistenza A1, 240 min., Capo può  essere 
lavorato con i procedimenti classici quali «incollatura» e «copertura» oppure con 
il «pad di malta», un innovativo layer sp. 1 mm modellabile su misura e rapido 
nell’asciugatura. Questo procedimento, unito alla possibilità di intonacatura di-
rettamente dopo l’allestimento, semplifica e velocizza il lavoro e consente rispar-
mio di manodopera.



UNA “PELLE” IN CEMENTO FIBRORINFORZATO 
rieder.cc 

FibreC è un cemento armato in fibra di vetro 
che combina le caratteristiche tecniche e le 
qualità dei due materiali in pannelli di rive-
stimento di facciata robusti, sostenibili e alta-
mente personalizzabili.
Gli elementi presentano uno spessore minimo – 13 mm – e sono altamen-
te resistenti agli agenti atmosferici e ai carichi elevati anche con pannelli di 
grandi dimensioni. Le materie prime, di origine naturale, rendono il prodotto 
incombustibile, sostenibile e mutevole sotto la luce del sole. I pannelli sono 
liberamente configurabili: disponibili in diverse forme e formati – bi o tridi-
mensionali, con taglio su misura fino a  lastre da 5000 x 1500 mm –, colori, 
texture e profilature – a disposizione perforazioni su disegno –. Le lastre ven-
gono fissate tramite una sottostruttura metallica, a vista o nascosta, come una 
classica facciata ventilata. Grazie alla sua plasticità la pelle si adatta a ogni tipo 
di angolo, bordo o forma curvilinea permettendo versatilità e personalizzazioni 
progettuali molto ampie.

COMFORT ED ESTETICA RAFFINATA
egokiefer.ch

Grazie alla linea essenziale data dalla vista in-
terna con battuta a filo del telaio e dell’anta, 
dalla ferramenta e drenaggio a scomparsa, e da 
una profondità costruttiva di 105 mm, la finestra 
in legno/alluminio Ego Selection si adatta alle 
differenti esigenze architettoniche moderne.
La combinazione di un elevato spessore del telaio e di vetri con isolamento 
termico di qualità – Ug fino a 0.5 W/m²K e Uw fino a 0.75 W/m²K  – garantisce 
un buon isolamento termico e acustico – Rw finestra fino a 43 dB e Rw vetro 
fino a 51 dB –.  Per una massima ermeticità alle finestre viene fissata inoltre 
una componente di tenuta supplementare alla parte inferiore del telaio, che 
protegge il legno dall’umidità e assicura che l’acqua di condensazione venga 
deviata verso l’esterno in modo affidabile. Per una completa personalizzazione 
sono a disposizione diverse tipologie di essenze e di colori delle gamme RAL 
o NCS nonché differenti versioni e sagomature del rivestimento di alluminio 
esterno –  sfalsata, a filo e XL –.

FACCIATE VENTILATE A INTERLOCUTORE UNICO
degmo.ch

L’obiettivo di Deg.mo, società a conduzione fa-
miliare attiva dal 2007 nel settore delle metal-
costruzioni, della bonifica dell’amianto, delle 
sostanze inquinanti e nelle opere antincendio, è 
quello di fornire un servizio completo qualitati-
vo, puntuale ed economicamente competitivo.
Nata per l’esecuzione di lavori di carpenteria metallica, coperture, facciate e 
lattoneria, Deg.mo si è presto specializzata nella realizzazione di facciate venti-
late, un investimento strutturale “che coniuga vantaggi tecnologici, estetici e di 
comfort energetico, nonché un plusvalore immobiliare dell’edificio”. Il sistema 
è formato da 4 layer funzionali: strato isolante continuo applicato sulla pare-
te perimetrale esterna, intercapedine di ventilazione, struttura di supporto 
in metallo – leggera, modulare e assemblata a secco, che comporta facilità e 
velocità di posa in opera – e rivestimento esterno – in alluminio, gres, cotto, 
pietra naturale, laminati plastici, legno, ceramica o fibrocemento –. L’azienda 
realizza inoltre serramenti e imbotti, consentendo al cliente la praticità e la 
sicurezza di avere un unico interlocutore.
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IL CAMPUS, UN LUOGO DI INCONTRO 
SOSTENIBILE PER LUGANO

isover.ch

Il nuovo campus USI-SUPSI punta alla sosteni-
bilità urbanistica, alla pianificazione energetica, 
alla gestione ecologica e alla condivisone e com-
partecipazione del cortile interno, luogo di incon-
tro per studenti e abitanti dei quartieri limitrofi.
Lo stabile è conforme allo standard Minergie e per soddisfare la filosofia verde 
e i requisiti fisico-costruttivi della facciata portante gli architetti hanno utilizza-
to il pannello di lana di vetro PB F 030 della Saint-Gobain ISOVER – λ = 0.030 
W/mK –. La lana di vetro che riveste i 4000 m2 della facciata ventilata è natu-
ralmente conforme allo standad Minergie e all’approccio ecologico del campus 
in quanto costituita all’80% da vetro usato e riciclato. L’isolamento termico e 
fonico si presenta in pannelli rigidi e indeformabili con nontessuto di vetro la-
minato nero e superficie idrorepellente in moduli da 60 x 100 cm, formato 
che permette una rapida e agile posa sulla facciata modulare in cemento del 
campus.

POLYROC, LA FACCIATA SOSPESA 
PER RISANAMENTI TERMICI

flumroc.ch

Polyroc è un innovativo sistema per facciate 
sospese, con coibentazione termica esterna 
provvista di intonaco. Il sistema multistrato 
è particolarmente indicato per i risanamenti 
energeticamente efficienti.
Il sistema viene fissato con mensole sul sottofondo e coibentato con il pan-
nello isolante Flumroc 1 o Solo. Dopo il montaggio della piastra portante si 
applica meccanicamente con graffe a dorso largo il pannello isolante Flumroc 
Lenio. La facciata è infine pronta per essere rivestita anche da una semplice 
intonacatura. La versatilità del prodotto permette il livellamento di imperfe-
zioni o difetti superficiali: i vari fondi delle facciate, piccoli sbalzi o rientri pos-
sono essere compensati con apposite mensole e specifici profilati portanti. La 
struttura può essere montata indipendentemente dalla temperatura esterna a 
esclusione dello strato di intonaco.

NUOVO CATALOGO PER ARCHITETTI
jansen.com

La nuova versione del catalogo per architetti 
presente nel Jansen Docu Center propone la 
revisione delle informazioni di sistema genera-
li, l’aggiunta del capitolo “realizzazioni” e dei 
contenuti sui temi porte, finestre e facciate.
Il Docu Center è una piattaforma con informazioni dettagliate sui sistemi, i pro-
dotti e i servizi offerti da Jansen. Il catalogo presenta numerose funzionalità 
che semplificano, velocizzano e aiutano alla ricerca della documentazione at-
traverso filtri specifici. La piattaforma mette a disposizione anche linee guida 
per l’elaborazione e l’assemblaggio illustrati attraverso video, schede tecniche, 
librerie CAD, archivio e cataloghi dei prodotti e sistemi. L’accesso al servizio si 
effettua sul sito, previa registrazione.
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N Tra modello 
e realtà
Mario Botta 
e il San Carlino 
di Lugano

Gabriele Neri

Ormai è un lontano miraggio il San 
Carlino adagiato sul lago di Lugano nel 
1999 per festeggiare Francesco Borro-
mini, nato sulle stesse sponde quattro-
cento anni prima. Riproduzione alla sca-
la reale del celebre capolavoro romano, 
liberato dalla sua scorza per sfoggiarne 
lo spazio interno, fu una costruzione ef-
fimera e ambigua, sospesa tra la trascri-
zione filologica e la copia liberamente 
interpretata. Amata (un milione di vi-
sitatori) e osteggiata (votata a grande 
maggioranza dal Consiglio comunale la 
rimozione), questa installazione è sicu-
ramente un caso eccezionale che – in 
apertura a questo numero di Archi dedi-
cato ai modelli architettonici – ci fa ra-
gionare su temi quali il cambio di scala, 
il ruolo del simulacro, il rapporto tra co-
pia e originale, il valore dell’architettura 
che riflette su se stessa. Ne abbiamo 
parlato con Mario Botta, il suo ideatore.

Gabriele Neri: Come è iniziato il progetto?
Mario Botta: Sono stato coinvolto dal-

la città di Lugano nella mostra per i 400 
anni dalla nascita del Borromini. Rispet-
to a Vienna, che ha i disegni dell’Alberti-
na, e Roma che ha le opere, Lugano era 
in difficoltà. Allora ho pensato: perché 
non leghiamo la commemorazione del 
Borromini alla nascita dell’Accademia 
di architettura di Mendrisio, inaugurata 
poco prima, nel 1996? L’idea è stata 
quindi quella di fare un grande gesto, 

come segnale dell’Accademia che va 
sul territorio, facendo in modo che Bor-
romini potesse «vedere Bissone», il suo 
luogo di nascita. Il punto di partenza è 
stato una citazione letteraria di Carlo 
Dossi, che diceva: «le architetture in gene-
rale prendono il motivo dominante dalla 
conformazione della natura che circon-
da l’occhio dell’artista». Il mio ragiona-
mento è stato: quello che ha visto Borro-
mini, che qui abitò il primo periodo della 
sua vita, lo vedo anche io oggi. È cam-
biata l’urbanizzazione di certe parti, ma 
l’orografia è sempre quella. Allora, per-
ché non facciamo dialogare questo ca-
polavoro giovanile con il paesaggio del 
«suo» lago? Se è vero che il paesaggio 
colpisce l’occhio dell’architetto...

Il San Carlino di Lugano ha un antece-
dente importante: il Teatro del Mondo di 
Aldo Rossi, portato in laguna a Venezia nel 

1979 come un’onirica installazione galleg-
giante.

Certo, il Teatro del Mondo mi ha aiu-
tato tantissimo. Però è qualcosa di ben 
diverso, perché nei suoi intenti – ne ave-
vo parlato diverse volte con Rossi – era 
immaginato per fare la rappresentazio-
ne teatrale, per essere una scenografia. 
Il San Carlino di Lugano era differente, 
molto più metaforico. Anche dal punto 
di vista costruttivo: il Teatro di Rossi era 
un’impalcatura di tubi Innocenti rivesti-
ta, mentre il San Carlino si basa su di un 
procedimento differente.

Come è stato progettato questo grande 
modello in scala reale?

Abbiamo fatto fare un rilievo al pro-
fessor Alessandro Sartor di Roma e ab-
biamo dato vita a quella che era una «fol-
lia ragionata» (così l’aveva giustificata il 
Consigliere di Stato, Giuseppe Buffi), re-
sa possibile solo dall’esistenza dell’Acca-
demia: un privato infatti non può metter-
si a fare una cosa del genere. Abbiamo 
creato un apposito atelier a Mendrisio, 
con l’idea di realizzare una stratificazio-
ne, una tomografia orizzontale dell’edifi-
cio, basandoci sulla misura delle assi 
delle segherie: 4 cm di spessore più uno 
di vuoto. Non sarebbe stato possibile sen-
za computer. Io continuo a criticarlo... ma 
in questo caso è stato indispensabile: 
erano circa 36.000 tavole! Ogni disegno 
in scala 1:1 doveva essere pensato in 
modo che gli studenti potessero avere 
una sagoma e ritagliarla. Non avevamo 
una falegnameria professionale…

Un’installazione a misura di studente...
A misura di apprendista. Oltre al lato 

artigianale c’era infatti un lato economi-

1

 1 Rappresentazione lignea 
  del San Carlo alle Quattro 

Fontane a Lugano, 1999. 
  Foto Pino Musi
 2 Rappresentazione lignea del 

San Carlo alle Quattro Fontane 
a Lugano, 1999. Dettaglio 
della cupola con vista verso 

  la città. Foto Pino Musi
 3 Modelli digitali di studio 
  della rappresentazione lignea 

del San Carlino a Lugano. 
  Courtesy Mario Botta
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co: dove vai a prendere la forza lavoro 
per una cosa del genere? Abbiamo pen-
sato dapprima all’esercito, e poi al Pro-
gramma occupazionale per i disoccupa-
ti. Abbiamo convinto la Confederazione 
che, invece di elargire un contributo per 
non far niente, potevamo impiegare car-
pentieri, falegnami ed elettricisti per la 
nostra iniziativa. In questo modo siamo ri-
usciti a costruire il San Carlino per pochi 
soldi, grazie al supporto della Confedera-
zione. Questo aspetto è molto interessan-
te perché una simile partecipazione sfug-
ge alla legge del mercato: andando a 
prendere falegnami professionisti sa-
rebbe costata troppo. Ce la siamo cavata 
riducendo il lavoro a una forma artigia-
nale primaria: sega e sagoma da segui-
re. Questa è stata l’astuzia. La costruzio-
ne era pensata come temporanea, ma 
ebbe un successo tale che è durata quat-
tro anni. 

Ma i detrattori non furono pochi.
Sì, infatti il successo è stato esterno: 

la città di Lugano non ha mai amato la 
costruzione del San Carlino. E ha deciso 
di demolirla, nonostante avessi fatto uno 
studio per ristrutturarla. Avevo anche 
proposto di dipingerla tutta d’argento. 
Così c’è stata, a mio parere, un’altra fol-

lia: lo smantellamento è costato il doppio 
di quanto sarebbe stato necessario per 
restaurarlo e offrirgli una seconda vita.

Non solo sfide costruttive. 
Ho rischiato molto! Era un’avventura 

ai limiti della legalità. Il lago in Svizzera 
è sacro: non ci si può costruire. Quindi 
abbiamo dovuto fare finta che fosse una 
zattera, ma la zattera deve galleggiare e 
noi per sicurezza abbiamo dovuto anco-
rarla nel lago... per fortuna ho avuto la 
complicità del vecchio sindaco. Ad esem-
pio, per posare il lanternino, all’ultimo 
momento, abbiamo fatto venire dall’al-
tro lato del Gottardo una gru potentissi-
ma. Ma ci siamo accorti che non poteva 
arrivare al bordo del lago perché c’erano 
gli alberi! Allora ho detto al sindaco: guar-
da che dobbiamo tagliarli… Lui ha rispo-
sto: «tu non hai parlato con me e io sono 
in montagna» ...(ride)... e così ho dato l’or-
dine di procedere. Il passaggio del con-
voglio con la gru dalla galleria era pre-
visto alle 4 del mattino; alle 4:30/5:00 
entrava in una Lugano ancora addor-
mentata. Abbiamo disposto una squa-
dra che, mentre avanzava, segava le 
piante e rimetteva a posto l’asfalto. Per-
ciò, molta gente che si recava al lavoro 
non si è neppure accorta dei tronchi ta-

gliati! Per la verità, avevo anche l’atte-
nuante che le piante erano malate, e in-
fatti, anche se solo alcuni mesi dopo, 
hanno tagliato anche le altre... era co-
munque palese che fosse un colpo di ma-
no galeotto! Ho rischiato... non c’era altra 
soluzione.

Che rapporto c’è tra l’originale e la copia?
Ti dico che cosa ho imparato e che co-

sa secondo me è stato alla base del suo 
successo, con un milione di visitatori 
e tutte le riviste che ne hanno parlato. 
Quando lo devo spiegare dico che è un 
po’ come il caso di Andy Warhol mentre 
dipinge il ritratto di Marilyn Monroe: è 
evidente che quella che guardiamo sia 
l’attrice americana, ma Warhol non ne 
rifà l’immagine esatta; il linguaggio che 
usa è quello della caricatura. Il «model-
lo» del San Carlino è nato quindi come 
una riproduzione libera dell’opera reale. 
Tuttavia, il fatto che fosse alla scala 1:1 e 
che quindi si confrontasse con la città, 
l’ha trasformato: nato come rappresen-
tazione, è diventato realtà. E in questa 
ambigua differenza risiede, io credo, la 
chiave di volta della traslazione che ab-
biamo fatto, e anche la sua magia.

Piastrelle
Mosaici
Pietre naturali
Arredo bagno

bazzi.ch dal 
1908... 
il valore 
del dettaglio
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L’arte dell’in-
gegneria – 
un progetto 
che attraversa 
le generazioni

Giotto Messi & Clementine
Hegner-van Rooden
Ing. civile EPFL, Schnetzer Puskas Ingenieure
Ing. civile, redattrice freelance TEC21

Il 25mo anniversario della fonda-
zione della Società per l’Arte dell’In-
gegneria offre l’occasione di riflettere 
sull’attuale posizione dell’ingegnere 
civile e il futuro sviluppo della profes-
sione. Giotto Messi – ingegnere civile 
e giovane membro della direzione 
dello studio Schnetzer Puskas Inge-
nieure – prende la parola.

Lettres d’un jeune ingénieur: con que-
sta allusione al volume Lettere a un gio-
vane poeta – dove sono state pubblicate 
dieci lettere di Rainer Maria Rilke, che il 
poeta austriaco scrisse a un giovane po-
eta di talento – Giotto Messi ha intitolato 
il suo intervento. Esso rimanda a un con-

siglio per un sottile cambio generaziona-
le, a cui i riferimenti ai progetti di inge-
gneria sono costantemente soggetti. Un 
cambiamento verso nuovi, giovani 
esempi e progetti più recenti, che si com-
bina sempre con nuove domande e com-
piti nei confronti dell’opera costruita. 

Così il relatore ricorda opere esempla-
ri dell’ingegneria del Dopoguerra, sia nel 
caso di progettisti come Pier Luigi Nervi 
o Christian Menn , sia la proficua collabo-
razione tra ingegnere e architetto come 
nel caso di Eugen Komendant con Louis 
Kahn o Peter Rice con Renzo Piano e Ri-
chard Rogers (cfr. anche T. Puskas, «Zu-
sammenarbeit Ingenieur und Architekt» 
in Schnetzer Puskas Ingenieure. Entwurf 
Struktur Erfahrungen, a cura di Aita Flury, 
gta-ETH, Zürich 2013, pp. 37-40). E a que-
ste si aggiungono ulteriori nuove opere 
di studi di ingegneria svizzeri, che a 
partire dagli anni Novanta hanno si-
gnificativamente caratterizzato il dia-
logo tra l’ingegnere civile e l’architetto 
nella fase progettuale, come Jürg Bu-
chli, Conzett Bronzini Partner, Joseph 
Schwartz, Ingeni, Dr.Lüchinger+Meyer 
Bauingenieur, Muttoni & Fernández In-
génieurs, ZPF Ingenieure, WaltGalmarini, 
Ferrari Gartmann, ingegneri pedrazzini 
guidotti oppure Fürst Laffranchi Bauin-
genieure.

Senza cultura nessun valore 
aggiunto
Attraverso le generazioni, la perce-

zione dell’ingegnere civile nella società 
è cambiata «Oggi la società è spesso 
prevenuta» osserva Messi: generalmen-
te l’ingegnere viene visto in modo quasi 
caricaturale, come una sorta di tecno-
crate senza capacità creative. L’origine 
giace probabilmente nello sviluppo del-
la società moderna: le professioni acca-
demiche sono classificate in scienze na-

 1 Ampliamento St. Jakobshalle, Basilea
  Ingegneria: Schnetzer Puskas Ingenieure; 

architettura: Degelo Architekten / Berrel Berrel 
Kräutler Architekten. Foto Barbara Bühler

egokiefer.ch
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UMturali da un lato e scienze umanistiche 
dall’altro. Come il suo predecessore sto-
rico, il capomastro, l’ingegnere civile de-
ve trovare un equilibrio tra queste due 
categorie. In ogni modo, la pura padro-
nanza delle componenti tecniche del co-
struire senza la considerazione degli ef-
fetti culturali di un edificio o di un’opera 
d’arte sull’ambiente naturale e costrui-
to non porta ad alcun valore aggiunto 
alla cultura del costruire. 

La scissione professionale del capo-
mastro nel XVIII secolo ha portato ad 
una divisione quasi paradigmatica dei 
compiti tra gli ingegneri e gli architetti. 
La formazione degli ingegneri si è con-
centrata sullo sviluppo di strumenti di 
base per la risoluzione analitica di strut-
ture più semplici e più definite. Improv-
visamente, ogni sistema statico, che non 
poteva essere risolto facilmente in modo 
analitico, in qualche modo non era più 
realizzabile. Inoltre, nella formazione in-
gegneristica si è presto trascurato l’ap-
proccio alla progettazione concettuale 
che considera la componente umana, ol-
tre al contesto sociale e costruttivo. Il pro-
getto è sempre stato ed è ancora spesso 
affrontato con criteri puramente tecnici 
ed economici, nella convinzione che la 
qualità estetica del risultato diventi una 
sorta di conseguenza diretta. 

La formazione degli architetti si è svi-
luppata nella direzione opposta. Nella 
quotidianità professionale, le compo-
nenti concettuali sono qui più importan-
ti di quelle tecniche. L’insegnamento 
della statica è spesso limitato a un ap-
proccio matematico, che per molti è diffi-
cilmente accessibile e che rinuncia alla 
comprensione intuitiva delle strutture. 
Di conseguenza, il dialogo tra architetto 
e ingegnere è diventato così complesso 
che porta sovente a un collegamento di-
sfunzionale tra le due professioni. Un au-
tentico dialogo tra le persone che parte-
cipano alla fase progettuale dell’opera 
può però rafforzare le competenze di 
ogni attore e portare a risultati notevoli, 
come dimostrano alcune esperienze rea-
lizzate in questo modo. 

Potere di comprensione del 
patrimonio costruito
«Per raggiungere un livello di collabo-

razione che sia proficuo e che crei un va-
lore aggiunto, l’ingegnere ha bisogno di 
un cambio di paradigma nel suo modo 
di approcciare il progetto e nel suo me-
todo di lavoro», spiega ancora Messi. La 
padronanza delle componenti tecniche 
e analitiche della professione rimane il 
pilastro essenziale della sua formazione 
universitaria. Allo stesso modo, essi do-

vrebbero applicare la loro conoscenza in 
modo attivo per un lavoro olistico, che 
non si limiti alla risoluzione di problemi 
tecnici, senza conoscerne le cause e 
senza metterle in discussione. Il calcolo, 
che è considerato da molti come l’ele-
mento centrale della professione, deve 
essere soprattutto uno strumento di va-
lidazione di impostazioni progettuali. 

In questo contesto è di essenziale im-
portanza che gli ingegneri si interessino 
alla storia delle costruzioni. La compren-
sione del patrimonio costruito – che rap-
presenta in definitiva il risultato di uno 
sviluppo durato secoli – è uno strumen-
to fondamentale, col quale si possono 
affrontare nuovi compiti. La padronan-
za delle caratteristiche specificamen-
te ingegneristiche dei materiali da co-
struzione permette di curare i dettagli 
costruttivi e di combinare diversi ele-
menti della struttura in modi inediti, se-
condo le proprietà dei materiali, i re-
quisiti statici e i processi costruttivi. 
Un approccio globale al progetto, che 
tiene conto e combina le esigenze dei 
diversi attori coinvolti dalle prime fasi 
del progetto, porta a risultati più chiari e 
coerenti. Naturalmente questi risultati 
vanno valutati in modo critico. È per 
questo motivo che la categoria profes-
sionale degli ingegneri dovrebbe rima-
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nere aperta a una discussione critica 
che vada oltre i puri aspetti tecnici. 

Scambio tra generazioni
La crescente complessità della tecni-

ca edilizia e il rapporto mutevole tra il 
costo del lavoro e il prezzo dei materiali 
da costruzione hanno portato a uno 
standard edilizio con scarsa flessibi-
lità ed elementi spesso sovradimen-
sionati. 

La nostra generazione si trova davan-
ti a una crisi climatica, che esige un 
cambiamento di approccio all’interno 
dell’industria delle costruzioni e che ri-
chiede la creatività degli ingegneri. La 
conservazione degli edifici assume in 
questo ambito un ruolo sempre più im-
portante, mentre in occasione di nuove 
opere sarà domandato un atteggiamen-
to più parsimonioso nell’uso delle risorse. 
Le strutture, che possono adattarsi agli 
usi e alle esigenze operative di più cicli 
di vita, contribuiscono in modo signifi-
cativo e responsabile a un futuro patri-
monio edilizio sostenibile. 

Nei confronti di temi così attuali che 
riguardano l’ingegneria civile e l’indu-
stria delle costruzioni, ha luogo uno 
scambio tra generazioni e tra le discipli-
ne ingegneristiche. Di conseguenza, si 

crea un valore aggiunto per la collettivi-
tà e quindi alla fine una preziosa cultura 
della costruzione. Per questo si ha biso-
gno di ingegneri creativi e consapevoli 
della loro responsabilità che ridefinisca-
no l’arte dell’ingegneria del XXI secolo. 
Questi interventi, come quelli che la So-
cietà per l’Arte dell’Ingegneria sta or-
ganizzando, sono – come lettere o ap-
punto lettres d’un jeune ingénieur – in 
particolar modo anche un modo per ri-
flettere sul proprio lavoro e di promuove-
re lo scambio di conoscenze. L’apertura 
con cui Giotto Messi ha rivelato le sue per-
sonali opinioni e l’interesse con cui in 
chiusura il pubblico ha discusso con il re-
latore, hanno palesato quanto questo 
scambio sia stato proficuo – ha solo avuto 
bisogno dei giusti stimoli, in questo caso 
quelli forniti dalla Società per l’Arte 
dell’Ingegneria.

Traduzione di Giulia Boller

Versione originale in tedesco 
e altri contributi
espazium.ch/de/aktuelles/ 
ingenieurbaukunst-ein-projekt- 
ueber-generationen

┌
Fondata nel 1995 dal prof. Peter Marti al

 Politecnico federale di Zurigo, la Società per 
l’Arte dell’Ingegneria festeggia il suo 25mo 
anniversario. Per questa occasione organizza 
una serie di colloqui, che hanno luogo tra l’autun-
no 2020 e la primavera 2021, in tutte le regioni 
linguistiche della Svizzera. Obiettivo di queste 
conferenze è quello di scoprire l’importanza 
culturale dell’arte dell’ingegneria civile e il suo 
significato per il lavoro degli ingegneri civili. 

 La sua attività, preziosa in termini di cultura 
costruttiva, non si limita all’approccio 
pragmatico di risolvere compiti tecnici. Anzi, 
l’ingegnere civile coltiva un approccio riflessivo 
nei confronti dell’eredità del patrimonio edilizio 

 e delle complesse condizioni dell’ambiente 
costruito. A tal fine, oltre a solide conoscenze 
specialistiche, è rilevante la conoscenza dello 
sviluppo storico dei metodi di costruzione e della 
storia dei siti su cui si interviene. Non è raro 

 che ciò fornisca preziosi spunti di riflessione 
 o anche soluzioni innovative per la progettazione 
 e la realizzazione di nuovi edifici così come per 
 la conservazione di quelli esistenti.

I relatori hanno descritto e descriveranno il loro 
personale legame con l’arte dell’ingegneria sulla 
base di progetti concreti e per loro esemplari.
Il secondo intervento «L‘incertitude et la 
médiane»,  a cura di Neven Kostic, dello studio 
omonimo, si è tenuto il 23 ottobre al Politecnico 
federale  di Losanna. Jacqueline Pauli, di ZPF 
Ingenieure, ha presentato invece la relazione 
«Spektrale Planung» il 24 novembre all’ETHZ 
a Hönggerberg.

Altri informazioni:
AS Ascensori SA  |  6805 Mezzovico
091 735 23 23  |  as-ti@lift.ch 

A Dübendorf, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Stettbach, sorge 
l’edificio residenziale più alto della Svizzera. Quattro ascensori AS danno accesso ai 
218 appartamenti della Jabee Tower. 

Alta 100 metri e dotata di 30 piani, la Jabee Tower 

è l’edificio residenziale più alto della Svizzera. I 218 

appartamenti da 1,5 a 4,5 stanze presentano un’o-

riginale pianta ellittica che li rende particolarmente 

appetibili. Tranne che per gli ultimi due piani, sono 

tutti destinati esclusivamente alla locazione. Ogni 

unità è dotata dello standard energetico Minergie, 

di finestre a parete esterna e di un balcone peri-

metrale che corre lungo tutta la larghezza dell’ap-

partamento. L’imponente grattacielo è stato ideato 

dall’architetto solettese Mike Sattler e costruito 

dall’appaltatore generale ADT Innova.

Quattro ascensori di AS  
In un grattacielo di queste dimensioni, ovviamente 

anche gli ascensori sono di centrale importanza. Per 

la Jabee Tower la committenza ha scelto quattro 

modelli Winner di AS. Tre sono stati costruiti in un 

pozzo dotato di griglia divisoria. Il quarto invece è un 

ascensore antincendio per i pompieri, indispensabile 

in qualsiasi grattacielo sopra i 25 metri d’altezza. Ha 

una cabina più ampia ed è l’unico ad arrivare fino al 

30° piano. Degli altri tre, uno arriva al 25°, uno al 26° 

e un altro al 27° piano. 

Gli ascensori funzionano ad una velocità di 3 m / sec 

e sono quindi molto più rapidi del solito. Ad ecce-

zione dell’ascensore antincendio, sono privi di sala 

macchine e dotati di armadi di comando nello sti-

pite della porta e di trasmissione a cinghia. Il cliente 

ha optato per porte in acciaio cromato. Per le pareti 

posteriori della cabina sono stati scelti speciali vetri 

satinati con stampa digitale.

In alto: 100 metri di altezza su 30 piani: la Jabee Tower 
è ad oggi l’edificio residenziale più alto della Svizzera. 
La vista rispecchia la sua imponenza. 

In basso: Il foyer antistante agliascensori svolge anche 
una funzione sociale, come punto d’incontro.

PUBLIREPORTAGE

Jabee Tower          
        il nuovo simbolo della valle del Glatt.
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gate & door solution
Lifetech SA - 6934 Bioggio - Tel. +41 (0)91 612 21 80

info@lifetech.swiss - www.lifetech.swiss

Cancello scorrevole automatizzato vetrato
secondo le normative SIA, EN, SUVA, UPI.

Concorso di progetto
in procedura aperta a una fase per progettisti generali

NUOVA COSTRUZIONE CENTRO DI
INTERVENTO DOGANA ST. MARGRETHEN

Mandante
Confederazione Svizzera
Uffi  cio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Gestione progetti

Mandato
Il concorso di progetto a una fase per progettisti generali ha l’obiettivo di 
ottenere proposte per la nuova costruzione del Centro di intervento doga-
nale di St. Margrethen e di aggiudicare il mandato di progettazione al 
vincitore del concorso mediante trattativa privata.

Il Centro di intervento sarà il primo centro di controllo regionale del futuro 
Uffi  cio federale della dogana e della sicurezza dei con ni (UDSC) a essere 
responsabile per ogni controllo approfondito di persone, merci e mezzi di 
trasporto e a fungere da punto di appoggio per interventi mobili. Esso è 
costituito da un capannone destinato ai controlli, con zona di sicurezza, 
aree di transito comprese, e da un edi cio di servizio per 250 collaboratori. 

Si attendono contributi che soddis no in modo ottimale in un progetto archi-
tettonico i requisiti di processi operativi speci ci alla sicurezza e all’utente 
e al tempo stesso propongano soluzioni per la guida del traffi  co e la prote-
zione contro il rumore.

Date
Messa a concorso 03.12.2020
Iscrizione dal 03.12.2020 al 26.03.2021
Formulazione di domande entro il 22.01.2021
Presentazione della documentazione di progetto entro il 23.04.2021
Presentazione del modello entro il 07.05.2021
Prevista conclusione della procedura giugno 2021

Membri della commissione giudicatrice
· Hanspeter Winkler, UFCL, architetto PF SIA, presidente
· Theres Aschwanden, architetto PF SIA
· Mathias Heinz, architetto PF SIA
· Thomas Sauser, UFCL, architetto PF SIA (sostituto)

Diritto di partecipazione
Il concorso si rivolge a team di progettisti generali composti da esponenti 
delle discipline architettura, ingegneria in genio civile, RCVS, piani cazione 
dei trasporti, protezione antincendio e sicurezza. Alla partecipazione hanno 
diritto progettisti con domicilio e sede sociale in Svizzera o in uno stato 
aderente  all’accordo GATT/WTO sugli appalti pubblici, a condizione che 
tale stato garantisca reciprocità.

Indennizzo
Per la grati cazione di circa 5 - 8 progetti, la commissione giudicatrice ha 
a disposizione, in totale, una somma di CHF 220'000.- .La quota per even-
tuali acquisti è pari a massimo il 40% di tale somma.

Ordinazione della documentazione del bando di concorso
Il bando di concorso viene pubblicato sulla piattaforma web www.simap.ch 
nonché sulle riviste specializzate TEC21, TRACÉS e archi. La documen-
tazione completa del concorso può essere visionata e scaricata su simap 
(simap numero 211742). Determinanti sono la documentazione del 
bando di concorso e l’indicazione del rimedio giuridico della pubblicazione 
su simap.

Dipartimento federale delle  nanze DFF

Uffi  cio federale delle costruzioni e della 
logistica UFCL

Settore Costruzioni
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AModelli: 
man made o digitale?
Mercedes Daguerre

Esiste una specificità svizzera nella cultura del modello architettonico 
contemporaneo? In quali campi disciplinari il modello ha trovato terreno fertile per 
teorizzare la pratica costruttiva? Con quali obiettivi e modalità è stato utilizzato? 
Che implicazioni emergono dall’affermata diffusione dei plastici a scala ridotta nel-
la didattica degli atenei elvetici degli ultimi decenni? Come si confronta questo di-
spositivo progettuale con le straordinarie possibilità della modellazione digitale? 
Sono queste alcune delle domande che si pone questo numero di Archi esplorando 
il ruolo e gli sviluppi recenti nell’uso del modello come strumento di progettazione 
nell’architettura e nell’ingegneria svizzere, tentando di individuare tracce significa-
tive che possano contribuire a definire uno specifico orizzonte di ricerca.

Modello, plastico, maquette, relief, mock-up, diverse sfumature distinguono 
queste denominazioni secondo la loro concezione e applicazione. Distinzioni che la 
dicotomia tra modello reale e virtuale rende palese nella riflessione sui concetti di 
costruzione e riproduzione: «il primo identifica quell’azione tettonica di montaggio e 
di assemblaggio di parti imprescindibile – avverte Bologna – sia per la realizzazio-
ne di oggetti fisici che virtuali, mentre il secondo individua il modello quale manu-
fatto in grado di descrivere in maniera soggettiva e interpretativa (…) l’idea di uno 
spazio fisico, senza il fine o l’ambizione di simularne la realtà ma di stimolare l’im-
maginario critico dell’osservatore (...)». In campo progettuale sarà quindi il termine 
maquette a condurre il modello alla dimensione di artefatto materiale in grado di 
«cristallizzare un’idea» o un «processo generativo», attivando la percezione senso-
riale e anticipando una visione parziale dell’opera.

Da secoli gli architetti utilizzano la maquette come strumento di verifica 
dell’iter progettuale e della stessa costruzione. Questo oggetto tridimensionale è 
ritenuto indispensabile per illustrare le proprie idee al committente, testare alter-
native e perfezionare soluzioni (da Vitruvio alla trattatistica rinascimentale e set-
tecentesca, fino alla rottura epistemologica delle avanguardie del Novecento che, 
con l’adozione di nuove tecniche di rappresentazione quali il collage e l’object trouvé, 
producono un ribaltamento del modus operandi della modellazione architettonica). 
«Dal riprodurre un edificio esistente o prefigurato – osserva Neri – si giunse così a 
concepire l’opera a partire dalle suggestioni del modello stesso».

I modelli fisici possono infatti rendere tangibili all’osservatore le volume-
trie e le strutture che descrivono, lo spazio e la luce, le tecniche e i materiali, ma oggi 
il loro compito non si limita all’anticipazione visuale di una proposta in nuce ma di-
venta esso stesso un elemento autonomo, risultato di una logica interna capace di 
generare un flusso di pensiero creativo teso a muoversi senza confini precisi tra pro-
gettazione e indagine artistica. Diversi antecedenti possono individuarsi in questo 
ambito di sperimentazione formale extra-disciplinare (basti ricordare figure come 
Le Corbusier e Max Bill per esemplificare un legame ormai consolidato tra l’arte e 
l’architettura svizzera); non a caso, astratti modelli di studio come quelli di Herzog 
& de Meuron, Peter Zumthor, Peter Märkli o Angela Deuber  – con declinazioni dif-
ferenziate e peculiare espressività materica –  diventano veri e propri feticci nella 
narrazione mediatica del lavoro d’atelier illustrato in esposizioni e pubblicazioni in-
ternazionali.

Molti sono gli aspetti che interessano queste tematiche nelle prossime 
pagine: plastici topografici e urbani analizzati come congegni identitari o polifun-
zionali, modelli sperimentali idonei a riprodurre in scala il comportamento statico 
della struttura, mock-up in scala reale per istruire le maestranze del cantiere, pro-
totipi per la produzione in serie, senza dimenticare le inedite potenzialità genera-
te dall’interazione del modello fisico con strumenti virtuali di simulazione (modelli 
ibridi o processi di stampaggio 3D). La specializzazione dei diversi tipi di modelli e la 
loro centralità a livello pedagogico evidenzia – non solo in Svizzera – la valorizzazio-
ne del loro ruolo all’interno della cultura progettuale in tutte le sue manifestazioni. 
Differenti approcci all’impiego del modello nel processo progettuale sono dunque 
presentati attraverso l’interpretazione di Christian Kerez, Karamuk Kuo, Buchner 
Bründler, Stefano Moor e Meili & Peter.

«[...] il modellino possiede
un attributo supplementare: 
è costruito man made e, 
quel che più conta, è ‘fatto 
a mano’. Non è dunque 
una semplice proiezione, 
un omologo passivo 
dell’oggetto, ma costituisce 
una vera e propria 
esperienza sull’oggetto: 
nella misura in cui il modello 
è artificiale, diviene 
possibile comprendere 
come è fatto, e questo 
apprendimento del suo 
modo di fabbricazione 
procura una dimensione 
supplementare al suo 
essere».
 Claude Lévi-Strauss, 1962
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A Modelle: man made oder digital?
Mercedes Daguerre

«Aber das verkleinerte Modell besitzt noch eine zusätzli-
che Eigenschaft: Es ist konstruiert, ‹man made› und, was wich-
tiger ist, ‹Handarbeit›. Es ist also nicht eine blosse Projektion, 
eine passive Entsprechung des Objekts: Es konstituiert eine 
wirkliche Erfahrung über das Objekt. In dem Mass aber, wie 
das Modell künstlich gefertigt ist, wird es möglich zu begrei-
fen, wie es gemacht ist, und dieses Begreifen der Herstellungs-
art fügt seinem Sein eine weiter Dimension hinzu.»

Claude Lévi-Strauss, 1962

Gibt es etwas speziell Schweizerisches in der Kultur 
des zeitgenössischen Architekturmodells? In welchen Berei-
chen hat das Modell einen wichtigen Beitrag für die Theorie 
der Baupraxis geliefert? Mit welchem Ziel und welchen 
Methoden kommt es zum Einsatz? Welche möglichen Fol-
gen zieht die weitverbreitete Anwendung kleiner Modelle in 
der Lehre an den Schweizer Universitäten in den letzten 
Jahrzehnten nach sich? Inwieweit lässt sich dieses Ins-
trument mit den ausserordentlichen Möglichkeiten des 
 digitalen Modells vergleichen? Dies sind einige der Fragen, 
denen Archi in dieser Ausgabe nachgeht. Dabei untersu-
chen wir die Rolle des Modells als Entwurfswerkzeug in der 
Schweizer Architektur und im Ingenieurwesen. Wir beleuch-
ten die jüngsten Entwicklungen und versuchen, signifi-
kante Spuren auszumachen, die dazu beitragen können, 
ein spezifisches Forschungsziel zu definieren.

Modell, plastisches Modell, Maquette, Relief, Mock-up, 
es sind Nuancen, die diese Bezeichnungen je nach Zusam-
menhang und Anwendung unterscheiden. Die Dichotomie 
zwischen realem und virtuellem Modell lässt diese Unter-
schiede in der Reflexion über die Begriffe Konstruktion und 
Reproduktion deutlich zutage treten: «Der erste der beiden 
Begriffe dient dazu, die Tektonik und die Montage der einzel-
nen Elemente zu identifizieren, die», so Alberto Bologna, «so-
wohl für die Anfertigung physischer als auch virtueller Ob-
jekte wesentlich sind, während hingegen der zweite Begriff 
das Modell als ein Artefakt definiert, das auf subjektive und 
interpretative Weise (…) die Idee eines physischen Raums zu 
beschreiben vermag (…), ohne den Ehrgeiz oder das Ziel, die 
Realität zu simulieren, sondern allein um die kritische Vor-
stellungskraft des Betrachters anzuregen (…).» Im Entwurf 
leitet der Begriff Maquette zum Modell als ein dreidimensio-
nales, materielles Artefakt, das in der Lage ist, eine Idee oder 
einen Schaffensprozess zu kristallisieren, indem es die sen-
sorische Wahrnehmung anregt und, zumindest teilweise, 
die Vision eines Werks vorwegnimmt.

Seit Jahrhunderten verwenden Architekten das Modell 
als Instrument, um den Entwurfsprozess und die Konstruk-
tion zu prüfen. Das dreidimensionale Objekt gilt als unent-
behrlich, um dem Auftraggeber Ideen zu vermitteln, Alternati-
ven zu erproben und Lösungen zu perfektionieren – von 
Vitruv über die Traktate der Renaissance und des 18. Jahr-
hunderts bis hin zum epistemologischen Bruch der Avant-
garde des 20. Jahrhunderts, die mit neuen Darstellungs-
techniken wie der Collage und dem Objet trouvé den Modus 
Operandi des Architekturschaffens auf den Kopf stellte. «Ging 
es anfänglich um die Reproduktion eines bestehenden oder 
geplanten Baus», bemerkt Gabriele Neri, «sind wir nun an 
dem Punkt angelangt, an dem wir einen Bau vom Modell 
ausgehend konzipieren.»

Dreidimensionale Modelle können dem Betrachter das 
Volumen und die Bauweise, den Raum und das Licht, die 
Techniken und Materialien (be)greifbar machen. Die Aufga-

be eines Modells beschränkt sich heutzutage aber nicht in 
nuce auf die Visualisierung einer Idee, sondern es wird 
selbst zu einem eigenständigen Element, zum Resultat einer 
inneren Logik, die in der Lage ist, einen kreativen Gedanken-
fluss auszulösen, der sich frei zwischen Entwurf und künst-
lerischer Recherche bewegt. Für solche interdisziplinären 
 Formexperimente lassen sich verschiedene Vorläufer ausma-
chen (die Verbindung zwischen Kunst und Architektur hat in 
der Schweiz bereits Tradition, man denke nur an Persönlich-
keiten wie Le Corbusier und Max Bill); es ist somit kein Zufall, 
dass abstrakte Studienmodelle wie die von Herzog & de Meu-
ron, Peter Zumthor, Peter Märkli oder Angela Deuber – mit 
 unterschiedlicher Ausrichtung und spezifischer materieller 
Ausdruckskraft – im me dia len Narrativ internationaler 
 Ausstellungen und Publikationen zu wahren Kultobjekten 
werden.

Diese Thematiken werden unter verschiedenen Aspek-
ten auf den folgenden Seiten behandelt: Topografie- und Stadt-
modelle, die identitätsstiftend oder polyfunktional sein 
 können, Experimentalmodelle für eine massstabsgetreue Wie-
dergabe des statischen Verhaltens, Mock-ups im Massstab 
1 : 1 zur Anleitung der Arbeiter auf der Baustelle und Proto-
typen für die Massenproduk tion. Nicht zu vergessen das 
 gewaltige Potenzial, das die Interaktion zwischen plas-
tischem Modell und virtuellen Simulationswerkzeugen (Hyb-
ridmodelle oder Modelle aus 3-D-Druckern) eröffnet.

Die Spezialisierung der verschiedenen Modelltypen und 
ihre pädagogische Bedeutung für die Vermittlung an den 
Hochschulen unterstreicht – nicht nur in der Schweiz – die 
Aufwertung der Rolle des Modells in all seinen Erscheinungs-
formen innerhalb der Entwurfskultur. Die folgenden Seiten 
zeigen, auf welch unterschiedliche Art das Modell im Ent-
wurfsprozess zur Anwendung kommt und welch unter-
schiedliche Ansätze von Christian Kerez, Karamuk Kuo, 
Buchner Bründler, Stefano Moor und Meili, Peter dabei ver-
folgt werden.
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AIl modello nell’odierna
koinè architettonica
Radici culturali 
e sperimentazioni in Svizzera
Alberto Bologna, Gabriele Neri

Questo numero di Archi è interamente dedicato al ruolo rivestito dal mo-
dello architettonico nella cultura progettuale contemporanea, con particolare riferi-
mento al contesto svizzero. Tale scelta è motivata dalla volontà di studiare e affer-
mare in termini aggiornati l’importanza di questo strumento che, nelle sue diverse 
applicazioni, costituisce un dispositivo progettuale imprescindibile nel tortuoso 
iter che va dal concepimento alla materializzazione di un’opera d’architettura.

La semantica del modello è complessa e sfaccettata: occorre dunque scin-
dere la maquette (oggetto fisico in scala) dal mock-up (simulazione di una porzione 
di edificio in scala 1:1) o il modello parametrico strutturale (che verifica il comporta-
mento statico) dalle restituzioni tridimensionali finalizzate alla creazione di rende-
ring o di spazi immateriali percepibili solo attraverso visori VR. Gli autori dei saggi 
e dei progetti illustrati hanno fatto uso di questa vasta terminologia, che fa parte 
ormai della koinè architettonica, in tutta la loro ricorrente analogia, a seconda delle 
loro culture architettoniche di riferimento e della lingua utilizzata per la stesura ori-
ginaria dei testi.

Si noteranno alcune scelte editoriali volte a rinforzare questa prospettiva. 
Se, di consueto, le riviste di architettura tendono a presentare i progetti facendo 
principalmente ricorso a disegni e fotografie, abbiamo qui programmaticamente 
deciso di usare quasi esclusivamente immagini di modelli (e in misura minore ren-
dering), talvolta evitando del tutto vedute dell’edificio costruito: questo, per mettere 
in evidenza l’ampiezza dello strumento progettuale qui trattato. Inoltre, il filtro geo-
grafico e nazionale ha aiutato a focalizzare meglio le riflessioni e i temi in questione, 
rivelandosi un campo d’indagine particolarmente fertile.

Come racconta il primo saggio, proprio in Svizzera è possibile rintracciare 
una cultura del modello che ha radici complesse e antiche, di certo debitrice dei pae-
si limitrofi ma anche specifica per condizioni geografiche, economiche, materiali e 
culturali, che i migliori progettisti svizzeri del XX e XXI secolo hanno saputo inter-
pretare. Il secondo riflette invece come nella corrente pratica progettuale, non solo 
svizzera, la ricerca spaziale e formale finalizzata all’ottenimento di ambienti fisici 
caratterizzati da qualità architettoniche che implicano un pieno coinvolgimento 
sensoriale trovi ancor oggi nella maquette lo strumento d’indagine più efficace. 

L’accento posto dai curatori sulla fisicità e sulla tangibilità del modello non 
è da leggersi come rifugio nostalgico in un passato predigitale. Anzi, come dimo-
strano i contributi di Kevin M. Rahner e di Michael Drobnik, tra la dimensione fisica 
e quella virtuale, amplificata dall’impiego del Building Information Modelling, sem-
bra esistere un dialogo che procede con debiti e legami reciproci.

Tutte queste tipologie di modello vengono utilizzate, a seconda delle sin-
gole circostanze professionali, per la risoluzione di quelle complessità con cui tanto 
l’architetto quanto l’ingegnere si devono quotidianamente confrontare, anche a se-
conda della scala del progetto e delle specifiche problematicità che esso pone, sia-
no esse di natura compositiva, formale o di risoluzione strutturale. Lo dimostrano 
l’eterogenea serie di maquette e mock-up utilizzati da Christian Kerez per progettare 
il padiglione del Bahrain, da Buchner Bründler nello studio della casa in Missions-
strasse a Basilea, nella definizione spaziale dell’edificio per l’Università di Losanna 
di Karamuk Kuo, nel processo che ha portato Stefano Moor al progetto di due case 
su di un terreno in forte pendenza, sino al mock-up costruito da Meili & Peter per la 
ristrutturazione di un edificio industriale a Zurigo, che conduce a un allargamento 
del concetto di modello, includendo anche la scala al vero e che porta dunque a ra-
gionare sul rapporto tra esperimento e realtà.

Casi studio che dimostrano come il modello si riveli ancora oggi uno dei 
mezzi privilegiati per una riflessione concettuale interna alla disciplina progettua-
le, dispositivo di conoscenza e condivisione del patrimonio e dell’identità di una cit-
tà o una nazione, esito di incontri tra tradizioni locali e nuovi punti di vista, sofisti-
cato congegno di sperimentazione scientifica, strumento didattico insostituibile, 
oltre che, ormai, pure feticcio da collezione.



16
 

LA
 C

UL
TU

RA
 D

EL
 M

OD
EL

LO
 IN

 S
VI

ZZ
ER

A Appunti sulla cultura
del modello in Svizzera
nel XX e XXI secolo
Gabriele Neri

Che ruolo occupa il modello architettonico – inteso nella sua forma fisica, 
tangibile e tridimensionale – all’interno della cultura progettuale svizzera nel XX 
e XXI secolo? In quali modi è stato utilizzato questo straordinario e polisemico di-
spositivo – e con quali obiettivi – nelle differenti discipline e dai diversi attori che 
partecipano alla teoria e alla pratica del costruire? È possibile affermare l’esistenza 
di una specificità – o addirittura di un’eccezionalità – della pratica del modello in 
Svizzera?

Tali domande, cui si cercherà di dare parziale risposta – o piuttosto la trac-
cia per una loro analisi critica – nelle pagine che seguono, sono mosse innanzitutto 
dalla constatazione di una significativa presenza del modello architettonico in sca-
la ridotta nella prassi e nella didattica dell’architettura in Svizzera negli ultimi de-
cenni. Infatti, com’è noto, per molti architetti elvetici esso è uno strumento pratico 
e/o critico indispensabile in uno o più dei momenti che compongono l’iter proget-
tuale, tra concepimento, gestazione, verifica e messa in mostra dei risultati ottenu-
ti. In parallelo, esso occupa un posto di rilievo nell’insegnamento dell’architettura 
presso molti atenei svizzeri, da nord a sud, confrontandosi oggi sempre di più – in 
forme di antagonismo o cooperazione – con il progresso degli strumenti informatici.

Fino a qui, un simile scenario sembra assimilabile a quello di altri paesi 
europei. E del resto, a prima vista appare difficile separare chirurgicamente la spe-
cificità svizzera nell’uso del modello dalla sua presenza internazionale, anche per i 
fertili scambi che da sempre nutrono la cultura elvetica. Invece di definire un siste-
ma chiuso ed esclusivo, si può però tentare di individuare alcune tematiche e alcu-
ni casi di studio, dalla piccola alla grande scala, di certo non esaustivi ma capaci di 
tracciare un orizzonte di ricerca. Tutto ciò, in prospettiva, al fine di promuovere la 
conoscenza e soprattutto una valorizzazione consapevole della cultura del modello 
in Svizzera, che potrebbe portare a interessanti risultati.

Reliefs e Stadtmodelle. Il modello come strumento
di conoscenza e identità
Una teorizzazione della cultura del modello architettonico in Svizzera non 

può prescindere da altre tipologie di plastici in scala. Tra questi vi sono innanzitut-
to quelli topografici, dispositivi tridimensionali di rappresentazione del mondo che 
la complessità geometrica e territoriale del paesaggio elvetico ha richiesto, stimola-
to, reso indispensabili e particolarmente ambiziosi.

La costruzione di reliefs delle montagne svizzere si sviluppò in particolare 
nel Settecento, con una grande specializzazione verso la fine del secolo successivo, 
quando l’avanzamento dei sistemi di misurazione e rappresentazione – unito allo 
sviluppo dell’alpinismo, della geologia, della fotografia e altre discipline – diede un 
notevole impulso al settore, capace di trascendere le forzose e poco intuitive rap-
presentazioni delle mappe tradizionali.1 Come queste ultime, oltre alle funzioni pra-
tiche, il modello topografico ebbe però anche altri obiettivi o conseguenze, tra cui 
il compito di costruire un senso di identità nazionale, per un paese composto da 
differenti gruppi etnici, lingue e culture.2

Uno dei più antichi reliefs conservati è quello realizzato in oltre vent’anni di 
lavoro da Franz Ludwig Pfyffer von Wyher (1716-1802),3 tenente generale dell’eser-
cito francese che a Parigi entrò in contatto con la prestigiosa scuola di modellisti 
risalente ai tempi del Re Sole.4 La sua opera, apprezzata anche da Napoleone,5 fu 
seguita e superata da figure quali Joachim Eugen Müller (1752-1833), Albert Heim 
(1849-1937), Xaver Imfeld (1853-1909), Carl Meili (1871-1919) e Eduard Imhof (1895-
1986) tra gli altri.6

Nonostante il declino storico, dopo l’età napoleonica, di questo tipo di mo-
delli come strumento di conoscenza del territorio7, il loro ruolo pare ancora oggi pre-
zioso. Ad esempio, per gli studenti di architettura la costruzione di riproduzioni (pur 
semplificate) di parti del territorio rappresenta un esercizio propedeutico alla com-
prensione del contesto elvetico, che è anche un primo «fisico» approccio alla concre-
tezza dell’architettura e della pianificazione territoriale. In altri ambiti, ad esempio 
in quelli espositivo o turistico, la potenza comunicativa del modello topografico è 
invece confermata e addirittura aumentata oggi grazie all’interazione con contenu-
ti multimediali.8

1

 1 Eduard Imhof impegnato a relizzare 
  il Reliefmodell del Grosse Windgälle, 
  nel 1938, per la Schweizerische  

Landesausstellung dell’anno successivo.
  Fonte ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / 

Portr_16280
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Molto diffusi in Svizzera sono anche i modelli che ri-
producono i centri urbani, la cui tradizione è secolare, in ori-
gine legata alla rappresentazione «fisica» del potere9 e poi 
ampliatasi in varie direzioni.10 Uno dei più significativi è lo 
Stadtmodell di Zurigo, concepito alla fine degli anni Sessan-
ta, il quale riproduce i circa 55.000 edifici della città in scala 
1:1000. Oltre che per la sua estensione (più di 100 mq), esso 
si distingue come simbolo del patrimonio collettivo e stru-
mento operativo concreto. Visitabile gratis dal pubblico, lo 
Stadtmodell costituisce infatti un’attrazione non solo turisti-
ca ma civica, capace di rendere percepibile (e quindi più con-
divisa) la forma urbis, mostrando il valore del modello urbano 
come dispositivo di conoscenza e di costruzione di un’iden-
tità. Tale carattere civico si specializza poi in una funzione 
tecnica, dal momento che tale plastico – oggi integrato da 
un modello digitale – viene utilizzato dall’amministrazione 
comunale per testare l’inserimento di nuovi edifici nel con-
testo urbano.11

Il modello architettonico in Svizzera: 
una storia da scrivere
Se appare possibile assegnare ai modelli topografici e 

urbani un ruolo nel processo di presa di coscienza dell’iden-
tità e del territorio elvetico, è però alla scala della progetta-
zione architettonica che la pratica del modello acquisisce in 
Svizzera una più ampia rosa di significati e scopi. Per l’archi-
tetto, infatti, tale «oggetto» riveste molteplici ruoli: costitui-
sce, tradizionalmente, uno strumento di rappresentazione 
utile a esibire in tre dimensioni la versione in scala ridotta 
di un progetto (per un cliente, la giuria di un concorso, una 
mostra ecc.); oppure può essere uno strumento di verifica 
utile nelle varie fasi progettuali, dal concepimento di un’idea 
alla verifica ultima delle tecniche costruttive. Ma esso può 
divenire anche un dispositivo dotato di una forte autonomia 
rispetto al cantiere, un manufatto rispondente a una logica 
propria che lambisce in diversa misura lo statuto disciplina-
re dell’architettura o la riflessione artistica. Tali sfumature 
sono anche registrate dai diversi termini utilizzati per defini-
re il «modello»: maquette, plastico, relief, mock-up eccetera.

Come già si è visto per i reliefs delle Alpi, anche per il 
modello architettonico entrano in gioco aspetti endogeni 
e impulsi dall’estero, che in Svizzera portano ancora oggi a 
forme ibride e diversificate. Domanda: esistono, tuttavia, dei 
fattori specifici che possono aver favorito la pratica del mo-
dello in Svizzera?

Alcuni paralleli sono perigliosi e perciò da avanzare ti-
midamente, ma non per questo da escludere. Il tema della 
miniaturizzazione, ad esempio, è diffuso in varie forme nella 
cultura svizzera: si pensi ai settori dell’orologeria, della mec-
canica di precisione e del modellismo ferroviario; ai parchi 
in miniatura (vedi Swissminiatur, che pur essendo stato 
ispirato al parco olandese di Madurodam è divenuto un’isti-
tuzione tipicamente svizzera); la tradizione degli Chaletmo-
delle intagliati nel legno (la cosiddetta Hüselischnitzerei);12 e 
più in generale ai riflessi di una cultura artigianale diffusa, 
che si trova già sui banchi di scuola. Esiste un collegamento 
tra questo tipo di cultura artigianale/industriale/materiale/
popolare/turistica e la pratica del modello architettonico?

Accostandoci alla pratica professionale, si devono inve-
ce considerare fattori più concreti, quali il livello degli onorari 
e l’organizzazione del lavoro, che rispetto ad altri paesi pre-
sentano standard più elevati e consentono così un’introduzio-
ne «ufficiale» e programmata della maquette nel program-
ma di lavoro. Da questa condizione «privilegiata» dipende 
anche la diffusione di laboratori di modellistica interni ai 
maggiori studi di architettura, in parallelo alla presenza di 
modellisti specializzati – come quello fondato nel 1948 a 
Zurigo da Will Zaborowsky13 – in cui l’eredità della cultura 
artigiana tradizionale si fonde con gli strumenti informatici.

Ma una storia del modello architettonico in Svizzera 
non è ancora stata scritta, e nelle ricerche monografiche 
più recenti gli esempi citati sono limitati, per forza di cose, 
ad alcune emergenze. Varrebbe la pena, invece, compiere 
un’indagine ad ampio raggio per monitorare questo tipo di 
espressione materiale, concettuale, tecnica, scientifica e ar-
tistica nel corso dei secoli, e dall’inizio del Novecento in 
particolare, quando anche la pratica del modello fu investita 
dall’immensa rottura epistemologica prodotta dall’avvento 
delle avanguardie. Ad esempio, grazie all’assorbimento di 
pratiche come l’impiego dadaista del collage/assemblage, 
o l’utilizzo (sulla scia di Schwitters) di objects trouvés per 
ampliare l’immaginazione degli architetti con nuovi impul-
si dati dalla quotidianità,14 la maquette venne «degradata» 
– al fine di «rompere con le abitudini linguistiche per nega-
re ogni convenzione o ogni accademia»15 – acquisendo allo 
stesso tempo un valore autonomo, poetico e artistico, che 
conduce a un ribaltamento del concetto stesso di modella-
zione architettonica. Dal riprodurre un edificio esistente o 
prefigurato si giunse così a concepire l’opera a partire dalle 
suggestioni del modello stesso.

2

3
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Da queste riflessioni vengono allora in mente molti 
possibili percorsi di ricerca. Ad esempio: in quale maniera 
una simile concezione dell’atto di modellare e del modello è 
penetrata in Svizzera dagli anni Venti in poi? Che tipo di ibri-
dazione metodologica e culturale si è verificata tra la tradi-
zione delle Écoles d’art e delle Kunstgewerbeschulen, e i me-
todi pedagogici comparsi in Europa? Si pensi all’influenza 
del Bauhaus in Svizzera, ma anche alla coeva penetrazione 
delle avanguardie russe tramite la rivista «ABC», che pubbli-
cava i modelli prodotti presso lo Vchutemas di Mosca,16 così 
come le opere di Vantongerloo, di Naum Gabo, i Proun di El 
Lissitzky («illusioni di tensioni tra corpi interpretati plastica-
mente nello spazio infinito»17) e Moholy Nagy.18

Queste e molte altre tracce porterebbero ad approfon-
dire l’utilizzo del modello da parte di progettisti svizzeri, tra i 
quali ovviamente anche Le Corbusier, autore e «mandante» 
di centinaia di modelli in cui si mischiano l’eredità della sua 
formazione artigiana a La-Chaux-de-Fonds con gli stimoli 
del cinema, della fotografia e delle arti plastiche d’avan-
guardia.19 Oppure Max Bill, riferimento di grande interesse 
non soltanto, e forse non in primo luogo, per il suo effettivo 
utilizzo del modello nella progettazione architettonica (pe-
raltro non eccessivo), quanto piuttosto per il suo approccio 
multidisciplinare e totalizzante al progetto, alle varie scale e 
nelle sue diverse tipologie. Bill, infatti, portò avanti una ricer-
ca artistica a 360 gradi, dalla grafica all’architettura, dalla 
scultura all’arredo urbano, dalla pittura al design dell’og-
getto, mostrando le potenzialità del salto di scala dell’opera 
in maniera coerente rispetto ai principi della Gestalt e della 
gute Form.20

5

4

 2 Modello della città di Zurigo, scala 1:1000. 
  Fonte Amt für Städtebau, foto Juliet Haller
 3 Max Bill fotografato da Ernst Scheidegger. 

© 2020 Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv, 
Zürich

 4 Peter Märkli, Campus Novartis, Basilea. 
  Modelli di studio in cartone verniciato, s.d.
  Courtesy Peter Märkli
 5 Ripresa video di un modello in scala ridotta 
  per la presentazione del progetto della piscina 

di Mühleteich Riehen, Svizzera, 1981. 
  © Herzog & de Meuron
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Nei decenni successivi i significati della maquette sono 
poi aumentati confrontandosi con l’arte contemporanea e toc-
cando un apice (provvisorio) negli anni Settanta, quando la 
teorizzata indipendenza dal cantiere – nelle sue versioni di ar-
chitettura disegnata, cardboard architecture ecc. – portò all’e-
saltazione del modello concettuale in parallelo al potere del 
disegno, con conseguenze evidenti anche nel mondo del mer-
cato dell’arte. Non è un caso che nel 1982 si sia tenuta presso 
il Centre d’art contemporain di Genève la mostra Maquettes 
d’architectes,21 che di fatto seguiva quella organizzata sei 
anni prima allo IAUS di New York, dal titolo Idea as Model.22 
Il modello diventa allora un «feticcio da collezionista»,23 ma si 
conferma anche (più profondamente) come un dispositivo at-
traverso cui interrogare l’architettura al di là della costruzione.

Il legame tra arte contemporanea e maquette porte-
rebbe molto più lontano, non solo per gli «sconfinamenti» di 
molti artisti (vedi il tedesco Thomas Demand) nel mondo 
del modello architettonico, ma anche per le plurime influen-
ze che l’arte contemporanea – nelle sue componenti esteti-
che, culturali e non da ultimo commerciali – ha sul mondo 
dell’architettura, specie nella Svizzera tedesca. Un caso 
molto particolare è ad esempio quello di Peter Märkli, le cui 
maquettes – modelli di studio di piccolo formato, assemblati 
con materiali poveri e in maniera apparentemente appros-
simativa – sono il frutto di una ricerca che fonde una mar-
cata tendenza all’astrazione geometrica con una riflessione 
sull’espressività della materia. Per certi aspetti, questi mi-
nuti «bozzetti» tridimensionali possono essere messi in rela-
zione con i reliefs in gesso di Parigi dello scultore Hans Jose-
phsohn, con cui egli collaborò a lungo e da cui apprese – fin 
da quando era studente all’ETH – l’idea di affrontare l’archi-
tettura anche con l’approccio dello scultore, arricchendo la 
propria opera con debiti materiali, concettuali e procedurali 
extra-disciplinari.24

Da registi a collezionisti. Il modello 
nell’opera di Herzog & de Meuron
Degli architetti svizzeri contemporanei, Herzog & de 

Meuron sono di certo tra i più rinomati per l’utilizzo quasi os-
sessivo della maquette come strumento progettuale. Tutta-
via, per la coppia di architetti l’utilizzo del modello nasce in 
modo ben più originale.

Verso la fine degli anni Settanta, infatti, Herzog & de 
Meuron utilizzavano i modelli non come apparecchi per il 
controllo della forma, ma in funzione della video-fotogra-
fia,25 ovvero come scenografie da filmare per produrre «im-
magini di cose che potevano diventare architettura».26 Ol-
tre a una sperimentazione ispirata alla video-art coeva, tali 
messe in scena, nelle quali recitava gente reale allo scopo di 
«attirare attenzione sul nostro lavoro, sul suo potenzia le»,27 
contenevano il rifiuto delle più diffuse modalità esperienzia-
li e funzionali della maquette,28 e soprattutto un program-
matico ribaltamento prospettico. All’osservatore, in questo 
caso, veniva forzosamente tolto il dominio visivo e fisico sul 
modello (il gigante che guarda un edificio in miniatura) per 
farlo confrontare con scene di realtà possibile, facenti parte 
di quella riflessione sull’immagine condotta dai due architet-
ti ma anche della convinzione che la realtà dell’architettura 
esista al di là del suo essere costruita o meno, possedendo 
un’autonomia comparabile a quella di un’opera d’arte.29

In seguito, i modelli di Herzog & de Meuron hanno 
però conquistato un ruolo progettuale sempre più impor-
tante attraverso un salto riproduttivo. Invece della singola 
copia in miniatura, i modelli (spesso ispirati a uno schizzo di 
Herzog30) sono diventati tanti, messi in serie, in modo da di-
sporre di infinite alternative del reale tra cui attingere in un 
processo di selezione. Niente di inedito, ma oltre ad essere 
determinante nello sviluppo di alcuni edifici,31 tale uso della 
maquette è divenuto infine parte centrale della narrazione 
espositiva dello studio – ulteriore ambito di ricerca almeno 
dalla nota mostra al Pompidou curata da Rémy Zaugg32 – ri-
specchiando un crescente interesse internazionale per 

6
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A Bruder Klaus a Wachendorf, il cui spazio interno è il frutto di 
una ricerca artigianale sul rapporto tra forma e controforma, 
positivo e negativo, condotta mediante modelli di varia sca-
la. Proprio il gap tra la dimensione della realtà e quella del 
«feticcio» introduce imprevedibili scarti tecnici, semantici e 
sensoriali che agiscono da stimolo. In questo effetto benefi-
co si potrebbe leggere un decisivo ribaltamento concettuale 
rispetto agli avvertimenti sulla discrepanza tra misura reale 
e misura del modello, tradizionalmente espressi da Vitruvio, 
Leon Battista Alberti e Scamozzi.39

Oltre a evidenziare l’influenza di artisti come Beuys, 
Richard Serra, Walter De Maria e Michael Heizer tra gli altri, 
l’accento sulla materialità posseduto da questi modelli «at-
mosferici» li differenzia quindi profondamente da quelli di 
molti altri colleghi, in cui al contrario l’implicita essenzialità 
di un certo tipo di maquette diventa un traguardo prefissa-
to, più che un punto di partenza o un banco di prova.

l’esposizione del modello d’architettura, del resto parte di 
una lunga tradizione.33 Nel 2002 una selezione di «modellini» 
fu così al centro della mostra curata da Philip Ursprung al 
CCA di Montréal,34 che di fatto decretò un decisivo cambio 
di status per oggetti prima considerati Abfall, spazzatura.35 
In questo solco si può leggere allora anche la creazione, nel 
2015 a Basilea, del The Jacques Herzog und Pierre de Meuron 
Kabinett, istituzione in bilico tra l’archivio interno, la collezio-
ne privata e lo spazio espositivo.36

Peter Zumthor: il modello come 
dimensione indipendente
Sull’eccezionalità dei modelli di Peter Zumthor al-

tri hanno già scritto37 e varie mostre sono state messe in 
scena.38 Nei limiti di questo testo, ci interessa sottolineare 
come essi siano emblematici, in modo quasi estremo, di uno 
dei valori più originali del modello per l’architettura contem-
poranea, che consiste nel divenire un dispositivo di messa 
a punto del progetto (specie nelle sue fasi primordiali) auto-
nomo tanto rispetto al disegno quanto rispetto a un approc-
cio prevalentemente teorico. La libertà implicita nell’atto del 
modellare, cioè del plasmare in tre dimensioni un sogget-
to ancora in parte indefinito attraverso materiali compo-
siti, conduce infatti a un catartico affrancamento sia dalle 
«strutture» del disegno tecnico, sia dai pregiudizi teorici di 
partenza. Tale emancipazione favorisce perciò un approccio 
fenomenologico che può suggerire al progettista virate im-
previste, causate proprio dall’immissione nella realtà di un 
oggetto che pur nella sua approssimazione (o forse grazie ad 
essa) costituisce un interlocutore imprescindibile, in quanto 
già immerso nel mondo delle cose.

Le modalità attraverso cui questo dialogo è stimolato 
sono eterogenee. Ricorrente è ad esempio il tentativo di im-
piegare nel modello tecniche e materiali affini a quelli della 
costruzione vera e propria, ma sperimentando cantieri in mi-
niatura in cui il grado di coerenza rispetto alle leggi del rea-
le è variabile. Un caso emblematico è quello della cappella 

8

 6 Veduta di una sezione del «Kabinett» di 
Herzog & de Meuron, quella riguardante 

  i modelli architettonici, a Münchenstein/
Basel, Svizzera. © Jacques Herzog und 
Pierre de Meuron Kabinett, Basel. 

  Foto di Serge Hasenböhler
 7 Peter Zumthor, Cappella Bruder Klaus, 
  Wachendorf, Germania, 2001-2007. 

Modello dello spazio interno. Foto courtesy 
Atelier Peter Zumthor

 8 Peter Zumthor, Cantine Pingus, Valbuena 
de Duero, Spagna, 2001-2005 

  (non realizzato). Modello del paesaggio. 
  Foto courtesy Atelier Peter Zumthor
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Ricerche strutturali
Su di un differente livello interpretativo agisce Chri-

stian Kerez. Come in una specie di radiografia, nei suoi mo-
delli la totalità del corpo architettonico è solo intuita, poiché 
la rappresentazione si concentra su specifici elementi genera-
tori, spesso coincidenti con gli elementi strutturali o distribu-
tivi. Secondo Kerez, grazie al modello risulta possibile «under-
stand complex phenomena by simplifying them»,40 secondo 
una riproduzione indiretta della realtà che ha una sua realtà 
propria e che aiuta a vedere l’idea dietro a un edificio.

Nel progetto dell’edificio scolastico Salzmagazin a 
Zurigo (1997), ad esempio, l’accento posto sulla circolazio-
ne produce un modello composto dalla sovrapposizione di 
elementi scatolari, giungendo a un risultato simile alla Cata-
sta di Alighiero Boetti (1966) ma qui saldamente legato alla 
funzionalità del programma.41 Spesso, a emergere sono 
funamboliche trame strutturali riprodotte con materiali dif-
ferenti che trafiggono lo spazio invisibile, e che sembrano 
coniugare la tradizione politecnica elvetica (si pensi alla sta-
tica grafica42) con la decostruzione delle avanguardie.

Più propriamente rivolti alla sperimentazione statica 
sono tuttavia i modelli strutturali, cioè quei modelli atti a ri-
produrre in scala non solo la geometria ma anche il compor-
tamento di una struttura. Sulla scia delle coeve esperienze 
svolte in Europa e negli Stati Uniti,43 anche in Svizzera trovia-
mo ricerche pionieristiche, come quelle di Heinz Isler (1926-
2009) sulle volte sottili in cemento armato,44 svolte dagli anni 
Cinquanta mediante modelli fatti di terra,45 congegni pneu-
matici,46 schiume poliuretaniche e membrane in tessuto, ca-
paci di suggerire forme strutturali ottimizzate.

Ma se Isler rimase scettico sulle possibilità di intera-
zione tra modelli fisici e computer,47 l’ingegnere Heinz Hos-
sdorf (1925-2006), ne colse invece le enormi potenzialità.48 
Egli si era avvicinato alle prove su modello subito dopo la 

laurea, nel 1953, quando entrò in contatto con il grande inge-
gnere spagnolo Eduardo Torroja, pioniere della modellazio-
ne strutturale.49 Negli anni Sessanta Hossdorf verificò molte 
delle sue strutture ricorrendo a modelli in scala ridotta e nel 
1966 fondò il proprio laboratorio a Basilea, uno dei primi a do-
tarsi di computer per automatizzare i processi sperimenta-
li.50 Per Hossdorf la strada da seguire era quella dei modelli 
ibridi, nei quali un calcolatore digitale e le apparecchiature 
sperimentali di prova lavorano in simbiosi, limitando i difetti 
del singolo approccio.

Non sono modelli «strutturali» in senso scientifico, ma 
sono degni di nota anche i modelli dei ponti di Jürg Conzett, 
realizzati da Lydia Conzett-Gehring,51 che potremmo ideal-
mente collegare a molti altre riproduzioni in miniatura di 

11

9 10

 9 Christian Kerez, Schulhaus Salzmagazin, Zurigo. Modello 
  concettuale in scala 1:200, in cartone, dei corridoi interni, 1997. 
  Foto di Christian Kerez
 10 Heinz Isler, esperimenti con membrane  appese e congelate. 
  Gta Archiv, ETH Zürich: Nachlass Heinz Isler
 11 Heinz Hossdorf, modello in scala ridotta per la verifica statica 
  della Biblioteca di Basilea (arch. Otto Senn, 1962-1968), s.d.
  Da Heinz Hossdorf, Modellstatik, IETCC, Madrid 1972
 12 Fabio Gramazio e Matthias Kohler / Future Cities Laboratory 
  (Singapore), sistema robotico per l’indagine e la sperimentazione di 

modelli di grattacieli in scala 1:50, alti fino a 3 m. Foto Bas Princen
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cantiere; allo stesso tempo si conferma un approccio empiri-
co alla Baukunst che è tipico per la cultura svizzera, collegato 
a una visione tradizionale dell’architettura basata sul prag-
matismo del risultato, sull’assemblaggio di pezzi, sulla reite-
razione di processi costruttivi, sullo studio e sul miglioramen-
to del dettaglio, oggi stimolata dalle più recenti tecnologie.

Per una valorizzazione della cultura 
del modello in Svizzera
Moltissimi sarebbero ancora gli aspetti da sottolinea-

re. Tra questi si può almeno fare cenno al ruolo del modello 
all’interno delle scuole di architettura svizzere. Da studiare 
a fondo sarebbe ad esempio l’evoluzione dell’idea e della pra-
tica della maquette presso l’Accademia di architettura di 
Mendrisio, dove fin dalla sua fondazione essa ha rivestito 
un ruolo primario, talvolta caratterizzante l’indirizzo didat-
tico e anche l’immagine della scuola, anche in opposizione 
al parallelo avvento del digitale (e agli atenei internaziona-
li lanciati in quella direzione). In questo caso, l’utilizzo «pe-
dagogico» del modello si è arricchito grazie alla confluenza 
di visioni diverse, portate da docenti di tutto il mondo: da 
Zum thor (la cui «maieutica» attraverso il modello costituisce 
un caso d’eccezione, poi da molti inseguito) a Bijoy Jain, da 
Quintus Miller ad Aires Mateus, da Riccardo Blumer58 ad 
Anne Holtrop, da Burkhalter/Sumi ad Adam Caruso59 ecc.

Le strade ancora da percorrere in questa ricerca sono, 
evidentemente, infinite. Tutte sembrano però convergere in 
un punto: la possibilità di una valorizzazione del ruolo del mo-
dello all’interno della cultura progettuale (e non solo) svizzera, 
dalla pianificazione territoriale all’ingegneria, dall’architettu-
ra fino al design. In questa prospettiva, molte sono le azioni 

questo tipo di infrastrutture. Vengono ad esempio in mente 
i modelli dei ponti svizzeri dei fratelli Johannes (1707-1771) 
e Hans-Ulrich Grubenmann (1709-1783), esposti nel 2002 a 
Mendrisio in dialogo con i disegni di John Soane.52 Anche 
per i modelli di strutture e infrastrutture i significati e gli uti-
lizzi sono insomma vari e in continuo aggiornamento.

Come ha evidenziato il ciclo di mostre Archeology of 
the Digital,53 dagli anni Settanta il dialogo tra modelli fisici 
e digitali si è fatto sempre più frequente e poliedrico anche 
in architettura. Si pensi ad esempio al lavoro di Frank Gehry, 
Coop Himmelb(l)au e Peter Eisenman (per citare solo qual-
che nome noto): in tutti questi casi, il rapporto tra modello 
fisico e modello virtuale non può essere letto in modo unidi-
rezionale e gerarchico, ma in maniera intrecciata, ogni volta 
diversa, con effetti reciproci a breve e lungo termine.

Tra le infinite possibili declinazioni di questa intera-
zione, negli ultimi anni in Svizzera si è distinta l’attività di 
Fabio Gramazio e Matthias Kohler all’interno dell’ETH di Zu-
rigo. Com’è noto, le loro ricerche si focalizzano su processi 
di stampaggio tridimensionale («additive digital fabrication 
techniques used for building non-standardized architectu-
ral components»54) finalizzati allo sviluppo di criteri «for a 
new system of structural logic which can be applied to ar-
chitecture and that is intrinsic to digital fabrication».55

Un simile processo si fonda in buona parte sulla produ-
zione di modelli ben diversi da quelli finora trattati, ovvero 
prototipi a scala 1:1 che costituiscono un banco di prova «rea-
le» per la costruzione. L’inseguimento di forme strutturali otti-
mizzate si lega così, in vario modo, a differenti ricerche nove-
centesche: dal form-finding56 all’architettura parametrica,57 
fino alla tradizione delle prove di resistenza sui materiali che 
oggi si arricchiscono di inediti strumenti e punti di vista.
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  The Architecture of Peter Märkli, Architectural 

Association, London 2002, pp. 54-61.
 25. R. Sachsse, Eine Kleine Geschichte der 

Architektur-Modell-Fotografie, in O. Elser, 
  P. Cachola Schmal (a cura di), Das Architektur 
  Modell, cit., p. 27.
 26. J. Herzog, in C. Bechtler (a cura di), Immagini 
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  & de Meuron, Wiese, Basel 1989, p. 51.
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A Anmerkungen zum Architekturmodell in der 
 der Schweizer Baukultur des 20. und 21. Jahrhunderts
 Welche Rolle spielt das dingliche und dreidimensiona-
le Architekturmodell in der Schweizer Baukultur des  
20. und 21. Jahrhunderts? Wie wurde dieses spezielle und 
vielseitige Instrument eingesetzt und mit welchen Zielen? 
Kann man für den Modellbau in der Schweiz etwas Beson - 
deres ‒ oder gar Einzigartiges – feststellen? Der Beitrag 
versucht, zumindest teilweise Antworten auf diese Fragen 
zu geben bzw. eine mögliche kritische Analyse dieser 
Fragen zu skizzieren, indem er die verschiedenen Typo-
logien und Bedeutungen anspricht, die das Architekturmo-
dell im Lauf der Jahrhunderte in einem komplexen Dialog 
zwischen den kulturellen Besonderheiten der Schweiz  
und den Einflüssen aus dem Ausland angenommen hat. 
Reliefs und Stadtmodelle zeigen, dass das Modell nicht  
nur ein funktionales Darstellungs- oder Gestaltungsmittel, 
sondern – vor allem in der Schweiz – ein Instrument der 
Wissenschaft und der nationalen Identität ist. Im 20. Jahr-
hundert entfaltete das Modell seine vielseitigen Poten ziale 
in didaktischer, gestalterischer und künstlerischer Hin - 
sicht. Schlussendlich gibt der Beitrag Auskunft über  
die Strukturmodelle, denen in der Schweiz dank Persön-
lichkeiten wie Heinz Isler und Heinz Hossdorf besondere 
Bedeutung zukommt und die zudem die Interaktion 
zwischen physischen und digitalen Modellen erproben. 
Ziel des Autors, der sich seit 2008 mit der Rolle des Modells 
in der Architektur und im Ingenieurwesen beschäftigt,  
ist es, die Forschung zur Modellkultur in der Schweiz im  
20. und 21. Jahrhundert anzuregen, um das Bewusstsein 
und die Wertschätzung für dieses materielle und intel-
lektuelle Erbe zu stärken, das noch einer grundlegenden 
Auswertung bedarf.
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delli presenti nei fondi e nelle collezioni delle varie istituzioni 
svizzere (musei, archivi universitari, professionali, cantonali 
ecc.). Esso potrebbe servire da base per una campagna di ri-
cerche mirate, in Svizzera e all’estero, in grado di costruire 
passo dopo passo – modello su modello – un patrimonio cul-
turale e materiale condiviso, che attende di essere analizza-
to e valorizzato in maniera organica.
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A La ricerca della forma 
e dello spazio attraverso
la maquette
L’attualità della dimensione
materica del progetto
Alberto Bologna
Architetto Ph.D., docente DAStU-POLIMI e SUPSI

L’era della digitalizzazione ha portato nell’ultimo decennio a un proliferare 
di strumenti virtuali capaci di simulare lo spazio architettonico e urbano con l’obiet-
tivo di esaltarne le qualità, giungendo a restituzioni grafiche sempre più realistiche. 
Alla scala dell’edificio, a partire da un modello tridimensionale digitale, il proget-
tista ha dunque modo di verificare lo spazio fisico che ha progettato attraverso la 
realtà virtuale immersiva; per mezzo di un visore VR diventa così possibile entra-
re e muoversi all’interno di luoghi immateriali in grado di replicare, in quota parte, 
le sensazioni visive e sensoriali che caratterizzeranno i vari ambienti. Tuttavia, la 
materialità delle superfici, solo simulata dalla rappresentazione delle finiture attra-
verso l’applicazione di texture fittizie, non può avere un riscontro tattile, così come 
la reale qualità della luce naturale e, più in generale, la sensazione spaziale globale 
risulta ancora normalmente mediata, e dunque falsata, dalla sua restituzione su di 
un visore bidimensionale: sono dunque questi i principali limiti ancora oggi posti da-
gli strumenti digitali di resa dello spazio architettonico, il cui impiego non può che 
essere confinato solo a talune fasi dello sviluppo del progetto d’architettura o per 
specifiche finalità legate alla promozione e diffusione della sua versione definitiva.

La ricerca spaziale e formale finalizzata all’ottenimento di ambienti fisici 
caratterizzati da qualità architettoniche che implicano un pieno coinvolgimento 
sensoriale trova ancora nel modello fisico lo strumento più efficace, immediato e 
diffuso capace di avvicinare lo spazio riprodotto a quello reale.

Nella dicotomia tra modello virtuale e reale, diventa dunque fondamentale 
operare una distinzione, anche terminologica: infatti, il sostantivo modello ha in sé 
l’ambiguità di poter essere identificato sia come oggetto fisico che come artefatto 
immateriale, creato e visualizzato a seguito di processi e mezzi esclusivamente di-
gitali. Per il vocabolario della lingua italiana, il modello è quella «costruzione che 
riproduce, di solito in scala diversa dall’originale (per lo più ridotta), le forme esatte 
e le caratteristiche di un’opera, in fase di progettazione o già esistente»:1 seppure 
il termine in sé possa essere impiegato anche per campi diversi dall’architettura, 
la definizione racchiude al suo interno i concetti di costruzione e di riproduzione, 
cruciali nell’ambito di questa riflessione. Il primo identifica quell’azione tettonica 
di montaggio e di assemblaggio di parti, imprescindibile sia per la realizzazio-

1

 1 Herzog & De Meuron, maquette di studio 
per la Elphilharmonie di Amburgo, 

  Germania, 2013-2016. Foto Herzog 
  & De Meuron
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Arealizzati a scala reale, la maquette assume il ruolo di veri-
fica dell’architettura costruita al livello del dettaglio, di con-
trollo dei processi tettonici di fabbricazione e assemblaggio 
delle sue varie componenti e degli esiti superficiali e orna-
mentali che ne derivano. Non solo: se si pensa al ruolo peda-
gogico ricoperto dall’architetto in Paesi caratterizzati da un 
basso livello di specializzazione delle maestranze, ecco che 
il mock-up ricopre ancor oggi il suo millenario ruolo di vero 
e proprio strumento di formazione per la messa in opera di 
materiali e componenti edilizie, secondo un procedimento 
di trasferimento tecnologico che non potrà mai essere de-
mandato a un oggetto immateriale.

La specificità del processo creativo messo in campo 
dall’architetto, a seconda della singolarità del progetto, 
determina il materiale della maquette attraverso la quale 
è avviata e sviluppata la ricerca formale. I tavoli dello stu-
dio OMA fotografati a metà anni Novanta, le cui immagini 
vengono pubblicate nelle pagine illustrate introduttive a 
S,M,L,XL sono esemplificativi della pratica professionale 
all’epoca esibita da Rem Koolhaas: piccole costruzioni in 
cartone occupano un tavolo collocato accanto ad altri due, 
utilizzati rispettivamente per disegnare e per raccogliere ri-
viste di architettura. Le maquette giocano dunque un ruolo 
cruciale nella sistematizzazione degli impulsi creativi: sono 
utili all’architetto per riordinare e fissare le proprie idee in 
una data fase del progetto e, successivamente, proprio a 
partire dall’oggetto materico realizzato, per trarre ispirazio-
ni per il continuo sviluppo del lavoro. Altre istantanee conte-
nute nelle pagine introduttive di S,M,L,XL dimostrano il ruo-
lo dei modelli fisici nel perfezionamento dei lavori di OMA di 
quel periodo: scaffali colmi di plastici di studio accatastati 
alla rinfusa, a dimostrazione di un loro impiego confinato 
a una fase preliminare dello sviluppo dell’incarico profes-
sionale e poi accantonati, o altri disordinati tavoli da lavoro 
traboccanti di pezzi di carta, cartone, blocchi di polistirene e 
flaconi di colla restituiscono l’immagine più di una bottega 
di un artista di arte povera che di un ufficio tecnico, quasi 
a voler rimettere in discussione, proprio attraverso l’oggetto 
della maquette, i canoni disciplinari della professione archi-
tettonica.6

Quello messo in scena da Koolhaas è un processo di 
fabbricazione della maquette finalizzato alla ricerca della 
forma intesa come contenitore di spazi e funzioni, capace 
di andare al di là del gesto scultoreo in sé: un processo reso 
esplicito dallo stesso architetto attraverso la diffusione del-
la sequenza di immagini legate all’ideazione, avvenuta per 
mezzo della progressiva costruzione di sequenze di piccoli 
rudimentali plastici in cartone, grandi non più di una mela, 
della Casa Y2K. Com’è noto, è dal dispositivo spaziale studia-
to per l’ambiente di soggiorno di Casa Y2K che deriveranno 
le scelte architettoniche per l’auditorium della Casa da Mu-
sica di Porto, secondo un pragmatico e opportunistico adat-
tamento di una data forma ad un determinato programma.7

L’approccio esibito in S,M,L,XL è esemplificativo di 
un efficace impiego della maquette quale strumento pro-
gettuale, già all’epoca consolidato in quanto tale tanto 
nelle scuole di architettura quanto nella corrente pratica 
professionale e, a tutt’oggi, imprescindibile pure nel conte-
sto dell’architettura contemporanea svizzera. Si pensi, ad 
esempio, all’enfasi posta dallo studio di Jacques Herzog 
e Pierre de Meuron al ruolo della maquette in quanto stru-
mento generatore della forma dell’architettura, da loro inte-
sa non a caso, come ha fatto notare Rafael Moneo, quale «il 
risultato formale della propria logica autonoma».8 Il ricercato 
gesto scultoreo collabora a definire le istanze compositive 
dell’edificio: svariati progetti dello studio di Basilea dimo-
strano come la ricerca della forma avvenga attraverso un in-

ne di oggetti fisici che virtuali, mentre il secondo individua 
il modello quale manufatto in grado di descrivere in manie-
ra soggettiva e interpretativa – o strumentale per un dato 
fine – l’idea di uno spazio fisico, senza il fine o l’ambizione 
di simularne la realtà ma di stimolare l’immaginario critico 
dell’osservatore e, nella fattispecie, del progettista.2

Nello specifico ambito dell’architettura è con il ter-
mine maquette che riportiamo il modello alla sua «dimen-
sione di oggetto» in grado di interagire realmente con il pro-
cesso creativo dell’architetto, per il suo essere la materiale 
«cristallizzazione di un pensiero» e «anticipazione di realtà 
costruttiva»,3 direttamente percepibile dall’architetto nella 
sua tridimensionalità attraverso un’azione di «controllo del-
la forma attraverso l’uso dei sensi».4 Se si pensa alla celebre 
immagine di Konrad Wachsmann che, con in mano il model-
lino di un aeroplano, si gode dall’interno di una maquette lo 
spazio plasmato dalle strutture reticolari del ciclopico hangar 
da lui progettato per l’aviazione dell’esercito americano, ci si 
rende bene conto di come, a differenza di un modello virtuale 
immateriale, un oggetto fisico si possa toccare, prendere in 
mano, guardarci dentro, girarci attorno percependone una 
materialità reale. Intorno ad esso può riunirsi una giuria di 
concorso e può aiutare a convincere un committente circa la 
bontà di una soluzione rispetto a un’altra: nel caso, se ne pos-
sono togliere o aggiungere delle parti con relativa immedia-
tezza e valutare in tal modo alternative a una primigenia idea 
progettuale. Pur nell’assoluta e incontrovertibile evidenza 
dell’indipendenza di qualunque tipo di modello – sia esso 
fisico che virtuale – rispetto all’architettura che esso rappre-
senta,5 la maquette ha la proprietà di simulare la consistenza 
materica dell’architettura costruita: per questa ragione è in 
grado di interagire a livello sensoriale attraverso la sua fisi-
cità e tridimensionalità con il suo osservatore, trasmettendo 
una precisa e soggettiva idea di spazio e di volume.

Trattandosi della «cristallizzazione di un pensiero» 
nella sostanza di un oggetto fisico, maquette diverse di una 
medesima architettura possono assumere aspetti e specifi-
cità differenti a seconda delle finalità individuate dall’archi-
tetto nel corso dello sviluppo del progetto: la maquette aiuta 
infatti il progettista nella definizione dell’inserimento di un 
edificio nel contesto urbano e paesaggistico, nella determi-
nazione della sua forma architettonica, nella concezione di 
un dato spazio, nel dialogo col committente o con colleghi e 
consulenti e, persino, nella diffusione del suo lavoro attraver-
so la stampa o nelle mostre.

Le stesse tecniche di fabbricazione della maquette 
identificano tanto le distinte fasi del progetto quanto le spe-
cifiche pratiche messe in campo dal singolo progettista per 
la definizione compositiva, formale e spaziale di un’architet-
tura: in questi termini, la maquette diventa tecnica di rap-
presentazione complementare e paragonabile al disegno, 
per il suo essere un mezzo dichiaratamente soggettivo mes-
so in campo da un progettista per sviluppare e poi presen-
tare un’idea progettuale. Al disegno, la maquette aggiunge 
tuttavia proprio quell’aspetto di relazione sensoriale alla 
forma che differenzia e caratterizza lo spazio fisico da, per 
esempio, un pezzo meccanico o un qualunque altro ogget-
to: la maquette è dunque usata per creare una reazione spa-
zio-sensoriale con il suo osservatore e non solo per restituire 
i connotati di un manufatto, come può accadere nel caso del 
modello di un ingranaggio o della riproduzione in scala della 
scocca di un’automobile.

Nella corrente pratica progettuale, in Svizzera come 
nel resto del mondo, le maquette vengono dunque pensate e 
prodotte con tre finalità: per condurre un processo di ricerca 
formale, per indagare e comunicare le scelte compositive, 
oltre che la connessa qualità spaziale. Nel caso di mock-up 
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A stancabile e lungo processo di modellazione della maquette 
condotto secondo chirurgiche e progressive operazioni di 
sottrazione materica a partire da un primigenio blocco pa-
rallelepipedo in polistirolo, polistirene o altro materiale facil-
mente sezionabile. Come dimostrano gli scatti di Hisao Su-
zuki pubblicati su El Croquis che raffigurano le sequenze di 
piccole maquette corrispondenti alle diverse fasi generative 
di un edificio, tra i molti progetti che negli anni hanno segui-
to questo processo evolutivo si possono segnalare la farma-
cia dell’ospedale cantonale di Basilea (1995-1998), il Caixa 
Forum di Madrid (2001-2008), la Elphilharmonie di Ambur-
go (2003-2016) o la Tate Modern di Londra (2005-2016). La 
popolarità raggiunta da serie di maquette quali quelle rea-
lizzate per il negozio Prada a Tokyo-Aoyama (2000-2003) o 
del Museu Blau di Barcellona (2009-2012) hanno contribuito, 
nell’immaginario di generazioni di architetti formatisi ne-
gli ultimi vent’anni, a trasformare l’oggetto maquette così 
come creato, utilizzato ed esaltato da Herzog & de Meuron 
in vero e proprio feticcio.9 Proprio grazie al ruolo ancora as-
sunto dalla maquette nell’ambito dell’insegnamento della 
progettazione architettonica nelle scuole di architettura più 
progredite di tutto il mondo – capaci di dotarsi di macchina-
ri e spazi adeguati alla loro realizzazione – questa rappre-
senta un autentico tratto distintivo, talora stereotipato, della 
professione dell’architetto contemporaneo. Il suo impiego 
odierno appalesa una attitudine allo sviluppo del progetto 
per molti versi antitetica al dilagare dei software di modella-
zione 3D: questi, in special modo all’interno di uffici di picco-
le-medie dimensioni, si rivelano ancora strumenti accessori, 
spesso accessibili solo a seguito dell’acquisto di costose li-
cenze, destinati a venire utilizzati solo da specialisti in pos-
sesso di specifiche professionalità e, normalmente, ben 
dopo le fasi preliminari di ricerca formale in cui l’architetto 
tenta la difficile sistematizzazione dei suoi impulsi creativi.

Diventa così significativo il percorso di definizione 
spaziale ottenuta attraverso il processo di ricerca formale 
sviluppato tramite modelli da Li Hu e dal suo studio OPEN 
Architecture all’occasione della progettazione dell’UCCA 
Dune Art Museum di Beidaihe, presso Qinhuangdao, in 
Cina, realizzato nel 2018. La stampa 3D si rivela cruciale 
nel dialogo tra architetto e ingegnere per la definizione spa-
ziale e formale delle stanze ipogee del museo, pensate da 
Li Hu come la conseguenza di una ideale compressione di 
un’informe massa di calcestruzzo provocata dal peso del-
la sabbia della spiaggia che sormonta e circonda l’edificio, 
rendendolo così dall’esterno una vera a propria duna artifi-
ciale.10 La maquette cristallizza progressivamente un pen-
siero progettuale che si materializza attraverso le comples-
se geometrie non convenzionali che generano i sistemi di 

copertura del museo: l’idea spaziale di Li Hu viene così pro-
gressivamente restituita, per mezzo di un modello virtuale 
realizzato con Rhinoceros, in maquette create mediante 
stampa 3D. Gli esiti architettonici vengono verificati e per-
fezionati dall’architetto mediante un oggetto fisico prima di 
venire trasmessi agli ingegneri che intervengono su geome-
trie e sezioni strutturali, a seconda delle esigenze normative 
e di calcolo. Modello e maquette vengono così di continuo 
aggiornati, in un processo di controllo scultoreo, perfeziona-
mento formale e ricerca spaziale che porterà alla soluzione 
architettonica finale.

Questo progetto è dunque esemplificativo di come, ne-
gli ultimi anni, la stampante 3D stia aprendo a nuove fron-
tiere nell’impiego della maquette per la ricerca tanto della 
forma quanto della qualità spaziale in architettura. Saper 
circoscrivere i limiti formali delle infinite soluzioni architet-
toniche ottenibili mediante questa tecnica in relazione alle 
istanze costruttive poste dal cantiere rappresenta la vera 
difficoltà nel controllo di questo strumento, in special modo 
in Paesi come la Cina dove, ad oggi, grande è il divario tra le 
capacità tecniche espresse in fase progettuale e una locale 
industria delle costruzioni ancora gestita prevalentemente 
da manovalanze locali poco specializzate. Quello messo in 
campo da Li Hu può dirsi una metodologia di ricerca e resti-
tuzione di forme architettoniche complesse destinata a fare 
scuola proprio per il suo essere sviluppata attraverso mezzi 
maggiormente accessibili e gestibili nel contesto di uno stu-

2

 2 OPEN Architecture, maquette di studio 
prodotte mediante stampa 3D per l’UCCA 
Dune Art Museum di Beidaihe, Qinhuangdao, 
Cina, 2018. Foto OPEN Architecture

 3 Angela Deuber, maquette della scuola 
  di Thal, Canton San Gallo, Svizzera, 2009-

2013. Foto ADA Angela Deuber Architect
 4 Karamuk Kuo Architects, sezione-modello 

dell’edificio residenziale collocato su 
  di un pendio a Zollikon, Canton Zurigo, 

Svizzera, 2017-2020. Foto Karamuk Kuo 
Architects

 5 Vector Architects, mock-up realizzato 
  nell’area di cantiere della biblioteca costruita 

sulla spiaggia di Beidaihe, Qinhuangdao, 
Cina, 2014. Foto Vector Architects

 6 Vector Architects, maquette della biblio-
teca costruita sulla spiaggia di Beidaihe 
esposta alla XVI edizione della Biennale di 
Architettura di Venezia, 2018. Foto Chen Hao

3
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di bianco, ci si concentra invece sulla forma, su come è tenu-
ta insieme e sulle sue dimensioni».13

Sempre nell’ambito del lavoro di giovani studi sviz-
zeri, il tema della costruzione sul pendio ha portato invece 
Ünal Karamuk e Jeannette Kuo a riflettere sul ruolo della 
sezione nella concezione distributiva e spaziale dell’edificio 
di recente costruzione destinato a ospitare sei apparta-
menti a Zollikon, nel Canton Zurigo: la soluzione architetto-
nica definitiva giunge per mezzo dell’impiego di maquette 
pensate per rendere materiali le diverse sezioni trasversali 
dell’edificio, esplicitando in tal modo il rapporto di ogni sin-
golo solaio col declivio che caratterizza la topografia del 
sito.14 La rappresentazione di un progetto attraverso una 
maquette prodotta nella forma di una sezione-modello non 
è certamente una novità e ha visto, negli ultimi decenni, ce-
lebri e raffinati esempi ad opera del Renzo Piano Building 
Workshop che ne ha fatto un vero e proprio tratto distintivo, 
anche grazie all’impiego dei caratteristici sfondi blueprint. 
Proviene, tuttavia, ancora dalla cultura progettuale cinese 
contemporanea la diffusione capillare di un mezzo singo-
lare pensato per la restituzione, attraverso un oggetto fisi-
co, dei principi architettonici alla base della concezione di 
un’architettura: la maquette della biblioteca realizzata sulla 
spiaggia di Beidaihe New District su progetto di Gong Dong, 
titolare e fondatore di Vector Architects, ed esposta alla XVI 
edizione della Biennale di Architettura di Venezia del 2018, 
è la sintesi dei principi progettuali e della rappresentazione 
dell’esito costruito di uno degli edifici che ha avuto, nell’ul-
timo quinquennio, una straordinaria e capillare diffusione 
a livello planetario. La maquette è costruita nella forma di 
una contemporanea macchina leonardesca: l’ideale monoli-
te in calcestruzzo entro il quale vengono erosi gli ambienti 
della biblioteca nella sua realtà costruita, è spezzato nella 

dio professionale di piccole-medie dimensioni, rispetto ad 
esempio al celebre e, per molti versi concettualmente ana-
logo, approccio alla ricerca formale e spaziale condotto per 
mezzo di geometrie non convenzionali esibito da Frank O. 
Gehry già dall’inizio degli anni Novanta negli Stati Uniti.11 
La creazione di un oggetto fisico si rivela ancora un’opera-
zione imprescindibile nell’ambito di sofisticate operazioni di 
controllo della forma che presuppongono un ampio coinvol-
gimento sensoriale nella concezione spaziale: lo dimostra-
no tanto il processo progettuale messo in campo da OPEN 
Architecture per mezzo di un modello digitale prodotto con 
Rhinoceros e di una maquette stampata in 3D, sia quello 
operato da Gehry che, grazie al software CATIA, crea un so-
fisticato modello virtuale attraverso un trasferimento di dati 
e informazioni direttamente da una artigianale maquette 
realizzata a mano. Operazioni che rendono ancora di gran-
de attualità i momenti immortalati nella celebre fotografia 
del 1957 che ritrae Kevin Roche, Eero Saarinen e Cesar Pelli 
chini all’interno di una maquette di una porzione del Termi-
nal Twa di New York intenti a valutare e discuterne gli esiti 
spaziali.12

Il ricorso alla maquette segue dunque logiche stretta-
mente soggettive che si legano in maniera inesorabile al mo-
dus operandi del singolo progettista. È dunque significativo 
riflettere come, spesso, questa non venga affatto considera-
ta uno strumento progettuale ma il mero mezzo attraverso il 
quale viene rappresentata una architettura per la cui conce-
zione sono stati seguiti processi creativi e decisionali che ne 
hanno totalmente escluso l’impiego: nella recente produzio-
ne svizzera, architetture già divenute iconiche come la casa 
sul pendio di Thusis nel Canton Grigioni o la scuola di Thal 
nel Canton San Gallo, progettate da Angela Deuber, sono 
esemplificative di questo approccio. «Il modello fisico gioca 
un ruolo solo dopo che il progetto è stato completato» e «non 
può considerarsi uno strumento di progettazione in sé», rive-
la la Deuber. «Costruiamo modelli solo nel momento in cui 
presentiamo l’architettura ai clienti o ai consulenti esterni»: 
nel caso specifico degli edifici di Thusis e Thal, le maquet-
te sono costruite per enfatizzare il rapporto tra le strutture 
portanti e la topografia di siti che presentano forti pendenze. 
Questo effetto è esaltato dal candore delle maquette, secon-
do una specifica scelta della progettista: «il bianco è un co-
lore astratto che permette il massimo contrasto possibile e 
che consente di esprimere elementi architettonici e spazio 
senza farsi distrarre solo da uno solo di essi». Il fine per la 
Deuber è che la maquette sia una «approssimazione mate-
matica della realtà», infatti «ad esempio, se si guarda una se-
dia in legno di noce, si può vedere la superficie, la venatura 
del legno, e che si tratta di legno di noce. Se la sedia è dipinta 

4

5 6
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A maquette in tre distinti tronconi, distanziabili l’un l’altro ma-
nualmente mediante ingranaggi meccanici comandati da 
manovelle. La maquette svela dunque le sezioni trasversali 
bidimensionali dalle quali sono stati estrusi i principali spa-
zi architettonici dell’edificio, rivelandone così i principi geo-
metrici generatori.

Il progetto di questa maquette sottende un processo 
di revisione del proprio lavoro operato da Gong Dong a di-
stanza di circa tre anni dal completamento dell’edificio e a 
seguito di un indiscutibile – e forse inaspettato – successo 
mediatico: si tratta dunque di una rilettura critica, eseguita 
ex-post, sia dei suoi primigeni impulsi creativi quanto delle 
soluzioni sviluppate nel corso del progetto e nell’arco del 
tribolato cantiere, il cui risultato costruttivo è dipeso anche 
dall’esecuzione a piè d’opera di serie di mock-up in scala rea-
le grazie ai quali le maestranze sono state educate alla co-
struzione delle casseforme e all’esecuzione di getti di calce-
struzzo destinati a rimanere faccia-vista.

Questa operazione di autocoscienza, certamente re-
plicabile anche attraverso modelli digitali e virtuali, apre 
la via a un utile esercizio da proporre agli allievi architetti: 
un’esperienza pedagogica che ha l’ambizione di scaturire 
una conoscenza olistica di uno specifico edificio oggetto di 
studio, secondo il principio – professato da chi scrive – per il 
quale un progettista che non si rivela in grado di leggere cri-
ticamente una architettura altrui difficilmente ne potrà con-
cepire una sua che esprima coerenza compositiva e distri-
butiva, oltre che colte e sofisticate radici in termini di qualità 
formali e spaziali. L’azione fisica della progettazione e realiz-
zazione di un modello tridimensionale – sia esso materiale o 
immateriale – di un edificio può rivelarsi dunque lo strumen-
to ideale attraverso il quale dedurre proprio quel processo 
di «cristallizzazione di un pensiero» messo in atto dal suo 
progettista: viene così esplicitata l’interpretazione soggetti-
va, maturata a seguito di una approfondita ricerca eseguita 
tanto sui documenti di progetto quanto sul manufatto rea-

lizzato, sia delle scelte architettoniche e strutturali operate 
sia delle fasi dello stesso cantiere, cogliendo e restituendo 
in tal modo i significati e gli esiti di culture progettuali e co-
struttive di oggi e di ieri altrimenti di difficile comprensione.

 Raum- und Formfindung mithilfe der Maquette
 Auch wenn das Zeitalter der Digitalisierung eine Viel-
zahl an Programmen für Architekturvisualisierungen 
hervorgebracht hat, bleibt das dreidimensionale Modell für 
die Suche nach räumlichen und formalen Lösungen im 
Entwurf immer noch das wirksamste, unmittelbarste und 
am weitesten verbreitete Instrument. Es ist in der Lage,  
die architektonischen Qualitäten abzubilden, sensorisch 
erlebbar zu machen und so den reproduzierten Raum dem 
realen am nächsten zu bringen. 
Der Begriff «Maquette» führt das Modell zurück in seine 
«Dimension als Objekt», in der es am kreativen Prozess des 
Architekten teilhat. Da es sich dabei um die «Kristallisation 
eines Gedankens» in einem physischen Objekt handelt, 
können verschiedene Modelle desselben Projekts je nach 
den Zielen, die der Architekt sich in den verschiedenen 
Phasen der Entwicklung gesteckt hat, unterschiedliche  
Gestalt annehmen. Das Modell hilft dem Architekten,  
den Bau in den städtischen und landschaftlichen Kontext 
einzufügen, seine architektonische Form zu definieren, 
Raum zu konzipieren und das Projekt in der Presse oder in 
Ausstellungen vorzustellen.
In der heutigen Entwurfspraxis, in der Schweiz genauso 
wie im Rest der Welt, werden Modelle daher mit unter-
schiedlichen Zwecken geplant und hergestellt: zur Form - 
findung, um gewisse kompositorische Entscheidungen 
und die damit verbundenen räumlichen Qualitäten zu 
überprüfen und zu kommunizieren. Im Fall massstabs-
getreuer Mock-ups übernimmt das Modell die Aufgabe,  
die gebaute Architektur im Detail zu verifizieren, die 
tektonischen Prozesse der Herstellung und der Montage 
ihrer verschiedenen Komponenten sowie die daraus 
resultierenden Folgen für die Oberflächen und die 
Ornamentierung zu kontrollieren.

  Note
 1. http://www.treccani.it/vocabolario/modello/ >, 

consultato il 18 luglio 2020.
 2. F. Gulinello, E. Mucelli, Modelli. Costruire lo spazio 

/ Models. Building the Space, LetteraVentidue, 
Siracusa 2019, p. 98. Questo volume, nell’ambito 
della letteratura di riferimento in lingua italiana, 
rappresenta una interessante ed esaustiva 
riflessione critica sul tema della maquette, 
prendendo in considerazione i diversi approcci al 
progetto sviluppati per mezzo del modello fisico  
da David Chipperfield, Peter Eisenmann, Sou 
Fujimoto, Frank O. Gehry, Herzog & de Meuron, 
MVRDV e OMA.

 3. P.-A. Croset, Microcosmi dell’architetto, 
«Rassegna», 32/4, dicembre 1987, pp. 47-55, 
citaz. a p. 47. Questo scritto rappresenta ancora 
oggi una delle più significative riflessioni critiche 
sull’impiego della maquette scritte in lingua 
italiana.

 4. Ibid., p. 48.
 5. Si tratta di un concetto già professato e 

sistematizzato da Peter Eisenman nell’introdurre  
i contenuti della mostra Idea as model tenutasi nel 
1976 presso l’Institute for Architecture and Urban 
Studies (IAUS) di New York: «sembra che i modelli, 
come i disegni architettonici, possano avere 
un’esistenza artistica o concettuale propria, 
relativamente indipendente dal progetto che 
rappresentano», P. Eisenman, Preface,  
in K. Frampton, S. Kolbowski (a cura di), Idea as 

model, Rizzoli, New York 1981, p. 1.
 6. Office for Metropolitan Architecture, Rem 

Koolhaas, Bruce Mau, edited by Jennifer Sigler, 
S,M,L,XL. Small, Medium, Large, Extra-Large,  
The Monacelli Press, New York 1995, pp. ii-xi.

 7. Gulinello, Mucelli, Modelli, cit., pp. 257 e seguenti.
 8. R. Moneo, Inquietudine teorica e strategia 

progettuale nell’opera di otto architetti 
contemporanei, Electa, Milano 2005, p. 293.

 9. Oltre alle molteplici pubblicazioni dei progetti su 
riviste del settore o volumi dedicati al lavoro di 
Herzog & de Meuron, a questo immaginario ha 
contribuito in maniera sostanziale la mostra 
svoltasi nel 2002 presso il Canadian Centre for 
Architecture (CCA), curata da Philip Ursprung, 
intitolata Herzog & De Meuron: Archaeology of the 
Mind cui ha fatto seguito la pubblicazione del 
volume: P. Ursprung (a cura di), Herzog & de 
Meuron. Natural History, Canadian Centre For 
Architecture - Lars Müller Publishers, Montreal- 
Baden 2005.

10 . A. Bologna, OPEN Architecture. Museo di arte 
contemporanea a Beidaihe, Qinhuangdao, 

  «L’industria delle costruzioni», 471, 
  gennaio-febbraio 2020, pp. 58-65.
11. Sull’impiego del Computer Aided Three-dimensio-

nal Interactive Application (CATIA) da parte dello 
studio di Gehry, consolidatosi nelle fasi di 
progettazione del Museo Guggenheim di Bilbao,  
si veda: P. Goldberger, Building Art. The Life and 

Work of Frank Gehry, Vintage Books, New York 
2015, pp. 269-270. Il processo di trasferimento 
della forma architettonica dalla maquette al 
modello digitale elaborato con CATIA, di 
derivazione aerospaziale e in grado anche di 
calcolare sollecitazioni strutturali, è ben illustrato 
al grande pubblico da Sydney Pollack nel 2005 nel 
suo documentario Frank Gehry Creatore di Sogni.

12. «Il plastico più importante per quel progetto fu 
realizzato in scala 1:19 (...) abbastanza grande  
da potercisi infilare dentro», H. Borcherdt, Planung 
des Twa Flughafen-Gebäudes in New York, 
«Baukunst und Werkform», vol. 13, 1960, 

  pp. 256-263, cit. in P.C. Papademetriou, Eero 
Saarinen, Terminal Twa. Il calcolo e l’invenzione,  
«Casabella», 695-696, dicembre 2001-gennaio 
2002, pp. 21-33.

 13. Le citazioni riportate sono estrapolate da una 
intervista dell’autore a Angela Deuber, svolta in 
data 26 luglio 2020. L’autore ringrazia Angela  
Deuber per la sua disponibilità.

14. Sull’impiego delle maquette nell’arco del processo 
progettuale, si veda il saggio pubblicato dalla 
stessa Kuo sulla rivista degli studenti del 
Department of Architecture and Urban Design 
della University of California di Los Angeles: J. Kuo, 
Approximations: the imprecise process of precise 
decisions, «POOL», 5, Spring 2020, pp. 20-22.

Il commento di Alberto Bologna alla 
conferenza di Gramazio Kohler all’AAM 
espazium.ch/archi6-20_gramazio_kohler
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ADai modelli analogici 
al processo progettuale
parametrico
Kevin M. Rahner 
Dr. ing., partner di Schnetzer Puskas Ingenieure

In architettura vengono utilizzati diversi tipi di modelli all’interno del pro-
cesso progettuale. Dai modelli a scala urbana fino ai modelli di studio, di concorso e 
di presentazione, i modelli fisici sono da sempre utili per la rappresentazione o come 
strumento di progetto per gli architetti. 

Heinz Hossdorf, il fondatore dell’ufficio di ingegneria da cui ha avuto ori-
gine l’attuale Schnetzer Puskas Ingenieure, sviluppò la statica basata sull’uso di 
modelli fisici, durante la sua attività professionale fino al 1978, per poter risolvere 
problemi statici impegnativi. Hossdorf realizzava modelli in scala e li testava sot-
to carico nel suo laboratorio. Dalle deformazioni e dagli allungamenti sul modello 
ricavava la curva di sollecitazione nella struttura reale, tenendo in considerazione 
l’effetto di scala. Hossdorf rimase una delle eccezioni, poiché al suo tempo gli inge-
gneri lavoravano raramente coi modelli fisici, per valutare la capacità portante dei 
loro progetti. Essi si affidavano molto di più a modelli numerici semplificati, in modo 
da poter calcolare costruzioni geometricamente meno complesse. 

Con l’aiuto della statica basata sull’uso dei modelli fisici, Hossdorf calcolò, 
tra l’altro, le eleganti costruzioni a ombrello per l’Expo 1964 di Losanna, che, con 
una campata di 18 m e uno spessore di soli 3 mm, erano costituite da poliestere pre-
teso e rinforzato con fibre di vetro, oppure la copertura sospesa in calcestruzzo ar-
mato precompresso per il Teatro comunale di Basilea nel 1976.

In seguito Hossdorf utilizzò in modo maggiore il computer per la valutazio-
ne dei suoi dati misurati e visualizzò graficamente le risultanti deformazioni e al-
lungamenti dei modelli analogici. Egli definì come «statica ibrida» questa fusione 
di tecnologia informatica e modello analogico in un modello di calcolo più generale.

Con il progressivo sviluppo della tecnologia informatica, la statica basata 
sull’uso dei modelli si è spostata nel frattempo dal mondo reale a quello virtuale. 
Per l’ingegnere il modello fisico o analogico non è più necessario per il calcolo di 
strutture complesse ed è di solito sostituito da un modello digitale. 

 1 Heinz Hossdorf, Padiglione per l’Expo di 
  Losanna, 1964. Modello in scala reale della 

struttura a ombrello. Fonte Archiv Heinz Hossdorf 
 2 Heinz Hossdorf, Padiglione per l’Expo di Losanna, 

1964. Modello in scala reale della struttura a 
ombrello. Fonte Walter Grunder

 3 Heinz Hossdorf, Teatro comunale di Basilea,
   1968-75 (arch. Felix Schwarz, Rolf Gutmann). 

Veduta della copertura in cemento armato 
  precompresso in costruzione, s.d. 
  Fonte Christian Baur
 4 Heinz Hossdorf, Teatro comunale di Basilea, 

1968-1975 (arch. Felix Schwarz, Rolf Gut-
mann). Modello per la determinazione delle 
sollecitazioni nella struttura del tetto, s.d.

  Fonte Archiv Heinz Hossdorf
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Per progetti complessi relativi alla costruzione 
di edifici come il progetto per una nuova stazione a monte 
sul Titlis, il modello digitale è utile all’ingegnere progettista 
già nelle fasi iniziali per la comunicazione con gli architet-
ti. A partire da una prima immagine architettonica di riferi-
mento, con la collaborazione dei diversi progettisti viene cre-
ato un modello volumetrico che l’ingegnere suddivide passo 
per passo in singole componenti e che definisce con regole 
concettuali, prima del calcolo effettivo sul modello spaziale. 
La stazione a monte mostra una pianta trapezoidale con una 
lunghezza di circa 90 m e una larghezza massima di 42 m, 
che dovrebbe essere costruita intorno alla stazione di arri-
vo esistente. Oltre ai quattro piani standard, è prevista una 
grande sala nel centro dell’edificio. L’ultimo piano sarà adibi-
to a ristorante. In facciata un sistema a traliccio lungo tutto 
il perimetro irrigidisce l’edificio. I carichi di facciata verticali 
sono ridistribuiti all’interno dell’edificio attraverso ele-
menti diagonali in compressione ed elementi diagonali 
appesi in tensione. A causa della composizione geologi-
ca della superficie rocciosa e della presenza di permafrost le-
gato del vicino ghiacciaio, i carichi dell’edificio sono stati por-
tati dalla periferia al centro della pianta e da lì alle fondazioni. 
Il sistema degli elementi interni in trazione e compressione, 
oltre ai carichi relativi alla facciata, porta anche il piano del ri-
storante. A causa della straordinaria altitudine, la copertura è 
sottoposta a un considerevole carico da neve. 

Per la definizione della struttura portante dei pilastri 
della sala, le seguenti regole sono state concordate tra l’in-
gegnere e l’architetto: l’intera struttura dell’edificio, sia verti-
cale che orizzontale, segue un modello ad assi, che sul piano 
orizzontale sono irradiati da un punto esterno. Il modello a 
raggi definisce le intersezioni per i pilastri interni nei rispet-
tivi livelli. A ogni intersezione si incontrano unicamente due 
pilastri, che sono irrigiditi anche attraverso una travatura 
orizzontale, per ridurre la lunghezza di libera inflessione dei 
pilastri nella sala. I punti di trasferimento del carico vertica-
le sopra la sala e in tutto l’edificio vengono così determinati 
in modo tale che le campate determinate dalle travi di solaio 
nella lunghezza trasversale dell’edificio siano il più possibile 
omogenee, tra 10 e 11 m. 

 5 Herzog & de Meuron, Titlis 3020, Engelberg, 2017 (progetto). 
  Riduzione del modello digitale ad un modello ad assi radiali, 
  generati da un punto esterno del piano orizzontale. 
  Fonte Schnetzer Puskas Ingenieure
 6 Stazione a monte
  A Elementi verticali in cemento armato e solaio più in basso
  B Si aggiungono i pilatri in acciaio interni (in compressione)
  C Si aggiungono gli elementi appesi in acciaio interni
  D Si aggiungono le travi principali in direzione trasversale
  E Si aggiunge la struttura portante della facciata
  Fonte Schnetzer Puskas Ingenieure
 7 Herzog & de Meuron, Titlis 3020, Engelberg,  2017 (progetto). 
  Rendering Herzog & de Meuron
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ASenza l’approccio descritto attraverso i diversi modelli 
digitali parziali e globali e la griglia rigida, lo sviluppo di una 
struttura di questo tipo sarebbe stato difficilmente possibi-
le. In particolar modo, la comprensione del flusso dei carichi 
verticali e della problematica della fondazione ha un’impor-
tanza cruciale nella discussione tra ingegnere e architetto. 
Attraverso la rappresentazione semplificata del flusso delle 
forze e degli assi nei modelli digitali, la complessa struttura 
risultante dalle impegnative condizioni al contorno ha potu-
to diventare al tempo stesso parte dell’espressione architet-
tonica complessiva. In caso contrario, la struttura sarebbe 
stata definita come un corpo estraneo all’interno dell’imma-
gine architettonica complessiva oppure semplicemente sa-
rebbe degenerata in un’espressione priva di significato. 

Oltre all’uso di modelli digitali per lo sviluppo geome-
trico di complesse costruzioni e alla pianificazione attual-
mente usuale secondo il metodo del Building Information 
Modeling – riguardo il quale in questa sede non si discuterà 
oltre – al momento siamo impegnati in diversi progetti con 
esplorazioni parametriche su modelli digitali. 

Lo sviluppo di un solaio per il museo Spore Initiative a 
Berlino servirà da esempio. Gli architetti AFF hanno presen-
tato come prima idea progettuale per una sala espositiva l’i-
dea di un soffitto a travi, che doveva poggiare su pochi pila-
stri e pareti. Tra le altre cose, il cliente si occupa di conciliare 
natura con cultura e di promuovere progetti che si impegna-
no a favore di un cambiamento ecologico. Un ingegnere di 
Schnetzer Puskas ha proposto l’idea di sviluppare una strut-
tura di solaio con l’aiuto di modelli parametrici, che si orienta 
staticamente su linee isostatiche. In questa maniera è possi-
bile disporre le nervature in modo ottimale dal punto di vista 
statico, in modo da creare, per una situazione di carico data, 
una struttura di solaio con un uso minimo di calcestruzzo. 

I punti di trasferimento del carico erano dati all’interno 
dell’edificio, a causa del suo programma funzionale. Poche 
pareti possono trasferire i carichi dei piani al livello delle fon-
dazioni. Il piano terra è progettato molto aperto, mentre la 
sala espositiva al primo piano è incorniciata da un telaio in 
calcestruzzo armato leggermente aperto, che funge da sup-
porto per il cosiddetto solaio «Spora». Le due porzioni princi-
pali del solaio hanno luci rispettivamente di 12.5 m per 15 m 
(porzione a sinistra in pianta) e di 10 m per 20 m (auditorium, 
porzione a destra in pianta). 

Le sollecitazioni principali per un dato carico vertica-
le si configurano attraverso la definizione geometrica delle 
condizioni al contorno e la rigidezza dei supporti e dei solai 
in calcestruzzo armato. Nel presente studio del modello, 
esse si basano sui principi della teoria dell’elasticità lineare 

 8 AFF Architekten con Schnetzer Puskas Ingenieure, 
Spore Initiative, Berlino, 2018-2020 (in costruzione). 
Sollecitazioni principali, studio parametrico del solaio 
«Spora». Fonte Schnetzer Puskas Ingenieure

 9 AFF Architekten con Schnetzer Puskas Ingenieure, 
Spore Initiative, Berlino, 2018-2020 (in costruzione). 
Pianta della posizione del solaio «Spora».

 10 AFF Architekten con Schnetzer Puskas Ingenieure, 
Spore Initiative, Berlino, 2018-2020 (in costruzione). 
Modello FEM tridimensionale, sopra il suolo.

 11 AFF Architekten con Schnetzer Puskas Ingenieure, 
  Spore Initiative, Berlino, 2018-2020 
  (in costruzione). Rendering. Fonte AFF Architekten

(materiale omogeneo e isotropo) e sono inizialmente validi 
per lo stato I, il caso del calcestruzzo non fessurato. Sulla 
base di queste sollecitazioni principali, che possono essere 
lette come percorsi minimi del carico, le travi alte 38 cm e 
larghe 15 cm sono ora ordite, sotto un solaio in calcestruzzo 
armato spesso 18 cm. Eccezioni causate geometricamente, 
come le concentrazioni di sollecitazione a causa dell’effetto 
di confinamento, sono leggibili dal modello. Il risultato è una 
griglia di travi più fitta. 

8

9

10
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Naturalmente, anche nei confronti della Spore Initia-
tive, si trattava per il solaio di trovare un compromesso tra 
una costruzione staticamente ideale e quella realisticamen-
te realizzabile. Dunque, per esempio, le travi non sono state 
suddivise ulteriormente in diverse altezze statiche a secon-
da del carico, ma la situazione di carico è stata rappresenta-
ta con una specifica altezza predefinita. 

Altre possibilità all’interno del processo progettua-
le parametrico offrono modelli inversi appesi per la ricerca 
della forma di costruzioni a grande luce che sono prevalen-
temente soggette a carico di compressione. Attraverso un 
cosiddetto modello a membrana appesa è stata definita la 
geometria ideale per una copertura a grande luce per una 
proposta progettuale a Berlino. I punti di trasferimento del 
carico verticale erano predefiniti. Aperta era la forma delle 
superfici a curvatura doppia o semplice in calcestruzzo ar-
mato o acciaio. 

Con l’aiuto dell’uso della sezione trasversale e delle 
sollecitazioni principali la forma viene idealizzata in modo 
che possa assorbire un flusso ideale di forze. In questo caso 
i momenti flettenti sono completamente evitati, le costruzio-
ni rimangono sollecitate a compressione sotto un carico co-
stante ideale distribuito. Per ogni punto o supporto lineare, 
si può osservare un comportamento strutturale a guscio o 
ad arco. 

In sintesi, i modelli sono sempre stati utilizzati sia dagli 
architetti che dagli ingegneri. Le esperienze passate di Sch-
netzer Puskas Ingenieure hanno evidenziato come i modelli 
fisici siano stati utilizzati per la prima volta dagli ingegneri 
progettisti nella statica dei modelli. Grazie agli sviluppi del-
la tecnologia informatica, i modelli digitali sono ora ampia-
mente utilizzati nella progettazione di strutture efficienti e 
nella discussione tra architetto e ingegnere. 

Inoltre, le indagini parametriche possono essere utiliz-
zate per sviluppare strutture staticamente ideali e modelli 
digitali attraverso processi di ricerca della forma. Questa 
procedura è accompagnata da un maggiore impegno nella 
ricerca e nella produzione, ma anche da una riduzione nel 
consumo di materiali da costruzione, e fa sì che essa conti-
nui a essere applicata e approfondita anche in futuro.

 Traduzione di Giulia Boller

 Vom analogen Modell zum parametrischen 
 Entwurfsprozess
 In diesem Beitrag geht es um den Übergang von einer 
auf physikalischen oder analogen Modellen basierenden 
Statik zu einem parametrischen Verfahren, das sich auf 
digitale Modelle stützt, die sehr komplexe Strukturen 
berechnen können. Heinz Hossdorf, Gründer des Vorgän-
gerbüros von Schnetzer Puskas Ingenieure, war ein Pionier 
der «Hybridstatik», bei der Computertechnologie und 
analoges Modell zu einem allgemeinen Berechnungsmo-
dell verschmelzen. Mit der fortschreitenden Entwicklung 
der Computertechnologie hat sich die Modellstatik 
inzwischen von der realen Welt in die virtuelle Welt 
verlagert. Das physische oder analoge Modell sind für den 
Ingenieur nicht mehr zur Berechnung komplexer Trags-
trukturen erforderlich; in der Regel kommen nun digitale 
Modelle zum Einsatz, wie bei der 2017 von Herzog & de 
Meuron entworfenen neuen Bergstation Titlis 3020 in 
Engelberg. Die von AFF Architekten entworfene Unter-
zugsdecke aus Beton für das Museum Spore Initiative in 
Berlin hingegen zeigt parametrische Untersuchungen an 
digitalen Modellen. Von Schnetzer Puskas Ingenieure 
wurde die Idee eingebracht, mithilfe von parametrischen 
Modellen eine Deckenstruktur zu entwickeln, die sich 
statisch an isostatischen Linien orientiert. In parametri-
schen Untersuchungen können ausserdem durch Formfin-
dungsprozesse statisch ideale Strukturen und daraus 
digitale Modelle entwickelt werden. Diesem Vorgehen 
steht neben einem erhöhten Aufwand in der Untersuchung 
und in der Herstellung ein verminderter Materialverbrauch 
gegenüber, sodass dieses Thema zukünftig vermehrt 
Anwendung finden wird.

 12 Sollecitazioni principali – proiezione in pianta, 
sezione del modello membrana. 

 13-14 Schnetzer Puskas Ingenieure, modello 
  a membrana appesa per una copertura di 

grande luce. Utilizzazione.
  

  Fonte Schnetzer Puskas Ingenieure

12

13
14

Testo originale in tedesco
espazium.ch/archi6-20_rahner
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AIl BIM nella gestione 
di progetti di grande   

 complessità
Peter Seitz
Redattore TEC21

Oggi la gestione del progetto di costruzioni di grande complessità è ormai 
sempre più spesso affrontata con l’ausilio del Building Information Modelling (BIM), 
sistema capace di produrre modelli digitali sui quali intervenire secondo prospettive 
e finalità molteplici, capaci di governare le innumerevoli variabili in gioco.

È il caso, ad esempio, del nuovo edificio dell’ospedale pediatrico di Zurigo, 
progettato dallo studio Herzog & de Meuron ricorrendo – insieme allo studio ZPF 
Ingenieure – all’Open BIM.

Per comprendere meglio il funzionamento di questo processo gestionale e 
costruttivo, e la relativa visione del modello digitale, abbiamo parlato con Nico Ros 
di ZPF Ingenieure, che ha progettato l’ossatura strutturale del nuovo ospedale, e 
Michael Drobnik, BIM Manager del progetto e responsabile del modello architetto-
nico da parte di Herzog & de Meuron.

TEC21: Chi ha dato l’idea di utilizzare il BIM per il nuovo edificio del KISPI, l’o-
spedale pediatrico di Zurigo?

Nico Ros: L’impiego della tecnologia BIM è stato richiesto espressamente 
dal progettista.

Michael Drobnik: Nel 2013, quindi ancor prima che il progetto partisse, nel 
nostro studio maturammo l’idea che un progetto di tali dimensioni e complessità 
dovesse essere sviluppato con metodi di lavoro moderni. Fortunatamente aveva-
mo già acquisito esperienze positive – e anche esperienze negative che poi si sono 
rivelate utili – con progetti BIM, soprattutto in Inghilterra e Stati Uniti, quindi dispo-
nevamo di una base di lavoro per l’avvio del progetto.

Insieme al committente facemmo quindi i passi necessari affinché quello 
del KISPI diventasse un progetto BIM. Il primo fu, banalmente, quello di inserire nei 
contratti la fornitura degli accessi Open BIM ai progettisti che avremmo poi ingag-
giato. Naturalmente oggi, nel 2020, non è più così che si dà inizio a un progetto BIM.

Nel nostro progetto per l’ospedale di Hillerød, in Danimarca, abbiamo fatto 
molta esperienza, soprattutto nell’integrazione di banche dati esterne nell’ambito 

1
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della modellazione. Sulla base di queste conoscenze acqui-
site, abbiamo sviluppato insieme ad alcuni dei nostri futuri 
partner di progettazione e a Ernst Basler + Partner (EBP) 
il concept di un prototipo digitale, ossia abbiamo simulato 
quale effetto avrebbe avuto sul processo di progettazione 
di un ospedale usare l’Open BIM integrato con le suddette 
banche dati.

Poi abbiamo ripreso uno dei nostri progetti prodotti 
con tecniche classiche, il REHAB di Basilea (aperto nel 2002, 
n.d.r.), e lo abbiamo rielaborato con il BIM nel corso di una 
serie di workshop collaborativi. Dovevamo prima di tutto 
imparare gli uni dagli altri. In quanto BIM manager del pro-
getto KISPI la mission mi era chiara. È stato Claus Maier, del 
nostro partner EBP, a stimolarci ad adottare una documen-
tazione aperta. Così è nato il primo vademecum di Open 
BIM mai applicato in Svizzera.

Fino a che livello viene utilizzato il BIM per il progetto del 
KISPI? La modellazione è circoscritta alla progettazione e alla 
realizzazione dei lavori, o puntate anche alla successiva gestio-
ne degli impianti?

Nico Ros: Il modello strutturale è stato elaborato prin-
cipalmente per la «produzione» dell’edificio, per poter gene-
rare la procedura di correzione direttamente dal modello. 
Centinaia di dettagli e di liste ferri sono nati così in maniera 
quasi automatica: per il KISPI, in un anno sono stati elabora-
ti e collaudati 725 dettagli di casseforme e sezioni prefabbri-
cate, e sono state verificate, coordinate, adattate e approva-
te più di 3500 tra risparmi e carotaggi, per un totale di varie 
migliaia di disegni di dettaglio di armature e di liste ferri.

Essendo caratterizzato da uno sviluppo orizzontale e 
da geometrie complesse, il KISPI non contiene elementi ripe-
titivi, ogni singolo disegno è stato creato da zero. Elaborare 
una tale quantità di disegni esecutivi in un così breve lasso 
di tempo, controllarli e approvarli sarebbe stata un’impresa 
quasi impossibile con una modalità di lavoro in 2D, viste le 
geometrie tanto articolate.

Michael Drobnik: Non si può parlare di un «livello» di 
utilizzo generale. Sulla base delle nostre nozioni nel campo 
della prototipazione digitale abbiamo consapevolmente 
scelto, per questo progetto, di concentrarci unicamente su 
determinati impieghi del BIM. Per fare un esempio, nell’am-
bito della pianificazione settoriale non avevamo direttive ri-
gide rispetto alle convenzioni da adottare per i nomi dei tipi 
e degli attributi, ma la struttura della banca dati interna al 
programma, che distribuisce classificazioni automatizzate, 
ha consentito l’uniformazione digitale. Non abbiamo rileva-
to grossi problemi al riguardo, tuttavia all’epoca il progetto 

era ancora a uno stadio larvale per poter inserire nei capito-
lati d’appalto il concetto di banca dati, con il conseguente 
utilizzo regolare delle ID, e imporlo nella realizzazione dei 
lavori. Costruire una catena digitale dalla progettazione 
alla realizzazione è un passo che comporta un significativo 
aumento dei costi e, in caso di singoli appalti, costituisce 
anche un rischio economico. Stabilire requisiti in campo di-
gitale rischia di ridurre la cerchia delle imprese candidabili.

Noi di base mettiamo a disposizione del facility ma-
nagement la banca dati con le specifiche della realizzazio-
ne e della gestione degli impianti, anche se in questo caso 
il lavoro di trasposizione in digitale nel CAFM1 si renderà 
necessario solo a posteriori. Al momento, la rielaborazione 
dei modelli originari in caso di lavori di ristrutturazione non 
è prevista.

Quali dimensioni vengono prese in considerazione, nella 
progettazione? Tenete conto sia della parte 4D (svolgimento dei 
lavori e gestione dei tempi) sia della 5D (costi e budget)?

Nico Ros: In fase di gara abbiamo elaborato un modello 
in 4D. Ci è servito soprattutto a individuare le collisioni tra ele-
menti e a sincronizzare lo svolgimento dei lavori e la loro la du-
rata. Poiché i cortili interni del KISPI si aprono verticalmente 
uno sopra l’altro, è stato necessario pianificare con massima 
cura le fasi di getto e comunicarle previamente al costruttore.

Al piano interrato c’è un terminal per furgoni grande 
quanto una palestra, sopra di esso è posizionato il cortile albe-
rato su cui a sua volta aggetta un grande anello precompresso, 
coperto da un tetto in legno. Il punto è che l’impostazione di 
ogni modello dipende da quello che si desidera ne scaturisca.

La pianificazione in 4D si può eseguire con un modello 
strutturale, mentre la 5D richiede informazioni che si pos-
sono desumere soltanto in parte dal modello. Nel modello 
strutturale le fasi di getto sono rappresentate solo indicati-
vamente, ma per i costi è importante lo schema della cas-
saforma, non la fase di getto in sé. Contemplare tutte que-
ste diverse fasi contemporaneamente in un unico modello 
avrebbe comportato spese enormi.

Per risolvere questo tipo di problemi abbiamo costitu-
ito un nostro team di programmazione interno, che esporta 
i dati e successivamente li integra. Certo, una tale spesa si 
giustifica soltanto per progetti molto grandi. Nella maggior 
parte dei casi, la cosa più sensata è estrarre dal modello sol-
tanto i numeri e calcolare i costi a mano.

Ogni grande progetto edilizio è in un certo senso un’ope-
ra pionieristica, a maggior ragione se prevede l’uso della tec-
nologia BIM. Quali sono le maggiori criticità, quelle da tenere 
sempre presenti?

 1 Grazie al QR code è possibile visualizzare 
  su tablet l’edificio come sarà, direttamente
  in cantiere. Visualizzazione Herzog & de Meuron
 2 I primi test mostrano quale potrebbe essere 

l’utilità della visualizzazione in realtà aumenta-
ta (AR): ad esempio, la sovrapposizione 

  dei modelli BIM con il cantiere, tramite occhiali 
AR. Visualizzazione Herzog & de Meuron

2
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ANico Ros: Innanzitutto, stabilire chi ha il controllo su 
un modello, e quando. In secondo luogo, la pianificazione 
del design freeze: quand’è che un modello viene congelato e 
diventa – almeno in linea di principio – non più modificabi-
le? Le varie professionalità in campo lavorano con processi 
e velocità differenti: l’architetto può spostare tutti i pilastri 
in due minuti, ma questo per il progettista comporta la com-
pleta rivisitazione del trasferimento dei carichi e il ridimen-
sionamento di tutti i pilastri, soffitti e fondamenta. Un lavoro 
che richiede settimane.

Serve a poco che lo strutturista lavori su un «modello di-
namico». Piuttosto, è importante che scriva le regole del gio-
co ed elabori i concetti del modello strutturale insieme agli 
architetti, nella fase iniziale, di modo che questi ultimi possa-
no esaminare le varianti in maniera dinamica, senza stare ad 
aspettare il progettista. Solo in un secondo momento, quan-
do il progetto dell’edificio si fa meno dinamico, ha senso che 
lo strutturista si inserisca nella pianificazione BIM.

Michael Drobnik: Il fatto che il nostro modo di proget-
tare sia caratterizzato da tempistiche differenziate è uno dei 
motivi per cui trasponiamo i nostri modelli strutturali sem-
pre in maniera ridondante. È importante cercare un dialo-
go il prima possibile: individuare il momento in cui si rende 
saggio o necessario il coordinamento o la realizzazione di un 
modello e a quale delle professionalità rivolgerlo, è una cosa 
che si può capire soltanto sviscerando la questione insieme. 
Di certo Nico Ros e io avremo intense discussioni anche in 
occasione del prossimo progetto, ma questo è ciò che rende 
appassionante il nostro lavoro.

Se c’è una consapevolezza che ormai abbiamo acquisi-
to dall’utilizzo pluriennale di una banca dati basata sul BIM 
è che la molteplicità di attributi rischia di appesantire il lavo-
ro. Nonostante la digitalizzazione, noi abbiamo un approccio 
molto orientato alla grafica e dato che queste informazioni 
possono essere rappresentate nel sistema autore BIM, stia-
mo elaborando numerose nuove prospettive in 2D. Così la 
progettazione in 2D acquisisce tutto un nuovo significato.

Gli studi per cui lavorate effettuano valutazioni sulla con-
venienza del BIM rispetto alla progettazione classica in termini 
di tempi e costi?

Nico Ros: La tecnologia BIM implica esigenze diverse 
per il progettista, il suo lavoro diventa un’operazione inge-
gneristica. Con la tecnica tradizionale le indicazioni per i di-
segnatori si aggiungevano a mano sul progetto 2D, mentre 
nella progettazione BIM sono parte integrante del modello. 
Per il KISPI, i progettisti sono stati affiancati da ingegneri 
e programmatori. Diventa tutto più caro, certo. Dal nostro 
punto di vista, il gioco vale la candela se poi si può fare a 
meno della progettazione in 2D per il cantiere.

Michael Drobnik: Di certo, architetti e progettisti non 
spiccano in analisi degli ICP2 e calcolo dell’efficienza. In pas-
sato abbiamo visto progetti BIM prodotti a poche mani. Al-
tri progetti, invece, necessitano di un coinvolgimento molto 
maggiore da parte dei nostri specialisti BIM.

Il vantaggio di una lavorazione in BIM è che ne sca-
turiscono dati strutturati che possono essere verificati a 
loro volta in maniera strutturata. I sistemi BIM richiedo-
no sistematicità, e già questa da sola può rappresenta-
re un guadagno, se applicata correttamente. Oltre a ciò, 
l’avvento della visualizzazione in tempo reale nei modelli 
di progettazione di certo costituisce un guadagno in ter-
mini di prestazioni: i nostri architetti non si aspettano 
più un’immagine, come risultato, ma sanno che potranno 
passeggiare insieme al direttore o al partner di progetto 
dentro l’edificio virtuale, in una rappresentazione coeren-
te. Sotto questo aspetto, l’impiego della gamification può 
aumentare la qualità dell’esperienza.

Un altro approccio che ci contraddistingue è che nelle 
fasi iniziali lavoriamo con modelli semplici e pochi attributi. 
A questo scopo sviluppiamo i nostri strumenti internamen-
te, senza fare affidamento sui complessi sistemi autore BIM.

Quali prospettive pensate ci siano per il modello BIM di 
un grande progetto come questo, una volta conclusi i lavori? 
Sarà preso in carico e seguito autonomamente dall’ufficio IT del 
committente, servirà un ufficio BIM apposito, oppure sarà affi-
dato a una società esterna?

Nico Ros: In futuro sarà essenziale adattare i modelli 
BIM alle nuove versioni dei software, e quindi la manutenzio-
ne dell’archivio acquisirà sempre più importanza, anche per 
uno studio di ingegneria. Presumiamo che per i grandi pro-
getti questo aspetto possa essere preso in carico dal costrut-
tore, mentre per i progetti più piccoli la manutenzione dell’ar-
chivio sarà ragionevolmente appannaggio del progettista.

Michael Drobnik: Alcuni dei nostri colleghi stranieri, 
quando affrontano questo tema non parlano più di gemelli 
digitali né di BIM, bensì di nuovi modelli di business. Ana-
logamente io mi chiedo, è possibile fornire servizi SaaS 
(Software-as-a-Service) per un edificio? Il livello di comples-
sità è tale che la vita di un modello può proseguire soltanto 
se in fase di progettazione si è restati in un ambito ben circo-
scritto, rispettando rigide norme.

Qui cerchiamo attivamente il dialogo con il facility 
management, per confrontare le loro esigenze con le nostre 
e costruire i modelli insieme, a seconda delle varie fasi co-
struttive, ad esempio integrando le banche dati. I sistemi 
attualmente disponibili non sono così sofisticati da offrire 
punti di trasferimento digitali tali da poter consentire una fa-
cile rielaborazione dei modelli.

Traduzione di Scriptum

 BIM für die Steuerung hochkomplexer Projekte
 Heutzutage wird für die Steuerung hochkomplexer Bau-
projekte zunehmend Building Information Modelling (BIM) 
verwendet, ein System, das digitale Modelle erstellen 
kann, auf die aus verschiedenen Gesichtspunkten und für 
verschiedene Zwecke zugegriffen werden kann, und  
das in der Lage ist, die zahllosen Variablen des Prozesses 
zu steuern. So kam Open BIM zum Beispiel beim Neubau 
des Kinderspitals in Zürich von Herzog & de Meuron in 
Zusammenarbeit mit ZPF Ingenieuren zum Einsatz. Um 
einen besseren Einblick in die Funktionsweise des 
Management- und Bauprozesses sowie die dazugehörigen 
digitalen Modelle zu erhalten, sprachen wir mit Nico Ros 
von ZPF Ingenieuren, der das Tragwerk des Spitals 
entwarf, und Michael Drobnik, BIM-Manager des Projekts 
und modellverantwortlicher Architektur seitens Her-
zog & de Meuron. Das Gespräch zeigt die Vorteile, die 
Schwierigkeiten und die Standpunkte der verschiedenen, 
mit unterschiedlichen Aufträgen am Projekt beteiligten 
Akteure, angefangen von der Konzeption bis zu den 
verschiedenen Phasen der Ausführung. Nach der Fertig-
stellung des Baus stellen sich neue Herausforderungen, 
wie das Facility Management, das den Zugriff auf 
verschiedene und sich ergänzende Datenbanken erfordert, 
sodass eine Weiterentwicklung der derzeit verfügbaren 
Systeme notwendig ist.

  Note
 1. Computer-aided Facility Management
 2. Indicatori chiave di prestazioni, Key performance indicator

Testo originale in tedesco nel dossier BIM
espazium.ch/bim
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A Christian Kerez

Padiglione del 
Regno del Bahrain, 
Expo 2020, Dubai

Tubi industriali metallici aventi un diametro di 12 cm 
attraversano lo spazio in ogni possibile direzione, creando 
una varietà senza fine di prospettive sempre mutevoli, all’in-
terno di un volume altrimenti elementare. Grazie a questi 
elementi tubolari a vista che popolano il volume, la piazza 
non è una generica hall in mezzo al deserto, ma potrebbe in-
vece essere paragonata a una foresta, uno spazio interamen-
te occupato e diversificato mediante elementi architettonici 
che cambiano in continuazione in base al movimento del vi-
sitatore nello spazio.

I tubi metallici si toccano l’un l’altro in svariate occasio-
ni, in modo da ridurre l’instabilità data dalla loro esilità e da 
raggiungere la rigidezza necessaria a sopportare i forti cari-
chi dovuti al vento in quest’area geografica. Il progetto strut-
turale degli elementi primari, secondari e terziari, identici 
per dimensione ma connessi in maniera differente, permet-
te di avere un ordine nascosto all’interno di questa famiglia 
di sottili elementi strutturali, che appare, a un primo sguar-
do, del tutto informale.

Ogni colonna crea una finestra che si apre nel momen-
to in cui essa incontra il volume secondo angolature variabi-
li. Queste aperture, così come la loro orientazione e dimen-
sione, sono una conseguenza della geometria delle colonne 
inclinate e cambiano la direzione secondo cui la luce entra 
nello spazio lungo il corso della giornata, mutando costante-
mente, in maniera imprevista.

L’effetto riflettente del rivestimento metallico delle 
pareti accentua inoltre il carattere di selva dell’interno della 
struttura del padiglione. Nello spazio, luce e struttura diven-
tano un’esperienza inseparabile.

La densità e la varietà degli ornamenti islamici, che 
ha costituito un punto di partenza per la progettazione, si 
trasforma in un’immediata esperienza spaziale. Le tipolo-
gie delle antiche corti del Bahrain, con i loro interni dotati di 
aperture ornamentali funzionanti come sistemi naturali di 
raffrescamento, potrebbero anche ricordare l’illuminazione 
naturale e informale che si crea all’interno della hall del pa-
diglione, dotata di una grande altezza. In quest’ottica, l’espe-
rienza dello spazio del padiglione diviene l’elemento crucia-
le capace di dialogare con le qualità culturali del Regno del 
Bahrain e con il tema stesso dell’Expo.
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Per collegarsi al tema di Expo 2020 Dubai – Con-
necting Minds Creating the Future – il Regno del Bahrain 
offre un vasto spazio interno, al riparo dal deserto che circon-
da il sito dell’esposizione. La sostenibilità, una delle temati-
che principali dell’Expo (rimandato al 2021), è completamen-
te rispettata, dal momento che l’edificio è prefabbricato e 
sarà smontato e spedito alla fine della manifestazione nella 
capitale del Bahrain.

Lo spazio del padiglione consiste in una piazza pub-
blica di 900 mq, collocata in una grande hall con un’altezza 
di 24 m. Le funzioni previste dal programma – tra cui spazi 
espositivi, luoghi di ristoro e punti vendita – si inseriranno 
nella piazza come in un mercato di strada. 

La grande hall si trova un piano sotto il livello terreno; 
per questo l’accesso avviene attraverso una rampa di 50 m 
di lunghezza, che crea una distanza dal mondo colorato ed 
eterogeneo degli altri padiglioni temporanei dell’Expo. La 
grande sala non è uno spazio vuoto, né spoglio, ma piutto-
sto assomiglia a una selva composta da elementi strutturali 
estremamente sottili.

 1 Primo modello concettuale, scala 1:87, 
  in carta e bastoncini.
 2-3 Modello concettuale del padiglione, scala 

1:33, in MDF, alluminio e acciaio (interno 
  ed esterno).
 4-5 Mock-up delle connessioni tra elementi 
  strutturali, finestre e facciata, scala 1:1, 
  in cartone.
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Il processo di costruzione dei modelli
Il primo modello concettuale per il Padiglione del Re-

gno del Bahrain all’Expo di Dubai era costituito da una pic-
cola scatola di carta trafitta da alcuni aghi, che irrigidivano 
un volume altrimenti debole. Da un lato, tale modello era già 
un’accurata rappresentazione dello spazio architettonico; 
dall’altro esso mostrava come un elevato numero di sottili 
elementi strutturali avrebbe potuto supportare e dare rigi-
dezza a un grande spazio vuoto.

Il modello dell’interno concepito per la prima con-
segna alla Bahrain Authority of Culture and Antiquities 
(BACA) fu creato in poco tempo. Esso era composto da una 
scatola di truciolato già completamente rigida: si potrebbe 

perciò dire che l’intera struttura interna era soltanto un’illu-
strazione di un sistema strutturale.

L’effetto della luce, la relazione tra gli elementi struttu-
rali e le aperture in facciata dovevano mostrare in che modo 
la realtà costruita poteva essere esperita. Di conseguenza, 
il materiale del modello era identico a quello del progetto 
reale. Muovendosi con una camera all’interno dello spazio, 
il riflesso sulle pareti sarebbe cambiato in maniera impre-
vedibile; questo effetto della luce che entra nello spazio 
attraverso differenti disposizioni di finestre, con diverse di-
mensioni, crea una percezione complessa dello spazio. Non 
sarebbe stato possibile mostrare tutto ciò con un rendering.
Le finestre incorniciano gli elementi strutturali, mentre 
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questi passano attraverso la pelle sottile del prospetto per 
dare l’impressione di non essere interrotti dalla facciata e di 
avere una lunghezza indefinita. Inoltre, la finestra connette 
la facciata con la struttura interna. La facciata non stareb-
be in piedi senza la foresta interna di elementi metallici, e 
viceversa. Tale connessione non era un dettaglio, ma anzi 
mostrava la coerenza concettuale esistente tra la struttura 
all’interno dello spazio e il suo involucro. Di conseguenza, 
abbiamo testato questa connessione mediante modelli in 
cartone alla scala 1:1 per la prima consegna concettuale.

Per comprendere se i tubolari metallici di 12 cm avreb-
bero potuto essere percepiti – come noi volevamo – alla 
stregua di elementi estremamente fragili, in uno spazio di 
1.000 mq e un’altezza di 24 metri, abbiamo costruito un pic-

colo frammento dello spazio reale all’interno del nostro uf-
ficio. Abbiamo anche realizzato un modello dietro al nostro 
ufficio, mostrando un frammento dello spazio interno del 
padiglione, dal momento che quest’ultimo aveva, per caso, 
all’incirca la stessa altezza della nostra corte. La definizio-
ne del diametro degli elementi strutturali è stata guidata in 
maniera sostanziale da questi mock-up, e si è potuta realiz-
zare solo quando Joseph Schwartz, il nostro ingegnere, ha 
trovato un modo per organizzare gli elementi strutturali in 
maniera gerarchica. Grazie alla collaborazione con Joseph 
Schwartz si è giunti a una densità di elementi diagonali nel-
lo spazio simile a quella da noi trovata intuitivamente nella 
prima proposta concettuale. 
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A ogni modo, tutto è divenuto possibile solo attraverso 
una totale modifica del nostro modo di concepire gli elemen-
ti strutturali. Un circolo interno di supporti connette tutte le 
facciate, il pavimento e il soffitto in maniera diretta e recipro-
ca, in cinque punti nodali. Questi lunghi elementi primari 
sono sostenuti da elementi secondari, in modo da ridurre la 
loro instabilità. Un terzo livello di elementi strutturali irrigidi-
sce la facciata.

L’elaborazione dello schema strutturale è stata porta-
ta a termine utilizzando il computer. Tuttavia, è stato fonda-
mentale avere un’impressione tridimensionale e fisica del 
modello digitale: perciò abbiamo prodotto un modello fina-
lizzato a una rapida verifica del processo progettuale digita-
le, in cui una maglia reticolare teneva insieme tutti i supporti 
e li mostrava nello spazio. Tale modello rimaneva a un livello 
completamente astratto, ed era leggibile solo da chi aveva 
familiarità con il modello digitale.

Alcune trasformazioni effettuate sul modello fisico 
hanno avuto un impatto decisivo sull’esperienza dello spazio 
costruito. Ad esempio, per quanto riguarda il rivestimento 
esterno, è diventato importante mostrare le orditure nasco-
ste, migliorando il processo additivo di assemblaggio dell’os-
satura strutturale mediante una leggera piegatura delle 
lastre di alluminio. La definizione dello spessore delle lastre 
interne ed esterne è stata testata ed elaborata su di un mock-
up nel nostro studio, prima di procedere a un confronto con le 
imprese di costruzioni. La definizione della piegatura di alcu-
ni millimetri è venuta da un render realizzato da Arte Factory 
Lab, che in seguito abbiamo analizzato geometricamente. 

Per una esposizione sul Padiglione del Regno del 
Bahrain a Dubai, tenutasi presso la Architectural Heritage 
House di Muharraq (Bahrain), abbiamo costruito un model-
lo particolarmente accurato in scala 1:33. Per la prima volta, 
l’effetto della riflessione dei pannelli di alluminio poteva 
essere verificato e immaginato, diversamente, ancora una 
volta, da quanto era possibile ricorrendo soltanto a modelli 
digitali. Proprio per questo, il modello ha avuto un impatto 
determinante su alcuni aspetti del cantiere in costruzione.

Un ulteriore modello strutturale, attualmente in co-
struzione presso il nostro ufficio, mostra come sarebbe l’edi-
ficio senza il rivestimento. 

 6 Mock-up degli elementi strutturali del padiglione, 
  realizzati presso lo studio Christian Kerez, scala 1:1, in cartone.
 7 Modello di studio, scala 1:33, in polistirene.
 8 Modello della struttura, scala 1:33, in legno e rete metallica.
 9 Mock-up della facciata, scala 1:1.
 10 Modello in scala ridotta della facciata.
 11 Modello della facciata, realizzato per una mostra, scala 1:33, 
  in cemento, fibra di carbonio e alluminio.
 12 Modello della struttura, realizzato per una mostra, scala 1:33, 
  in cemento e alluminio.
 

 Testo e foto Christian Kerez
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Istituto internazio-
nale per le scienze 
dello sport, Losanna

modello permette la coesistenza di agilità intellettuale e in-
tuizione progettuale. Nessuno dei due aspetti è preferenzia-
le, ma entrambi possono essere forti catalizzatori.

Per ogni progetto il nostro studio organizza incontri e 
dibattiti aperti durante i quali ascoltiamo una serie di voci 
diverse. Indipendentemente dal livello di esperienza, dal pri-
mo responsabile all’ultimo stagista tutti i membri del team 
sono tenuti a partecipare. Si tratta di una precisa cultura e 
filosofia aziendale basata sull’uso di strumenti e processi 
aperti, pensati affinché tutti possano partecipare su un ter-
reno più o meno paritario. La scelta di utilizzare modelli con-
creti rispecchia la nostra propensione verso una determina-
ta cultura dell’apertura.

I modelli sono ben più che semplici strumenti utili a 
rappresentare la realtà. Sono mezzi di comunicazione e col-
laborazione, sia con i nostri numerosi consulenti, sia con i 
clienti, ma anche con i membri interni allo studio. Da sempre 
il nostro è stato un team internazionale e persino i due tito-
lari hanno percorsi e punti di vista distinti. Ogni progetto è 
quindi il risultato di questa diversità di prospettive, ma un 
mix del genere può funzionare soltanto se esiste un linguag-
gio comune – un modo di vedere e dar forma alle cose – che 
va al di là delle diverse storie di ognuno, dei percorsi forma-
tivi e professionali. Un tale approccio ci permette di liberarci 
del bagaglio dei pregiudizi appresi lungo la strada, e di vede-
re le cose con occhi nuovi. Per noi, questo linguaggio è rap-
presentato dal modello reale.

L’immediatezza e l’astrattezza del modello permettono a 
ognuno di rapportarsi ad esso alla propria maniera, pur facen-
do riferimento allo stesso manufatto fisico. Il modello, olistico 
e dinamico, cristallizza un pensiero in tre dimensioni e stabi-
lisce immediatamente delle relazioni che una planimetria o 
una sezione potrebbero non essere in grado di creare. Si può 
tenere in mano, si può girare, si può sbirciare al suo interno 
ed è tridimensionale. Ma soprattutto lo si può modificare e gli 
effetti sono immediati. Durante i nostri incontri siamo abba-
stanza brutali con i modelli, ne tagliamo via delle parti o le ag-
giungiamo. Per noi sono modi di testare e perfezionare le idee, 
ma servono anche per comunicare le nostre intenzioni l’uno 
all’altro, a volte senza neanche bisogno di proferire parola.

Naturalmente questo tipo di comunicazione è ancora 
più decisivo quando si tratta di presentare idee a clienti e 
consulenti che non hanno ricevuto una formazione in archi-
tettura. Nel caso dell’International Sport Sciences Institute 
di Losanna esistevano quattro gruppi di utenti e ciascuno 
era rappresentato nel Comitato di costruzione: il modello era 

┌	
Luogo: Campus Dorigny, Università di Losanna Committenza: 
SIPAL-Cantone del Vaud Architettura: Karamuk Kuo 
Architects, Zurigo collaboratori: F. Sutter (project manager), 
A. Papadantonakis, C. Bello, B. Jordan, P. Grossenbacher, S. 
Dautheville, A. Comte, A. Lebet Struttura: Kartec con Weber + 
Brönnimann Realizzazione: HRS Real Estate Date: concorso 
2013, realizzazione 2018

Incontri aperti
I modelli sono una parte fondamentale della nostra 

identità. Dalla fase di elaborazione a quella di comunicazio-
ne, alterniamo in modo piuttosto disordinato e iterativo l’uso 
di modelli digitali e reali, spesso utilizzando ogni strumento 
per ciò che può dare di meglio, imparando da uno per miglio-
rare l’altro e viceversa. Se il digitale favorisce la precisione e 
il controllo, il modello reale facilita l’astrazione e l’intuizione. 
Tuttavia al tavolo delle riunioni inevitabilmente ci sediamo 
davanti a modelli concreti. Che si tratti di sagome di schiu-
ma blu tagliata a filo caldo, veloci e intuitive, oppure di scul-
ture tridimensionali di grandi dimensioni che fotografiamo 
o ancora di prototipi per i dettagli costruttivi, i modelli reali 
ci seguono in tutte le fasi di un progetto. In particolare, quel-
lo concettuale e quello spaziale sono fari paralleli che guida-
no il nostro lavoro. Il modello concettuale serve a ricordarci 
le priorità progettuali e vi torniamo più volte anche nelle fasi 
finali della progettazione; quello spaziale ci permette invece 
di testare e immaginare le conseguenze delle decisioni pro-
gettuali partendo dall’esperienza dell’utente. Queste due 
modalità di esplorazione rientrano in una scelta consapevo-
le del nostro studio: coltivare una cultura che comprenda al 
tempo stesso il rigore della disciplina e le realtà costruttive 
di ogni progetto. Soprattutto nelle prime fasi, l’astrazione del 

 1 Dettaglio del modello con 
veduta di uno degli ambienti 
interni.

 2 Modello che enfatizza 
  l’ossatura strutturale 
  perimetrale dell’edificio.
 3 Veduta interno del modello 
  che rappresenta lo spazio 

dell’organismo monolitico 
centrale all’edificio.
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spesso l’unico modo a disposizione per visualizzare la com-
plessità dell’atrio interno. Il modello concettuale ci ha segui-
to in tutti gli incontri, dalle discussioni sugli spazi dedicati a 
ogni istituzione a quelle sull’acustica e sulla distribuzione di 
condotti e tubature. È servito a evitare incomprensioni e ha 
permesso a ogni utente di partecipare al dibattito in manie-
ra più informata.

Tuttavia il modello per noi è soprattutto un modo per 
mantenere la chiarezza concettuale nel corso di tutto il pro-
getto. Man mano che ci inoltriamo nelle varie fasi della la-
vorazione è facile cadere nella trappola della soluzione dei 
problemi senza tener conto del quadro generale. Nei pro-
getti più grandi o più complessi, questo pericolo è ancora 
più grande in quanto richieste contrastanti provenienti da 
diversi settori tecnici rischiano di complicare l’esito finale. 
Il modello diventa non solo un promemoria di ciò che è in 
gioco, ma anche un modo per comunicare queste priorità 
facendo sì che le decisioni dell’intero team siano guidate da-
gli obiettivi architettonici. Naturalmente è molto utile il fatto 
che un tale strumento di progettazione sia al tempo stesso 
anche un mezzo di rappresentazione. I modelli che utilizzia-
mo durante il processo di ideazione sono gli stessi che poi 
fotografiamo per le presentazioni formali: si mantiene così la 
continuità tra il pensiero e la sua espressione.

2

3



42
 

LA
 C

UL
TU

RA
 D

EL
 M

OD
EL

LO
 IN

 S
VI

ZZ
ER

A

4

5 6



43
 

LA
 C

UL
TU

RA
 D

EL
 M

OD
EL

LO
 IN

 S
VI

ZZ
ER

A

 4-8 Sequenza di modelli che rappresenta 
  il processo di ricerca spaziale operato 
  dai progettisti.

 Testo di Jeannette Kuo, render Karamuk Kuo Architects
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A Buchner Bründler Architekten

Edificio residenziale 
in Missionsstrasse, 
Basilea

Alla metà dell’Ottocento, su un ampio terreno di fronte 
alle mura della città, appena fuori della Spalentor, fu costrui-
ta una villa signorile. Nel 1879 vi fu aggiunto un capannone, 
che nella parte posteriore del terreno venne a confinare con 
due appezzamenti vicini. Le due distinte parti dell’edificio, 
destinate rispettivamente a uso utilitario e residenziale, era-
no separate da un massiccio muro tagliafuoco.

Alle stalle, con rimessa per le carrozze e fienile, allog-
giate nella parte utilitaria, si accedeva attraverso gran-
di portoni, mentre nella zona residenziale si entrava da una 
porta laterale a parte; quest’ultima zona comprendeva un 
deposito per le selle sul piano del giardino e, sopra, un allog-
gio per la servitù.

In seguito alla demolizione della villa, dovuta a una nuo-
va edificazione periferica e alla relativa lottizzazione, la co-
struzione perse la destinazione originaria, e con l’andare del 
tempo fu convertita ad altri usi. Alla metà del XX secolo è do-
cumentata la presenza di uno studio d’artista nell’ex fienile.

L’edificio è stato poi utilizzato come abitazione, mante-
nendo sostanzialmente la tipologia originaria e con adegua-
menti di lieve entità, come una scala e modifiche alle finestre.

Ora il capannone doveva essere trasformato in abitazio-
ne per una famiglia di quattro persone. Il giardino, che con-
serva il patrimonio arboreo dell’impianto originario, ha costi-
tuito uno spazio di riferimento di alta qualità, determinando 
in misura decisiva la riorganizzazione della casa: se in passa-
to il pianterreno era servito più che altro come accesso e per 
funzioni secondarie, ora sarebbe diventato un piano abitabile 
a tutti gli effetti, con accesso diretto al giardino.

La caratteristica principale dell’edificio è costituita dal-
la scarsa luminosità, poiché i muri tagliafuoco chiusi esclu-
dono due dei suoi quattro lati dalla luce proveniente da sud. 
La strategia architettonica si è dunque concentrata su que-
sto aspetto, e su una riorganizzazione degli spazi interni in 
grado di compensare la mancanza di illuminazione diretta.

┌	
Luogo: Missionsstrasse, Basilea Architettura: Buchner 
Bründler Architekten, Basilea (Daniel Buchner, Andreas 
Bründler) collaboratori: J. Garbizu Etxaide, N. Kleber,  
S. Hasrat Fotografia: Buchner Bründler Architekten, Basilea 
Date: 2018-2020

Modello e ristrutturazione 
Sin dagli esordi dello studio Buchner Bründler, i mo-

delli rappresentano uno strumento fondamentale per l’ela-
borazione e lo sviluppo delle idee architettoniche. L’uso dei 
modelli offre una gamma illimitata di possibilità, che può es-
sere applicata in modo mirato secondo il problema da affron-
tare, evidenziando l’uno o l’altro aspetto dell’architettura. 
Ricordiamo i modelli in calcestruzzo che sono stati realizzati 
nel laboratorio dello studio per diversi progetti, che hanno il-
lustrato direttamente nel materiale da costruzione l’organiz-
zazione formale e spaziale degli edifici.

Il modello per la ristrutturazione della Missionsstrasse 
rappresenta un’istanza più complessa perché, oltre alle ca-
ratteristiche materiali, vi hanno un particolare rilievo i temi 
dell’illuminazione e dell’organizzazione degli spazi interni. 
Per questo il modello è stato concepito come un gioco di co-
struzioni, in cui le diverse componenti possono essere smon-
tate e rimontate. È così possibile confrontare meglio gli ef-
fetti della struttura di base e delle stratificazioni dell’edificio 
e analizzarne l’esito compositivo. Nel corso del processo, ad 
esempio, per studiare soluzioni per l’illuminazione o la di-
sposizione degli ambienti interni, alcuni elementi sono stati 
modificati praticando delle aperture.

Per quanto riguarda il materiale, la scelta migliore per 
questo modello è stata il legno perché, attraverso lievi modi-
fiche della superficie, dava un’idea più sottile delle interazio-
ni tra i materiali impiegati nella realtà e i passaggi dall’uno 
all’altro nello spazio.

Storia e strategia
Per meglio illustrare le decisioni che hanno condotto 

alla scelta del metodo di costruzione del modello, sono utili 
alcune informazioni sulla storia del luogo e dell’edificio pre-
esistente.

 1-11 Buchner Bründler Architekten, Casa in  
Missionsstrasse, Basilea, 2018-2020.  
Modello in legno (massello e derivati),  
scala 1:20.

 Testo e foto Buchner Bründler Architekten
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Sin dall’inizio dell’elaborazione architettonica gli studi 
sui modelli hanno dunque rappresentato uno strumento im-
portante per lavorare sui singoli aspetti, approfondendoli e 
definendoli in modo più preciso.

Una volta scelta la strategia tipologica da seguire, è 
stato costruito il modello di legno in scala 1:20. Le dimensio-
ni consentivano un’efficace rappresentazione dei temi strut-
turali, spaziali e materiali.

Collegamento degli spazi e temi costruttivi
Con la decisione di riutilizzare l’edificio, una delle prio-

rità era collegare tra loro le due parti dell’edificio e trasfor-
marne l’organizzazione spaziale da verticale in orizzontale. 
A questo scopo, nel muro divisorio interno è stata praticata 
un’apertura circolare a doppia altezza. La rappresentazione 
nel modello ha consentito di visualizzare questo gesto che 
abbraccia entrambi i piani e di valutarne l’effetto.

Il soffitto a travi del pianterreno si tende in direzione 
trasversale, e scarica su travetti medi e setti. Modificando 
l’allineamento degli ambienti in favore di una spazialità più 
aperta, questo sistema portante è stato sostituito da travi in 
calcestruzzo che scaricano su colonne. La disposizione a cro-
ce crea l’effetto visivo di un tavolo, con le sue quattro gambe.

Al di sopra, nella zona della parete posteriore, sono 
stati inseriti diagonalmente dischi in calcestruzzo che van-
no da colonna a colonna; la struttura del soffitto viene così 
staccata dalla parete posteriore. Ne è derivata un’impalca-
tura strutturale coerente, che si libera dalla parete esterna 
crean do tra le colonne degli spazi simili ad atri. Questi sono 
illuminati attraverso nuove aperture praticate in facciata e 

nel tetto, che portano la luce zenitale fino al pianterreno. Al-
tre aperture nei dischi di calcestruzzo provvedono a illumi-
nare gli ambienti interni.

L’impostazione modulare del modello ha permesso 
tanto di determinare e definire proporzionalmente la forma 
d’insieme, quanto di valutare l’effetto delle aperture per il 
passaggio della luce.

La lieve differenziazione dei materiali usati nel model-
lo – massello e derivati del legno – amplia la gamma degli ef-
fetti creati dalla luce. Infine, l’approccio analitico adotta-
to nella realizzazione del modello è stato di grande aiuto 
nell’ottimizzare il processo costruttivo conoscendo in antici-
po i risultati che si sarebbero ottenuti.

2
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A Stefano Moor
foto Igor Ponti

Progetto di due 
case unifamiliari, 
Cugnasco

È il modello di un progetto fatto per un cliente che aveva 
adocchiato un terreno in forte pendenza per costruirvi 
la propria casa più un’altra che avrebbe dovuto vendere 
per finanziarsi. Non ha funzionato. E io ci ho rimesso sol-
di e tanto lavoro. «Fallire di nuovo, fallire meglio» (Samuel 
Beckett citato da Paul Auster in Una vita in parole). Ma l’im-
pegno è ripagato, sempre: l’occasione di ragionarci anco-
ra oggi è già una bella ricompensa. Un terreno disperato, 
su cui i nostri vecchi non avrebbero costruito o avrebbe-
ro costruito con sapienza in barba a certe ottuse regole di 
oggi. Siamo in un quartiere di villette, la città generica in 
pendenza. I temi erano tre: come inserirsi in questo con-
testo disgraziato sapendo che l’unico comun denominato-
re è l’autonomia di ogni edificio; come inserirsi nel pendio 
sfruttando le solite limitanti regole del gioco; come fare 
due case uguali ma diverse. Mi piace ripetermi: ogni vol-
ta è diverso. Questo progetto è una suite di altri, ma qui mi 
sono fatto affascinare dal treppiede. La massa della trave 
sospesa su tre punti, come in una sedia di Arne Jacobsen. 

In realtà il progetto di origine prevedeva un treppie-
de per un edificio e un «quadripiede» per l’altro. Poi ho fatto 
costruire questo modello per un’esposizione e, posandolo e 
riposandolo nello zoccolo, ci ho ripensato: togli, ruoti e tutto 
cambia. La statica no, il linguaggio no, l’espressione sì! Ecco-
le due case uguali, ma diverse. 

Poi c’è il luogo: fare astrazione del pendio, scavare per 
forzare l’appoggio orizzontale e riconoscere il pendio nel-
le viscere. La massa riflette la luce, i pilastri incamerano le 
ombre. Gli appoggi sono posizionati in maniera da ricevere 
ognuno lo stesso carico, è una questione di baricentro: l’e-
spressione coincide con la statica.

Il piedistallo è indissociabile dal modello, tutto solo non 
ha alcun significato: luogo e artificio si fondono, si realizza – 
finalmente – quel giusto equilibrio tra astrazione e contesto.

┌	
Luogo: Cugnasco Architettura: Stefano Moor, Lugano 
collaboratori: G. Brenna, M. Luppi, D. Soldati Struttura: 
Ingegneri Pedrazzini Guidotti, Lugano Fotografia: Igor Ponti, 
Sorengo Date: progetto 2012-2015, modello 2015

Un treppiede
Amo cimentarmi con un nuovo modello, senza bada-

re se la colla sbava – sono ossessivamente preciso –, senza 
sapere bene cosa sto facendo. Mi evita il blocco del foglio 
bianco e quegli schizzi per tenere a bada l’ansia (credo che 
questa storia dello schizzo come antidoto all’ansia l’abbia 
evocata Jacques Herzog).

I miei progetti iniziano così, con un modello di studio 
malfatto, raramente con un disegno. Il modello è la forma 
più astratta di progetto e rappresentazione.

Questo modello è diverso, qui l’aspetto ludico dell’in-
collare e «paciugare» non c’è, il gioco va cercato altrove. 

 1 Veduta dall’alto.
 2 Veduta dal basso.
 3-4 Vedute laterali del modello 

dell’edificio.
 5-8 Vedute del modello 
  dell’edificio montato 
  su di un supporto che 

simula la sua disposizione
  su di un terreno in forte 

pendenza.

 Testo di Stefano Moor
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A Meili, Peter & Partner Architekten
foto Colin Frei

Rinnovo di un 
edificio industriale, 
Zurigo Herdern

ti e viadotti, come quello di Riccardo Morandi per i Giochi 
Olimpici di Roma del 1960. La soluzione: tre supporti inclina-
ti sostengono un reticolo di travi che si collegano a un nuovo 
corpo verticale in cemento, formando l’ingresso principale 
all’edificio.

Deciso lo schema volumetrico e statico, l’attenzione si 
è dunque spostata sul lessico con cui declinare la tecnolo-
gia costruttiva. Scartata l’idea di ricorrere a elementi prefab-
bricati, si è deciso di indagare le possibilità delle Beton-Rah-
menschalung, casseforme a telaio studiate con il supporto 
dell’azienda Doka. Alle questioni tecniche si è però somma-
ta la ricerca sull’estetica del calcestruzzo a vista. Prenden-
do in considerazione esempi fondamentali dell’architettu-
ra svizzera come il béton di Otto Rudolf Salvisberg, Rudolf 
Olgiati e Peter Märkli, e facendo riferimento al concetto di 
as found sviluppato da Alison e Peter Smithson – un nuovo 
modo di considerare l’ordinario, di vedere i materiali «per 
quello che sono» –, i progettisti hanno dunque intrapreso un 
processo sperimentale. 

Con largo anticipo (il cantiere dell’edificio comincerà 
nel 2023), è stato infatti realizzato un mock-up del blocco 
verticale all’ingresso, funzionante da filtro tra interno ed 
esterno ma anche tra l’edificio preesistente e il nuovo corpo 
a sbalzo. Su di esso si sono verificate alla scala reale la trama 
e la consistenza del cemento, ordinato e plasmato in modo 
da rendere evidenti le regole geometriche e costruttive, pre-
esistenti e future. Come affermano i progettisti: 

«La tendenza a ottimizzare sempre di più mediante pre-
fabbricazione le complesse operazioni di casseratura per il 
getto del calcestruzzo, degrada il fascino delle vecchie casse-
forme di legno grezzo lasciandone solo un surrogato, adatta-
to al sistema delle casseforme con pannelli di grandi dimen-
sioni. La superficie in calcestruzzo finita non dice nulla su 
come è stata ottenuta: si può produrre praticamente qualsia-

Nell’ambito della riqualificazione dell’area EWZ a 
Zurigo Herden, il progetto – vincitore di un concorso te-
nutosi nel 2016 – riguarda la ristruturazione e l’amplia-
mento di un edificio industriale. Data la complessità del 
contesto, caratterizzato da una giustapposizione di corpi 
di fabbrica di diversa forma e orientamento, lo studio Meili, 
Peter & Partner Architekten ha scelto di sottolineare il con-
trasto tra l’orizzontalità dell’edificio e la verticalità delle torri 
che segnano l’ingresso in città. All’edificio esistente viene 
quindi aggiunta una fascia di due piani, che escono a sbal-
zo di 35 metri verso Pfingstweidstrasse, dando vita a una 
sfida strutturale risolta guardando a celebri esempi di pon-

1 2

┌	
Luogo: Zurigo Herdern mock-up: ZHAW, Winterthur  
Committenza: Elektrizitätswerke der Stadt Zürich ewz 
Architettura: Meili, Peter & Partner Architekten, Zurigo 
Progettazione generale: Hämmerle + Partner, Meili,  
Peter & Partner Architekten collaboratore: T. Franc 
Mock-up: Amrein Bau; Emmen, B. Sutter Ingegneria civile: 
Basler Hofmann; Zurigo, D. Piskas, L. Bressan  
Fotografia: Colin Frei, Tamins Date: 2015-2026



si trama, arrivando fino a imitare le caratteristiche del legno 
con matrici di plastica. A questo punto è inevitabile doman-
darsi come realizzare direttamente un’espressione con-
temporanea e autentica. Per l’ampliamento dell’area EWZ 
a Zurigo Herdern, gli architetti Meili, Peter & Partner sono 
alla ricerca di trame per le casseforme secondo l’estetica as 
found di Smithson, analizzando il sistema delle casseforme 
a telaio dopo una rivalutazione del profilo e riconsiderando il 
disegno dei giunti, i raccordi e le serie». GN

3
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 1 Schizzo di studio del mock-up
 2 Meili & Peter Architekten, Edificio a Zurigo 
  Herdern, 2016 (in corso). Rendering 
  (dettaglio dell’ingresso)
 3 Mock-up di una porzione del nuovo 
  corpo in cemento armato
 4-5 Dettagli del mock-up
 6 Mock-up in costruzione
 7 Meili & Peter Architekten, Edificio a Zurigo 

Herdern, 2016 (in corso). Rendering
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 vi offre fondamenta finanziarie solide.
Abbiamo solide conoscenze nel settore immobiliare, proprio come in campo bancario. 
Approfittate delle nostre interessanti condizioni per le società edilizie e immobiliari. 
Visitate il nostro sito bancamigros.ch/finanziamento-immobiliare.
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1

 1 La professione va svolta 
secondo scienza e coscienza, 
rispettando la personalità e i 
diritti professionali dei propri 
colleghi, superiori e collabo-
ratori. Foto unsplash.com / 
Ricardo G. Angel

Compliance
Un tema secolare   

Walter Maffioletti
Avvocato, a capo del servizio SIA-Diritto
e membro della Direzione

È da oltre cent’anni che la «com-
pliance» sta a cuore alla SIA. La So-
cietà ne parla nel suo Statuto, nel 
Codice d’onore e nei suoi stessi re-
golamenti, in difesa di un’etica pro-
fessionale basata sulla lealtà e sulla 
diligenza.  

Oggi quello della «compliance» è or-
mai un tema di grande attualità e sulla 
bocca di tutti. Per molti ha una storia re-
cente. Non per la SIA però. In seno alla 
Società, fondata nel 1837, il tema vanta 
infatti una storia secolare. Già quaranta 
anni dopo la sua costituzione, la SIA fis-
sa infatti nel proprio Statuto l’obiettivo di 
migliorare l’immagine delle discipline 
di cui si fa portavoce. Inoltre, nel 1936, la 
Società mette a punto un Codice d’ono-
re volto a tutelare i professionisti riuniti 
sotto il proprio mantello e a prevenire 
comportamenti suscettibili di violare l’e-
tica professionale. Il Codice d’onore SIA 
prevede di fatto un ampio ventaglio di 
sanzioni destinate ai soci che infrangono 
le regole deontologiche: ammonimenti, 
anche severi e resi pubblici, esclusione 
assoluta dalla possibilità di partecipa-
re a concorsi o di assumere cariche in ve-
ste di membri della giuria, fino a include-
re la radicale espulsione dalla Società. A 
questo proposito, ricordiamo che viene 
considerato illecito qualsiasi atto che vio-
li l’etica professionale e i principi sanciti 
dallo Statuto societario.

Secondo scienza e coscienza
Nell’articolo 3 dell’attuale Statuto, 

si legge che la SIA ha il compito e la re-
sponsabilità di sollecitare i propri soci 
a esercitare la professione con una co-
scienza etica esemplare e al miglior li-
vello della pratica. La SIA si impegna 
affinché i soci adempiano i propri ob-
blighi nel pieno rispetto di una concor-
renza leale e del Codice d’onore, affer-
mando il rispetto di tali principi nei 
vari ambiti professionali.

L’articolo 6 sancisce che i soci di 
ogni categoria debbano impegnarsi a 
svolgere la professione secondo scien-
za e coscienza, adoperandosi a rispet-
tare la personalità e i diritti professio-
nali dei propri colleghi, superiori e 
collaboratori. Sempre nell’articolo 6 si 
specifica che la qualità di socio SIA im-
plica una responsabilità professionale 
ed etica nei confronti del committente, 
della collettività e dell’ambiente, come 
pure il rispetto di regolamenti, diretti-
ve, norme e raccomandazioni emanati 
a questo proposito dalla Società e l’impe-
gno a segnalare possibili conflitti d’inte-
resse.

Nell’allestimento di perizie e nell’e-
missione di pareri specialistici, i soci 
SIA si pronunciano in modo rigorosa-
mente oggettivo e secondo il loro intimo 
convincimento, anche se ciò dovesse 
svantaggiarli. Rispettano il segreto pro-
fessionale del proprio committente o da-
tore di lavoro e non accettano alcuna 
provvigione o remunerazione da parte 
di terzi, al di fuori dell’onorario che 
spetta loro per contratto.

Anche in altri testi ufficiali SIA si fa 
riferimento al comportamento deonto-
logico. L’articolo 1.2.2 del regolamento 
SIA 102 prevede ad esempio che il man-

datario non accetti alcun vantaggio per-
sonale da terzi, quali imprese e fornitori, 
che tratti in modo confidenziale le infor-
mazioni ricevute nell’ambito dell’adem-
pimento del mandato e non le utilizzi a 
scapito del committente.  

Poche procedure di sanzione
Il Codice d’onore – SIA 151 – preve-

de una procedura di sanzione struttu-
rata, con consigli d’onore indipendenti 
chiamati a intervenire come prima istan-
za e con un consiglio d’onore indipenden-
te come autorità di ricorso. Non sono 
soltanto i soci SIA a poter presentare de-
nuncia presso un consiglio d’onore contro 
un altro socio, bensì anche terze persone. 
La pena massima è l’esclusione dalla So-
cietà. Tuttavia, le procedure di sanzione 
restano casi piuttosto isolati, e questo 
probabilmente perché la procedura in sé 
ha un effetto dissuasivo. 

Le procedure che finiscono davanti 
ai consigli d’onore vertono sul rispetto 
dei doveri d’onore e non sulla risoluzio-
ne di questioni materiali o sulla com-
posizione delle controversie. La SIA ri-
corre costantemente a vie alternative 
per prevenire o risolvere eventuali dis-
sensi, come ben attesta anche la clau-
sola riportata nel modello del contrat-
to di progettazione SIA e che, in vista 
della risoluzione di una controversia, 
impegna le parti a cercare un accordo 
bonario. A questo proposito occorre 
sottolineare inoltre che la capacità di 
risolvere conflitti costituisce parte in-
tegrante delle competenze chiave dei 
periti SIA.

 C
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Regolamento 
SIA 104
Entra in vigore 
la nuova versione 

Christoph Starck 
Barbara Stöckli 
e Stefan Walther*

Per decisione dell’Assemblea dei 
delegati SIA, riunitasi in aprile 2020, 
entra in vigore, dopo 17 anni dall’ul-
tima revisione, il nuovo regolamento 
SIA 104 sulle prestazioni e gli onorari 
nell’ingegneria forestale e naturali-
stica.

La precedente versione del regola-
mento sulle prestazioni e gli onorari 
(RPO) SIA 104 risaliva a 17 anni or sono. 
Com’è possibile che un regolamento 
abbia potuto resistere per così tanto 
tempo, senza essere revisionato, in 
un’epoca come la nostra, dove tutto è 
accelerato e in continua evoluzione? La 
domanda è pertinente, soprattutto ora 
che la SIA, in concomitanza con l’elabo-
razione delle norme legate al tema del-
la digitalizzazione, sta valutando la 
possibilità di pubblicare, da qui a qual-
che mese, e revisionare con altrettanta 
rapidità, delle linee guida nazionali ba-
sate sulle norme europee. Tutto va ela-
borato il più velocemente possibile e 
deve essere facilmente adattabile, in 
modo da stare al passo con l’incredibi-
le accelerazione che vive oggi la nostra 
società, nei più svariati ambiti. Esisto-
no forse delle alternative a questa cre-
scente frenesia? Forse la SIA guada-
gnerebbe in flessibilità e adattabilità 
evitando di definire ciascun caso po-
tenziale, bensì estrapolando principi 
base, adeguabili, riconosciuti e condi-
visi da tutte le parti coinvolte.

La revisione dell’RPO 104 mostra 
come, nel nostro mondo complesso e 
articolato, cambino le strutture e i pro-
fili professionali ormai consolidati. Og-
gi non vi sono più singoli attori, come 
potevano essere un tempo i forestali, a 
definire soluzioni sostenibili per il no-
stro ambiente di vita, bensì esperti di 
diverse discipline che lavorano insie-
me. Vale dunque la pena, così come 
per l’ambito forestale e per quello dei 
pericoli naturali, contemplati entram-
bi dal regolamento SIA 104, affrontare 
i vari temi a livello sovradisciplinare. 
Bisogna insomma mettere in risalto i 
parallelismi che accomunano le varie 
discipline, invece di puntualizzare le 
differenze che le contraddistinguono 
e le separano.

Excursus storico
Risale al 1984 la prima pubblicazione 

del regolamento SIA 104 sulle prestazio-
ni e gli onorari (RPO) degli ingegneri fo-
restali. Nel 1994 e nel 2003, il regolamen-
to fu oggetto di revisioni. Dopo l’ultimo 
aggiornamento, quello del 2003, il SIA 
104 contava ben 154 pagine e contem-
plava diverse appendici dettagliate su 
vari ambiti tematici, tra cui i pericoli na-
turali e l’elaborazione dei dati legati al 
territorio. L’RPO SIA 104 non copriva tut-
tavia tutti gli ambiti di attività, inoltre gli 
elenchi delle prestazioni erano in parte 
fin troppo dettagliati. Ecco perché fino-
ra il SIA 104 era stato poco utilizzato e 
solo con particolari categorie di proget-
ti. Dai dibattiti condotti in seno alla com-
missione SIA 104 nel corso del 2003 era 
emersa l’esigenza di sottoporre il regola-
mento a una revisione totale. 

Gli ostacoli
Il vecchio SIA 104 aveva alcuni punti 

deboli, legati alla dualità esistente tra i 
progetti di costruzione, pianificazioni e 
perizie e la gestione dei sistemi naturali, 
da un lato, e le opere e le attrezzature 
tecniche dall’altro, discrepanze dovute 
all’ampiezza del campo d’intervento de-
gli ingegneri forestali. Il nuovo regola-
mento doveva dunque tenere conto dei 
compiti e delle prestazioni che gli esper-
ti del ramo sono chiamati a fornire oggi 
in quella che potremmo definire l’inter-
faccia tra ambiente naturale e costruito, 
ma anche del fatto che la formazione in 
ingegneria forestale, sulla quale a suo 
tempo si basava il SIA 104, in questa for-
ma ormai non esiste più. Ora, l’ambito pro-
fessionale, prima di competenza esclu-
siva degli ingegneri forestali, è passato a 
specialisti con diversi percorsi formativi 
alle spalle, inoltre per la risoluzione di 
problemi complessi si opta sempre più 
per un approccio interdisciplinare.

Obiettivi della revisione 2020
Con l’attuale revisione sono stati ag-

giornati i capitoli 2, 3 e 4, che riportano, 
rispettivamente, la definizione/descri-
zione dei compiti dell’ingegnere; la veri-
fica/elaborazione delle sue prestazioni 
e la verifica/elaborazione degli elenchi 
delle prestazioni. Il regolamento è stato 
alleggerito dei contenuti obsoleti e gli 
elenchi delle prestazioni sono stati ar-
monizzati con quelli degli altri RPO (tra 
cui il 103, il 105 e il 106). La nuova versio-
ne è stata anche resa conforme ai mo-
delli di prestazioni SIA 111 e 112, inoltre 
si sono eliminati i paragrafi valutati pro-
blematici dalla COMCO.

Nuovo gruppo mirato
Il nuovo SIA 104 è stato pubblicato in 

tedesco e francese con il titolo Ordnung 
für Leistungen und Honorare der Ingenieu-
rinnen und Ingenieure in den Bereichen 
Wald und Naturgefahren/Règlement con-
cernant les prestations et honoraires des in-
génieurs dans les domaines de la forêt et 
des dangers naturels. La revisione tiene 
conto del nuovo panorama formativo e 
fa riferimento agli ambiti in cui sono rive-
stite le competenze chiave. Il regolamen-
to si rivolge dunque a tutti gli specialisti 
che operano nel settore, a prescindere 
dalla loro formazione o dal loro percorso 
professionale.

Altre importanti novità
Il nuovo SIA 104 descrive al capitolo 2 

quattro ambiti tematici legati all’attività 
dell’ingegnere forestale, vale a dire: «bo-
sco di protezione/pericoli naturali»; «eco-
nomia forestale/produzione di legname»; 
«ecologia/paesaggio» e, da ultimo, «bosco 
e società/attività ricreative».

A ciascun ambito tematico sono as-
sociati, in modo non esaustivo, diversi 
ambiti di attività, ad esempio il tema 
«bosco di protezione/pericoli naturali» 

1

 1 Entra in vigore il nuovo regolamento SIA 104 incentrato soprattutto sui pericoli naturali gravitativi  
(valanghe, cadute di massi, colate detritiche e acqua alta). Foto unspalsh.com/Mika Baumeister

 C
OM

UN
IC

AT
I 



contempla la cura del bosco di protezio-
ne, le opere e le misure di protezione dai 
pericoli naturali, la cartografia dei peri-
coli ecc. Rientrano sotto il tema «econo-
mia forestale/produzione di legname» 
attività come gli inventari forestali, il 
monitoraggio dello sviluppo del bosco, 
la stesura dei piani di sviluppo forestale, 
la progettazione degli allacciamenti fore-
stali e i concetti di protezione del bosco. 
Le pianificazioni, i concetti e i rapporti 
sulla biodiversità, la conservazione del 
bosco e l’impatto sull’ambiente sono at-
tribuiti invece all’ambito «ecologia/pa-
esaggio». Il quarto tema, denominato 
«bosco e società/attività ricreative», con-
templa la silvicoltura urbana, la gestio-
ne dei visitatori come pure l’educazio-
ne ambientale.

Per quanto concerne gli elenchi delle 
prestazioni (cap. 4), il regolamento pog-
gia soprattutto sui modelli stabiliti dalle 
norme esplicative SIA 111 Modello di pia-
nificazione e consulenza e SIA 112 Model-
lo di pianificazione per progetti nel settore 
della costruzione. Ciò permette di tene-
re conto dell’ampio campo professiona-
le contemplato dal regolamento e della 
dualità esistente tra progetti di costru-
zione, pianificazioni e perizie.

Il modello SIA 111 illustra il processo 
di pianificazione e consulenza per i pro-
getti che non conducono all’esecuzione 
di un’opera nel senso stretto del termi-
ne; il modello SIA 112 riproduce invece il 
processo di pianificazione nel settore 
della costruzione. In entrambe le norme 
sono elencate sia le prestazioni dei man-
danti che quelle dei mandatari.

Pericoli naturali - una sfida
Il nuovo titolo del regolamento da dare 

al regolamento SIA 104 ha fatto discute-
re: si voleva evitare di dare l’impressione 
che i forestali cercassero di appropriarsi 
di un nuovo ambito di intervento. In Sviz-
zera il tema bosco e pericoli naturali sono 
strettamente legati l’uno con l’altro, e ciò 
per ragioni storiche, anche se, ormai da 
tempo, non sono più esclusivamente i fo-

restali a occuparsene. La commissione 
SIA 104 ha comunque deciso, a ragione, 
di mantenere tale legame storico.

Il nuovo RPO è incentrato soprattutto 
sui pericoli naturali gravitativi, tra cui va-
langhe, cadute di massi, colate detritiche 
e acqua alta. Ancora oggi, il legame esi-
stente tra il bosco e i pericoli naturali ri-
corre anche nei testi legislativi svizzeri, 
ma anche in seno a organizzazioni pub-
bliche e gare d’appalto. Per questo moti-
vo le precedenti versioni del SIA 104 de-
scrivevano già le prestazioni legate ai 
pericoli naturali, fino a occupare, nella 
versione del 2003, quasi una trentina di 
pagine.

I sondaggi condotti dalla commissio-
ne SIA 104 prima di dare il via alla revisio-
ne hanno mostrato come il regolamento 
fosse applicato soprattutto nell’ambito 
dei pericoli naturali e in quello dell’inge-
gneria e che non c’era nessun altro RPO 
che contenesse elenchi delle prestazioni 
sui pericoli naturali. 

Non esiste una formazione specifica 
incentrata sui pericoli naturali, ecco per-
ché il tema trova nell’RPO 104 il suo giu-
sto posto. 

Prossimi passi
Il passo successivo sarà quello di pre-

sentare il nuovo SIA 104 al pubblico inte-
ressato, organizzando eventi informativi e 
corsi di formazione. Bisognerà anche di-
scutere di quale destino riservare agli al-
legati e agli ausili per il calcolo, non più in 
uso. Si potrebbero far sprofondare negli 
archivi e nell’oblio, senza troppi clamori, 
oppure si potrebbero elaborare altri do-
cumenti. Una cosa è certa: anche ora 
che il nuovo SIA 104 è stato approvato, 
l’omonima commissione continuerà 
certamente ad avere parecchio lavoro 
da fare.

 * C. Starck, ing. for. dipl. ETH, direttore SIA; 
  B. Stöckli, ing. for. dipl. ETH; 
  S. Walther, ing. for. dipl. ETH, presidente 

commissione SIA 104

Revisione 
parziale della 
norma SIA 261 
Azioni sulle 
strutture portanti

Commissione SIA 261

La SIA 261 è stata oggetto di una re-
visione parziale. Con la nuova versione, 
entrata in vigore il 1° agosto 2020, sono 
stati corretti alcuni errori tecnici e di na-
tura redazionale. Inoltre, il testo è stato 
aggiornato, tenendo conto dell’attuale 
stato dell’arte. Il capitolo 16, dedicato al 
terremoto, è stato rivisto sulla base del 
nuovo modello di pericolosità sismica 
del 2015 del Servizio sismico svizzero 
(SED). Le principali modifiche apporta-
te concernono la determinazione dell’a-
zione sismica sulla base di una nuova 
cartina delle zone sismiche, contem-
plante una suddivisione in cinque zone 
(https://map.geo.admin.ch) e nuovi spet-
tri elastici di risposta per le diverse clas-
si di terreno di fondazione. Sono stati mo-
dificati anche i coefficienti d’importanza 
per la verifica della sicurezza strutturale 
e dell’efficienza funzionale per la classe 
d’opera III (infrastrutture con ruolo vitale).

La nuova norma SIA 261 Azioni sulle 
strutture portanti è disponibile online 
nello SIA Shop oppure può essere ordi-
nata scrivendo a distribution@sia.ch.

L’assicurazione per imprenditori della Suva tutela i lavoratori
indipendenti dalle conseguenze economiche di eventuali infor-
tuni sul lavoro, malattie professionali o infortuni nel tempo
libero. Tra l’altro, la copertura assicurativa può essere estesa
anche ai familiari che lavorano nell’azienda senza percepire
uno stipendio soggetto ai contributi AVS. Per maggiori infor-
mazioni visitate il sito www.suva.ch/imprenditori.

Meno preoccupazioni
per i lavoratori indipendenti.

Richied
ete un

prevent
ivo allo

0848 820 820

SuvaRisk_Gips_220x73_i_coa_0001 1 18.01.18 11:13
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Norma 
SIA 384/2 
Per il fabbisogno 
di potenza 

Reto Gadola
Ing. RVC dipl. SUP, incaricato dell’elaborazione
della SIA 384/2

La nuova norma SIA  384/2 Im-
pianti di riscaldamento negli edi-
fici – Fabbisogno di potenza è la 
prima pubblicazione basata sulla 
SN EN 12831-1:2017 e specifica come 
va calcolato il fabbisogno di poten-
za dei sistemi di emissione del calo-
re nei locali.

Dal 2003, in Svizzera il carico termico 
di dimensionamento è calcolato sulla ba-
se della SN EN 12831:2003 (SIA 384.201) 
Impianti di riscaldamento negli edifici 
– Metodo di calcolo del carico termico di 
progetto. Nell’ambito del progetto EPBD 
(Energy Performance of Buildings), anche 
la EN 12831:2003 è stata rivista e pubbli-
cata con il titolo EN 12831-1:2017 Energe-
tische Bewertung von Gebäuden – Ver-
fahren zur Berechnung der Norm-Heizlast 
– Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3 (esi-
ste anche in francese, ma non in italiano). 
Grossomodo, il calcolo delle perdite ter-
miche per trasmissione è rimasto uguale, 
quello delle perdite termiche per ventila-
zione differisce invece in modo piuttosto 
evidente dal metodo suggerito dalla 
EN 12831:2003. Ed è proprio in ragione di 
questa differenza che la commissione 
incaricata della norma SIA 384 ha deci-
so di semplificare le modifiche apporta-

te, elaborando una nuova norma, vale a 
dire la SIA 384/2. In questo modo è sta-
to possibile facilitare considerevolmen-
te il complicato metodo di calcolo delle 
perdite termiche per ventilazione, sulla 
base di un metodo semplificato, appli-
cabile nei casi standard. Per contro, nel 
caso di edifici con locali molto alti, con un 
tasso elevato di ricambio d’aria o in pre-
senza di portoni che, ogni giorno, riman-
gono aperti per un significativo periodo 
di tempo, si raccomanda la procedura di 
calcolo secondo la SN  EN  12831-1:2017, 
compreso l’allegato nazionale e l’errata 
corrige C1:2020.

Modifiche sostanziali
Nella norma SIA 384/2, le perdite ter-

miche per ventilazione sono calcolate in 
base a un tasso di ricambio d’aria. Per il 
calcolo si impiega, a seconda del tipo di 
locale e del concetto di ventilazione, un 
dato tasso minimo di ricambio d’aria, 
selezionato da una tabella. Di seguito 
sono elencate altre modifiche sostanzia-
li rispetto alla SN EN 12831:2003.
– Nel calcolo del carico termico di di-

mensionamento è ora possibile, a de-
terminate condizioni, tenere conto de-
gli apporti di calore.

– Per i locali con altezze uguali o su-
periori a 4 metri, la temperatura am-
biente viene corretta in modo diverso 
per ogni elemento costruttivo.

– La rilevanza dell’influenza delle ac-
que sotterranee è stata ripresa dalla 
SIA 380/1.

– Per il calcolo della temperatura am-
biente dei locali non riscaldati atti-
vamente il metodo di calcolo è stato 
adattato.

– Per il calcolo del coefficiente di tra-
smissione termica equivalente per 
gli elementi costruttivi verso il ter-
reno è possibile adottare il metodo 
semplificato.

– La considerazione dell’inerzia termi-
ca dell’edificio è stata modificata.

– È stato precisato il calcolo delle perdi-
te termiche per trasmissione ai locali 
vicini, che non sono riscaldati tutto 
l’anno. 

– Per le case a schiera utilizzate so-
lo per le vacanze, dunque non ri-
scaldate tutto l’anno e collegate a 
diverse centrali di riscaldamento, la 
supplementare perdita termica per 
trasmissione va riportata sulla gene-
razione di calore.

Una norma facile da applicare
Con la nuova norma SIA 384/2, in vi-

gore dal 1° giugno 2020, si dispone di uno 
strumento facilmente applicabile nella 
prassi. Durante il primo semestre 2021, è 
prevista altresì la pubblicazione di linee 
guida sulla norma SIA 384/2 che rimpiaz-
zeranno la documentazione SIA D0208 
Berechnung der Norm-Heizlast nach Norm 
SIA 384.201 – Leitfaden mit Anwendung-
sbeispiel», pubblicata nel 2005 (solo in te-
desco).

La pulizia contribuisce a creare ambienti 
piacevoli e sani, che fanno sentire a 
proprio agio. Il primo biglietto da visita di 
qualsiasi spazio.

La Goccia SA
Viale Stazione 16
6501 Bellinzona

Succursale
Via Pietane 26
6854 San Pietro di Stabio

T. +41 91 863 22 33
segretariato@goccia.ch
www.goccia.ch

» Igiene / disinfezioni
» Pulizie generali
» Trattamento superfici
» Noleggio piattaforme
» Disinfestazioni
» Sabbiature
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Un sistema sempre più adottato  
dagli studi di architettura
Le facciate ventilate sono una soluzione costruttiva multistrato fissate al muro dell’edificio mediante 
staffe ed ancoraggi che consentono l’assemblaggio di strati “indipendenti”, come un paramento 
esterno e un materassino coibente, al fine di creare un’intercapedine d’aria.

Le pareti ventilate sono quindi formate da quattro strati funzionali 
(dall’interno verso l’esterno):
• Strato isolante continuo applicato sulla parete 
 perimetrale esterna;
• Intercapedine di ventilazione;
• Struttura di sostegno del rivestimento esterno;
• Rivestimento esterno.
 
 “La facciata ventilata spiega Mirko Deghi della Deg.mo Sagl è 
un investimento strutturale che coniuga vantaggi tecnologici, 
estetici e di comfort energetico, senza dimenticare le ricadute 
positive sul valore immobiliare dell’edificio”.

Maggior comfort termico
Il comfort abitativo risulta migliore se la temperatura superficia-
le delle murature interne rimane per il maggior tempo possibile 
vicina a quella dell’aria ambiente. L’isolamento esterno ha un 
doppio beneficio: in inverno permette alle pareti di immagazzi-
nare calore mantenendo elevata la temperatura interna; in esta-
te al contrario diminuisce drasticamente l’accumulo di calore 
delle pareti perimetrali, trasmettendo all’interno più attenuata 
l’onda termica dovuta all’irraggiamento solare.

Isolamento acustico
La facciata ventilata incrementa il potere fonoisolante delle pa-
reti (esterne). Confrontando l’Rw della struttura muraria al rusti-
co e della stessa ricoperta dal pacchetto isolamento-paramento 
esterno si può avere un miglioramento del livello di isolamento 
acustico anche di 10-15 dB. Questo perché il sistema multistrato 
assorbe maggiormente il rumore, mentre la presenza del tampo-
namento continuo annulla i ponti acustici.

Valorizzazione estetica delle facciate
Notevoli opportunità di personalizzazione, dovute alle numero-
se tipologie di rivestimenti, stimolano la creatività di progettista 
ed architetto, chiamato spesso a conferire agli edifici di nuova 
costruzione o da riqualificare fascino e rappresentatività attra-
verso questa tipologia di intervento.

Eliminazione della condensa e dei ponti termici
Posizionando l’isolamento all’esterno della parete le curve di 
pressione effettiva e di saturazione determinanti la formazione 
condensa non si incrociano mai, scongiurandone la comparsa. 
L’umidità interna espulsa attraverso murature perimetrali ad 
alta traspirabilità viene rimossa rapidamente dalla ventilazione 
naturale prima che possa depositarsi sulla faccia esterna o sul 
rivestimento. Inoltre l’isolamento esterno continuo rende la pro-
tezione termica omogenea mentre il paramento di rivestimento 
blocca l’irraggiamento solare: insieme riducono le discontinuità 
termiche e migliorano le prestazioni energetiche dell’edificio.

Villa a Lugano – Sorengo (esecuzione 2020)
Progettazione e DL: Arch. Swen Panzera (Nero Partners SA)

DegMo sagl
Via Cantonale 16
6917 Barbengo
T. +41 (0)91 940 23 73
info@degmo.ch / www.degmo.ch

Nuova sede uffici Supermercato – Balerna (esecuzione 2019) 
DL: Arch. Enrico Piatti (Studio Grassi & Partners Sagl)
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Premio SIA 
Ticino Master 
in Architettura 
Diploma 2020: 
Chiasso – Como

La giuria, composta da membri della 
Società svizzera degli ingegneri e degli 
architetti (SIA) Sezione Ticino, conferisce 
il Premio SIA Ticino Master in Architettura 
ai lavori di diploma eccellenti, selezionati 
tra quelli presentati all’Accademia di ar-
chitettura di Mendrisio per l’anno acca-
demico 2019-2020, il cui tema è stato: 
Chiasso - Como. Questi riconoscimenti 
ambiscono a individuare e valorizzare 
prestazioni straordinarie nell’ambito dei 
progetti di diploma. I lavori premiati de-

vono presentare, sia a livello architettoni-
co che urbanistico, soluzioni innovative 
in merito al compito assegnato. In que-
sto modo la SIA Sezione Ticino intende 
contribuire allo sviluppo di un’architet-
tura di alta qualità presso l’ateneo uni-
versitario ticinese. SIA Ticino ha deciso 
di assegnare anche quest’anno il ricono-
scimento. La commissione giudicante e 
la SIA Ticino si complimentano con l’Ac-
cademia, con Muck Petzet, direttore e or-
ganizzatore del diploma, per l’eccellente 
contributo dedicato alla regione di confi-
ne Chiasso - Como. I membri della giu-
ria, d’accordo con l’Accademia, hanno va-
lutato, per ogni atelier, i tre lavori indicati 
dai docenti responsabili. Quest’anno, la 
giuria era formata da alcuni membri del 
comitato di SIA Ticino e dagli architetti 
Luca Pessina e Otto Krausbeck, che rin-
graziamo vivamente per la loro disponi-
bilità e collaborazione.

I premi sono stati assegnati ai seguen-
ti progetti di diploma: Robert Dobrowol-
ski (Atelier Sergisson), Mirror, Mirror – 
New textile college in Chiasso; Camilla 
Morandi (Atelier Geers), Between two 
grids; Luke Peppard (Atelier Grafton), 
Infrastructure of hospitality Breggia River.

Congratulazioni per il contributo stra-
ordinario e per la qualità dei progetti che 
hanno saputo distinguersi tra i lavori di 
diploma presentati.

Ing. Paolo Spinedi
Presidente SIA Sezione Ticino 

Robert Dobrowolski atelier Sergisson
Progetto: Mirror, Mirror - New Textile College In Chiasso

Motivazione:
Il progetto tratta l’edificazione di una scuola di sartoria nel comparto della 
stazione ferroviaria. Il lavoro ha convinto la giuria per l’alta qualità architettonica 
e in particolare l’interessante ricerca sul carattere dell’edificio in relazione al 
contesto e al programma affrontato. Il progetto trova riferimento nel costruito 
di Chiasso e degli insediamenti industriali lungo i binari, tematizzando 
in modo sottile e coerente la cesura tra il manufatto urbano e l’asse ferroviario. 
Argomenti che sono stati condotti conseguentemente nei vari aspetti del 
progetto: nell’impostazione volumetrica, con la dualità fra i due volumi proposti, 
nella risoluzione degli spazi pubblici esterni in relazione all’accesso all’area e 
nella qualità degli spazi interni. Particolarmente apprezzata è inoltre la qualità 
generale della presentazione e la padronanza dei mezzi espressivi.

Camilla Morandi atelier Geers
Progetto: Between two grids

Motivazione:
Il progetto tratta diversi elementi aderenti e coerenti ai presupposti del tema 
generale di diploma, dal disegno del confine alla riqualifica di aree degradate 
all’integrazione di aspetti legati alla sostenibilità.
La proposta dimostra che è possibile rispondere con l’architettura in modo 
chiaro semplice e sensibile a domande finalizzate a indagare se si può attribuire 
ai flussi energetici un immaginario culturale nella coscienza collettiva.
Gli aspetti tecnologici possono essere il motore di un progetto quale parte 
di un desiderio secolare di creazione di città. I documenti prodotti dimostrano 
un fine equilibrio volto a rappresentare la complessità dei concetti affrontati 
e risolti con qualità in questo lavoro di diploma. 

Luke Peppard atelier Grafton
Progetto: Infrastructure of hospitality Breggia River

Motivazione:
Il progetto è stato ritenuto pregevole per il Premio SIA sezione Ticino in quanto 
ha affrontato in modo completo e approfondito la riqualifica paesaggistica dello 
spazio occupato dal fiume Breggia, dalle gole fino alla foce nel lago di Como.
Con una un’analisi accurata delle preesistenze e la proposta di nuove soluzioni 
progettuali di riuso delle stesse, l’autore propone anche un’infrastruttura 
di produzione agricola, di ospitalità e di protezione fonica dando una nuova 
centralità al percorso del fiume Breggia. Non da meno la capacità progettuale 
si esprime con soluzioni di pregio anche nella ricucitura trasversale del tessuto 
urbano sfregiato dalla presenza dell’autostrada.
Il progetto dimostra una padronanza stupefacente nel riconvertire un territorio 
fortemente compromesso in una proposta esemplare e virtuosa di grande
sensibilità che ci fa credere in un futuro sostenibile.
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Design modulare in tutta la sua perfezione
Lo scaldasalviette T39 è sinonimo di modularità scultorea ai 
massimi livelli, un aspetto tipico di VOLA. 
Caratteristiche sono le barre porta asciugamani dal design 
minimalista, posizionabil i  in base alle esigenze individuali. 
Si inseriscono perfettamente in ogni arredo bagno 
valorizzandolo. 
Lo scaldasalviette T39 è un componente perfetto della 
premiata gamma VOLA. 

VOLA AG
Showroom Bauarena Volketswil 
044 955 18 18
sales@vola.ch
www.vola.ch
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I Il ruolo del 
modello 
nei concorsi

Pablo Valsangiacomo

I concorsi di progettazione sono pre-
sentati, in genere, con tavole e un model-
lo di situazione. Il tipico modello di gesso 
in scala 1:500 permette una rapida lettu-
ra del progetto: il suo inserimento, l’im-
patto urbanistico, l’immediata compren-
sione della sua forma tridimensionale 
e la sua relazione con il contesto circo-
stante. Per discutere del ruolo di questo 
genere di modello nei concorsi ci siamo 
rivolti a Jachen Könz, architetto, presi-
dente della Commissione Concorsi SIA e 
più volte membro di giurie.

Pablo Valsangiacomo: Quanto è impor-
tante il modello in gesso nel processo di va-
lutazione dei concorsi?

Jachen Könz: È fondamentale. È lo 
strumento che permette il confronto più 
oggettivo tra i progetti e illustra l’inseri-
mento tridimensionale in un contesto. In 
questo senso è insuperabile.

In ogni giuria ci sono membri professio-
nisti e rappresentanti della committenza 
che non sono del campo. Cosa aiuta di più 
questi ultimi nella valutazione dei progetti?

Per la valutazione completa dei pro-
getti sono fondamentali i tre strumenti: 
modello, piani e rendering.

I piani sono difficili da leggere. Biso-
gna prendersi del tempo, che non è scon-
tato perché spesso le giurie sono fretto-
lose. Leggere un piano richiede pazienza 
oltre che abilità e capacità, inoltre hanno 
grafiche molto diverse che possono ini-
zialmente confondere. Poi c’è il rende-
ring che è abbagliante. Non voglio met-
terne in discussione l’importanza, perché 
cerca di creare un’atmosfera, però biso-
gna stare attenti perché esso è soggetti-
vo. Il grande pericolo di questo strumen-
to è che può rendere bello quasi ogni 
progetto. Come detto, invece il modello è 
lo strumento più oggettivo e che permet-
te un’immediata comprensione e un con-
fronto chiaro tra i progetti.

Nelle giurie è richiesta la maggioran-
za di professionisti, un aspetto spesso 
criticato dai committenti che dicono «io 
pago e io decido». Invece il senso di ciò 
dovrebbe essere quello di avere suffi-
cienti persone capaci di leggere intera-
mente i progetti.

Come valuta il ruolo del modello in futuro?
Invariato. Ma c’è il rischio che si intro-

duca nel tempo lo strumento del film, 
che è incredibilmente abbagliante. Lì 
tutto sembra carino, non si dà nessuna 

priorità; lo trovo molto pericoloso. In que-
sto senso il modello è semplicemente l’u-
nico elemento materiale che si consegna. 
Il modello fa il primo passo nella real-
tà e cioè nella tridimensionalità e nella 
materialità. Se ad esempio si sostituisse il 
modello con una sua fotografia si perde-
rebbero informazioni fondamentali.

Parafrasando la sua risposta, una foto, 
un rendering o un video permettono di sce-
gliere l’inquadratura migliore limitando la 
comprensione del progetto. Pensando alla 
rapida avanzata della digitalizzazione, co-
me potrebbe evolvere la consegna dei con-
corsi in futuro?

È indubbio che l’avanzata della digi-
talizzazione fornisca mezzi straordinari. 
Tra vent’anni magari si consegneranno 
i progetti in formato BIM, all’interno dei 
quali le giurie potranno passeggiare. Si 
va sempre di più verso l’immagine tra-
scurando la sostanza, questo lo vediamo 
già adesso. Sono cose che non condivido. 
Tutto questo cambiamento non porterà 
niente di nuovo nell’architettura che è 
pura costruzione fisica, gravità, materia-
le. Un mattone ha caratteristiche anche 
empatiche. Se ho davanti un mattone fi-
sico o l’immagine di un mattone non è 
la stessa cosa. Ma avremo sempre più 
mezzi che ci fanno credere il contrario. 
In questo senso sono un fervente difen-
sore del modello quale primo passo nel 
mondo fisico.

In proposito ricordo una conferenza di 
Snozzi alla quale avevo assistito qualche 
anno fa a Zurigo, durante la quale accen-
nò al problema della scala in relazione alla 
digitalizzazione. «Il disegno a mano di 
un piano 1:100 – diceva – era pensato con 
una logica che corrispondeva a quella sca-
la, forse poco oltre. Ovviamente si può dise-
gnare allo stesso modo a computer ma si 
tende a mettere dettagli superflui». Ciò a 
cui ha accennato riguardo al BIM sembra 
portare proprio in questa direzione e po-
trebbe condurre il dibattito della giuria e il 
lavoro dei progettisti a occuparsi di tanti 
dettagli superflui. Dettagli che richiedono 
più tempo e che normalmente si approfon-
discono in fase esecutiva. In questo senso 
il modello fissa una scala, di solito 1:500, 
che limita il lavoro del progettista all’a-
spetto volumetrico, spaziale e urbanistico.

Assolutamente sì, sono d’accordo. Bi-
sogna dare le priorità giuste alla que-
stione di scala. È da sottolineare il ruolo 
del modello non soltanto come strumen-
to di valutazione del progetto, bensì an-
che come strumento di lavoro dei pro-
gettisti attraverso il quale valutano 
l’inserimento nel contesto costruito e 
nella topografia del luogo.

I risultati dei concorsi su
competitions.espazium.ch/it  R rango P premio A acquisto

Mandato di studio parallelo di idee, 
procedura a invito 

Gruppo 1 Thomas Schlichting architetto, Lugano;
Passera & Associati, Lugano; LAND Suisse, 
Lugano; Büro für Bauökonomie, Lucerna
Gruppo 2 Durisch + Nolli architetti, Lugano; 
Schnetzer Puskas ingenieure, Basilea; 
Studio Vulkan Landschaftarchitektur, Zurigo; 
Rico Maggi, Lugano
Gruppo 3 Buletti Fumagalli Del Fedele Bernardi 
architetti, Lugano; Lurati Muttoni Partner, 
Mendrisio; De Molfetta & Strode, Lugano
PBK, Lugano
Gruppo 4 Miller & Maranta, Basilea; Conzett 
Bronzini Partner, Coira; Lorenz Eugster 
Landschaftarchitektur, Zurigo; Schärli Architektur, 
Lucerna

Nella rubrica Concorsi del numero 5/2020 
sono stati inavvertitamente invertiti i risultati 
dei concorsi di Tremona e Chiasso.

1/2020 Sviluppo del comparto 
«Scalinata e funicolare degli 
Angioli» Lugano

10/2020 Rivalorizzazione del fiume 
Laveggio in Ticino. Tratta: con-
fluenza Morèe - foce Riva San Vitale

 1° R /P «Subinates»
  Team E: Studio Vulkan Landschaftarchitektur, 

Zurigo; Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, 
Bellinzona; Creato Genossenschaft für kreative 
Umweltplanung, Ennetbaden

 2° R /P «Il Laveggio-Ritorno alla natura»
  Team B: Land Suisse Sagl c/o Ambro  

Suisse SA, Lugano; Luigi Tunesi Ingegneria SA, 
Lugano; Dionea SA, Paradiso

 3° R /P «Loveggio»
  Team C: Officina del Paesaggio, Lugano;  

IM Maggia Engineering SA, Locarno; 
EcoControl SA, Lugano

 4° R /P «Il Laveggio allargato»
  Team A: Atelier Descombes Rampini SA, 

Ginevra; AIC ingénieurs conseils SA, Losanna; 
CSD Ingegneri SA, Lugano

 5° R /P «Lanius Collurio»
  Team D: Oikos - Consulenza e ingegneria 

ambientale Sagl, Bellinzona; Lucchini & 
Canepa Ingegneria SA, Lugano; Oikos - Consu-
lenza e ingegneria ambientale Sagl, Bellinzona
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Matthew Mindrup
The Architectural Model. Histories 
of the Miniature and the Prototype,
the Exemplar and the Muse
The MIT Press, Cambridge MA/
London 2019 

Mentre la pratica architettonica e la 
sua comunicazione sembrano affidarsi 
sempre più alla crescente potenza dei 
mezzi digitali ecco un libro che ricostru-
isce la storia del modello fisico e del suo 
ruolo nel progetto prima dello sviluppo 
accelerato delle tecnologie dell’informa-
zione e delle tecniche di rappresentazio-
ne. Si tratta di uno sguardo retrospetti-
vo, in parte nostalgico (inevitabile per 
una disciplina come l’architettura che fa 
della mediazione tra tempo e spazio uno 
dei motivi della propria necessità), tem-
perato tuttavia dal dispositivo che so-
vrintende all’organizzazione tassonomi-
ca del volume. Il difficile problema della 
classificazione di una famiglia di oggetti 
che oscilla tra descrizione della realtà e 
immaginazione di una sua possibile tra-

Bill Addis, a cura di
Physical Models. Their 
historical and current  
use in civil and building 
engineering design
Wiley – Ernst & Son, 
Hoboken/New Jersey 2020

Francesco Gulinello, 
Elena Mucelli
Modelli. 
Costruire lo spazio
LetteraVentidue, 
Siracusa 2019

Dino Simonett, a cura di
Herzog & de Meuron
001 – 500
Simonett & Baer,  
Basel 2019

Giorgio Azzariti,
À la recherche d’un 
langage. Voyage  
dans l’imaginaire  
de Peter Märkli
Editions Cosa Mentale,
Marseille 2019

sformazione viene infatti risolto dall’au-
tore organizzando i numerosi e interes-
santi materiali raccolti attraverso la loro 
«funzione». La ricerca esplora a largo 
raggio la dicotomia tra rappresentazio-
ne – cui è prevalentemente dedicata la 
prima parte del libro – e progetto – af-
frontato maggiormente nella seconda –, 
rivelando una inclusiva e sfaccettata fe-
nomenologia. Tra il capitolo iniziale, de-
dicato alla restituzione dell’esistente e 
alle sue componenti feticiste e didatti-
che, e il testo conclusivo, sul ruolo del mo-
dello come motore della proliferazione 
concettuale e ideativa, scopriamo una se-
rie di condizioni più sfumate: dagli aspet-
ti onirici e affettivi a quelli strumentali; 
dalla questione della «risoluzione» o 
astrazione dei modelli (di cui Leon Bat-
tista Alberti raccomanda la «semplici-
tà»), alle complesse interazioni tra la lo-
ro materialità – inclusa quella degli 
object trouvé – e le qualità dei manufatti 
fisici di cui si stanno cercando forme e 
caratteristiche.

Nel costruire di volta in volta i molte-
plici punti di vista offerti al lettore, Mat-
thew Mindrup si avvale di una varietà di 
strumenti concettuali sofisticati, spesso 
suggeriti dall’intervallo temporale parti-
colarmente vasto preso in considerazio-
ne (i reperti commentati coprono circa sei 
millenni di storia) e dalla necessità di in-
terpretare gli aspetti della rappresenta-
zione fisica, intenzionale o accidentale, 
all’interno delle culture che le hanno 
espresse. Tuttavia, le «sezioni» tracciate 
lungo ciascun capitolo connettono rapi-
damente tempi molto distanti, alimen-
tando produttivi cortocircuiti tra dispo-
sitivi interpretativi differenti, siano essi 
letterari, estetici, filosofici, legati alla mi-
tologia, all’ermeneutica, all’esegesi bibli-
ca, alla semiotica o alla logica formale. Il 
meccanismo narrativo che ne deriva dà 
l’impressione di un apprezzabile equili-
brio tra fedeltà ai materiali commentati 
(alle direzioni di ricerca in essi stratifica-

te e che non smettono di suggerire) e 
simmetria dell’apparato interpretativo 
che li ordina e li organizza in un insie-
me coerente di oggetti comparabili.

La «tenuta» dell’impostazione scien-
tifica generale risponde positivamente 
all’obiettivo di fornire un dispositivo di 
orientamento a chi volesse approfondire 
la materia, reso ancora più efficace dai 
riepiloghi a conclusione dei capitoli, e 
rende plausibile la possibilità di affron-
tare una prospettiva storica così ampia. 
Quest’ultima offre al lettore non onni-
sciente una quantità di aspetti poco co-
nosciuti e vere scoperte (per me deliziosi 
i vari esempi di rappresentazione degli 
architetti e della disciplina in cui i mo-
delli sono variamente coinvolti), insie-
me a inevitabili zone d’ombra. Ad esem-
pio, le vicende contemporanee possono 
apparire, a chi se ne occupa più da vicino, 
un po’ compresse, trattate come i mate-
riali più antichi nonostante una disponi-
bilità di informazioni molto più elevata. 
Tuttavia, merito non secondario della 
trama ordita da Mindrup è proprio la ca-
pacità di offrire questo e altri spunti a ul-
teriori, possibili indagini. E meritoria è 
soprattutto l’attitudine a mostrare il po-
tenziale della rappresentazione analo-
gica nell’alimentare il pensiero della tra-
sformazione ambientale.

L’intero volume, anche nel commenta-
re gli episodi più antichi, continua infatti 
a suscitare riflessioni sulla condizione 
della disciplina nella lunga transizione 
verso il digitale e sull’operatività dei pro-
pri strumenti specifici: sugli spazi imma-
ginativi che proprio i loro limiti – dimen-
sionali, scalari, materiali – hanno avuto 
la capacità di aprire e che continuano 
a offrire al progetto.
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Home Office by Sara.
Lavorare comodamente 
da casa.

Ricavare uno studio tra le mura domestiche è ormai 
fondamentale per coloro che lavorano da casa, ma può 
essere molto utile anche per chi desidera un angolino 
intimo e riservato per ordinare le idee, concedersi una 
lettura impegnata o controllare le mail.  
 
Il vostro studio personale dovrà rispecchiare la vostra 
personalità e allo stesso tempo stimolare la vostra 
creatività o la vostra concentrazione che, in ambito 
lavorativo, sono di fondamentale importanza.  
Meglio però non trascurare gli aspetti legati all’ergonomia 
e all’ordine. Lasciatevi consigliare dai nostri esperti!

Sara SA  via alla Brere 5 - 6598, Tenero    Ⅰ    T. +41( 0 ) 91 735 69 40    Ⅰ    info@sara-suisse.ch    Ⅰ    www.sara-suisse.ch
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