
L’architettura è a pieno titolo una forma 
d’arte avendo a che fare con il concetto di Estetica, 
anzi è un’arte particolarmente delicata andando 
ad incidere su quello che è il rapporto uomo–
paesaggio.
È conclamato che i principi su cui l’architettura 
poggia siano la stabilità, la funzionalità e l’estetica, 
tutti concetti che a mio modesto giudizio trovano 
sintesi in una unica locuzione: armonia.
L’armonia è la sovrapposizione di più suoni di varia 
altezza che, al pari di una architettura ben riuscita 
ed in quanto tale funzionale, staticamente efficace 
ed esteticamente “compatibile”.
La compatibilità racchiude in sé la armonizzazione 
con lo stato dei luoghi in cui si innesta, il rispetto 
del paesaggio ove è collocata nonché la “tonalità” 
intesa nella sua accezione musicale.
In Italia abbiamo assistito purtroppo ad un 
sistematico scempio del territorio e dei borghi in cui 
speculatori senza scrupoli, avallati da architetti nel 
miglior caso incapaci, hanno effettuato interventi 
devastanti, ai limiti del criminale.
Dovremmo a mio avviso inserire una ipotesi di 
reato per “attentato al paesaggio ed alla bellezza” 
per ottenere una maggiore attenzione a tale 
problematica in un paese anche costituzionalmente 
basato sulla bellezza.
L’architettura è da sempre un segnale di come 
l’uomo si rapporti con la natura, è un termometro 
di tale empatia, già Vitruvio nel “De Architettura” ne 
aveva intuito i suoi principi ispiratori, principi che 
per taluni versi hanno una valenza universale, per 
altri vanno filtrati in base alla realtà dei luoghi in cui 
l’architetto viene chiamato ad intervenire.
Certo fare architettura in Italia, progettare quindi in 
un museo diffuso a cielo aperto, è cosa ben diversa 

dal progettare in Florida o negli Emirati Arabi, il 
compito è molto più arduo dovendo mettere in 
dialogo due generi completamente diversi senza 
creare dissonanze, rendendo il risultato finale 
armonico sotto il profilo estetico.
Anche qui quanto fatto finora non depone affatto 
bene essendo le nostre città architettonicamente
“spezzate” in due tronconi, centro e periferia intesa 
come luogo dello stare e non dell’essere, totalmente 
disarticolate sotto il profilo urbanistico.
Ed è proprio da qui che deve ripartire un nuovo 
concetto di armonia, creando delle cerniere tra 
questi spazi disomogenei, dando nuova vita ai centri 
storici con interventi conservativi ma innovativi nella 
sostanza che li rendano funzionali ed in quanto tali 
vivibili per le rinnovate esigenze abitative.
L’architettura, oggi più che mai, ha la funzione 
educativa dello stare al mondo, di essere in sintonia 
con la natura ed il creato, ha la responsabilità etica 
di lasciare a chi verrà un mondo bello, sostenibile, 
in cui l’intervento creativo dell’architetto verrà 
letto come una mano tesa sul ponte sospeso tra 
generazioni che si avvicendano.

Gennaro Petrecca
Direttore artistico
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Per chi si è formato nella seconda metà degli 
anni settanta, a Roma, quando imperava la cosį 
detta Tendenza, l’architettura disegnata è stato un 
fenomeno dal quale emanciparsi. Una ossessione 
feticista attraverso virtuosismi grafici a volte notevo-
li ma con risultati spazialmente deludenti. Che non 
convincevano perché, se visti come prefigurazioni 
di architetture, portavano a edifici simili a carceri o 
a panottici, mentre, se visti come pure opere d’arte 
o di grafica, erano lontane dalle ricerche figurati-
ve più interessanti. Infastidiva anche il sottolineare 
da parte dei suoi esponenti che il disegno avrebbe 
favorito una ricerca disciplinare, autonoma, tutta in-
terna all’architettura. Mentre una buona architettura 
non poteva che svilupparsi aprendosi in direzione 
eteronoma, cioè attingendo al costante e continuo 
apporto di altre esperienze e discipline. Da qui, for-
se per reazione, una sorta di sospetto generalizza-
to verso il disegno di architettura. Che ha portato a 
trascurare il fatto che gli architetti radicali disegna-
vano benissimo e con tecniche innovative: penso 
alle Plug-in City di Archigram o ai termitai di Paolo 
Soleri. E che i Maestri dell’architettura, da Frank 
Lloyd Wright a Zaha Hadid da Le Corbusier a Lu-
igi Pellegrin, avevano una particolare attenzione e 
predisposizione grafica. Anche se però poi Wright 
progettava i propri edifici senza fare una riga sul 
foglio di carta e li disegnasse solo dopo averli confi-
gurati perfettamente nella propria mente. 
D’altra parte se la buona architettura è spazio, il 
disegno non sempre è il medium migliore per inda-
garlo, e sicuramente non l’unico.
Il fatto è però che l’architettura non è solo spazio. E 
questa non completa identità ci può aprire qualche 
strada interessante per rivalutare il ruolo dell’ar-

chitettura per immagini. Bisogna però eliminare un 
equivoco, che è quello della autonomia e concepire 
il disegno non tanto come lo strumento per rimanere 
all’interno della propria tradizione, ma, esattamente 
all’opposto, come il medium che serve ad ibridarla 
con altre forme di sapere o, semplicemente, con la 
pluralità delle figure dei mondi reali e virtuali con i 
quali oggi interagiamo. Il disegno, in altre parole, 
può servire a prefigurare una ibrida coesistenza di 
forme, che non si sa a quale esatto universo appar-
tengano, ma che  generano nuove aperture e sug-
gestioni proponendo nuovi immaginari, inaspettati 
accostamenti, significative sovrapposizioni. Una 
direzione di ricerca sicuramente interessante, sem-
pre che non prevalga, come a volte accade in Italia, 
la nostalgia rispetto alla curiosità sperimentale.

Luigi Prestinenza Puglisi
Critico di architettura

UNA
POSSIBILE
DIREZIONE 
DI RICERCA
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L’architettura disegnata, che per inciso non 
è stata scoperta né inventata da Aldo Rossi nella 
Triennale di Milano nel 1973, come si crede da par-
te di molti, ma che era presente da sempre  nell’ar-
chitettura italiana, soprattutto  a Roma, è una forma 
primaria del pensiero architettonico. È invece del 
maestro milanese il grande merito di promuoverla a 
livello internazionale. Tale forma primaria non è per 
me, semplicemente, il disegno di architettura. Un 
disegno, il quale può avere un esito nella costruzio-
ne o che può rimanere sulla carta, che descrive un 
progetto nei suoi aspetti fondamentali quali schizzi 
preliminari, piante, prospetti, sezioni, assonometrie, 
prospettive, sezioni prospettiche, dettagli architetto-
nici e particolari costruttivi. Alcuni disegni di questo 
tipo hanno senz’altro un valore artistico − si pensi 
agli splendidi disegni sui grattacieli degli Anni Venti 
e agli agili studi sulle case a patio di Ludwig Mies 
Van der Rohe o alle icone cosmiche di Erich Men-
dolsohn − ma credo che essi non rappresentino il 
significato più autentico dell’architettura disegnata, 
una definizione che tra l’altro non ho mai amato ma 
che è ormai inevitabile anche perché storicizzata. 
Ritengo che il suo vero significato sia presente solo 
negli elaborati grafici dotati di una carica visionaria, 
di un’energia utopica e di una dimensione misterio-
sa. Il tutto molto al di là delle normali convenzioni 
rappresentative. In breve l’architettura disegnata 
deve essere considerata come l’esito di un eserci-
zio sperimentale, di un laboratorio di ricerca cono-
scitiva e creativa, di un lavoro assiduo e costante 
rivolto sia a qualcosa che non si vuole costruire su-
bito o che di vuole rimanga un’immagine aprendo 
nuovi orizzonti tematici, sia, in qualche caso, che 
possa anticipare architetture future, come è avve-

nuto nei disegni di Antonio Sant’Elia. 
Contrariamente a quanto alcuni pensano l’architet-
tura disegnata esiste anche nell’ambito del digitale. 
Nel disegno elettronico sono compresenti, come 
nel disegno manuale, in positive contraddizioni, la 
logica e l’irrazionalità, il coerente e l’incoerente, la 
scelta e la casualità, il timore e l’entusiasmo, il sem-
plice e il molteplice, il raro e il consueto, il concreto 
e l’ideale. Ricorrendo a una sintesi radicale si può 
dire che l’architettura disegnata è quell’architet-
tura che nel disegno oltrepassa i suoi stessi limiti 
restando, però, sempre se stessa. Molti progettisti 
pensano che ricorrendo allo schema, teorizzato in 
modo magistrale da Vittorio Ugo, al programma, al 
diagramma, che è stato al centro di alcune speri-
mentazioni di Peter Eisenman, e a procedimenti 
parametrici, dal loro inventore Luigi Moretti a Zaha 
Hadid e Patrik Schumacher, altrettante e interes-
santi modalità di formalizzazione grafica di conte-
nuti progettuali, il comporre divenga sempre più 
complesso, preciso, meno difficile nell’esprimere i 
suoi diversi livelli, nonché più rapido. Io credo inve-
ce in un’altra e a mio avviso superiore verità. Sono 
convinto da sempre che la magica coincidenza tra 
i tempi della mente e il movimento della mano, che 
è propria solo del disegno predigitale, sia del tutto 
insostituibile. In tale  coincidenza  il pensiero è li-
bero, aperto a ogni avventura, capace di costanti 
reinvenzioni di sé.

Architetto Franco Purini 

UN
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A nome di tutto l’Ordine Architetti PPC di 
Isernia e Provincia invio sincere e affettuose 
congratulazioni per l’importante evento espositivo 
“L’Architettura dentro” che conferisce evidente 
qualificazione culturale all’intera nostra Provincia. 
Il livello internazionale delle citazioni e 
della grafica esposta proietta l’evento 
nell’empireo delle mostre di Architettura. 
L’Ordine Architetti PPC di Isernia, che ha 
dato il suo convinto patrocinio, è orgoglioso 
di poter ospitare nel nostro territorio una 
mostra di cultura architettonica così qualificata. 
Ne consegue che l’Ordine dà plauso consapevole 
agli Organizzatori, ai Curatori, ai Critici e a tutti 
coloro che hanno contribuito con il loro apporto alla 
realizzazione di questo prestigioso evento culturale. 
A nome di tutto l’Ordine Architetti PPC di Isernia 
saluto con gratitudine ed ammirazione tutti i 
protagonisti di questa manifestazione.

Arch. Francesco Dituri
Presidente dell’Ordine Architetti Isernia

SALUTI 
DEL PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DI ISERNIA
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Forse si è contratto il tempo dell’attesa. Questa 
società fluida che abitiamo riduce il tempo del 
desiderare inducendoci a volere tutto e subito. 
Prefigurarsi degli scenari urbani per migliorare 
contesti di abitabilità superiore o anche per 
esorcizzare imminenti catastrofi globali, può 
servire a recuperare uno spazio di azione utile alla 
verifica delle idee ma anche alla cultura di progetto 
architettonico. Cultura di progetto, fatta di impulsi 
plurimi che attinge da tutti gli strati del sapere. 
Qualunque architetto io conosca fa uso del 
disegno. Ma non solo in termini di “architettura 
disegnata”. Si può dire che il disegno è una sorta 
di strumento pre-comprensivo la cui potenza 
comunicativa arriva prima ancora della descrizione 
tecnica-oggettiva del progetto. Ho visto tante 
volte architetti provare a disegnare (presegnare) 
aspetti immateriali della progettazione: flussi, 
relazioni, vicinanze, percezioni ottiche. Come 
se l’idioletto avesse capacità d’espressione 
maggiori del linguaggio convenzionato. Forse 
è vero, dal momento che il disegno meramente 
tecnico non lascia spazio a interpretazioni, anzi 
funziona come un manuale d’uso, di montaggio, 
di costruzione. Si può dire allora che il disegno 
dell’architettura stimola il pensiero sull’architettura.  
E che si sbaglia a credere che nel disegno si trovi 
la “forma definitiva”, fatto salvo che l’architettura 
non è un problema di sola forma ma che 
attraverso la pura forma risolve le variabili in gioco.  
È la riscoperta dell’orizzonte poetico su quello tecnico 
che riposiziona lo scopo anteponendolo al mezzo. 
Si può dire pure che se l’architettura costruita 
pone l’accento sul problema dello spazio, quella 
disegnata lo sposta sul tempo della riflessione. 

Postuma. Nel senso che il disegno, essendo di 
natura poetica e evocativa agisce sul registro 
delle emozioni, le quali difficilmente trovano 
giustificazioni della ragione. Certamente anche 
l’architettura costruita provoca emozioni, ma 
queste coinvolgendo lo spazio coinvolgono 
inevitabilmente anche il corpo, quindi contraggono 
quello spazio di immaginazione, poiché il corpo 
“sente” e così facendo conquista anche lo spazio. 
Si pensi ai bambini per esempio che esperiscono 
lo spazio prima ancora di comprendere il tempo. 
Se il disegno di natura poetica viene prima, la 
riflessione tecnica non può che avvenire dopo. 
 
Lauretta Vinciarelli e Paola D’Ercole, sono state 
due grandi rappresentanti di questa “architettura di 
carta”. Con visioni opposte forse, l’una attraverso 
la rappresentazione di architetture dalla forma 
sfuggente, indeterminata, attraversata dalla 
luce e per questo di aspetto evanescente l’altra, 
interessata invece alle dinamiche evolutive della 
“città compatta”, multisegnica e stratificata. In 
comune tuttavia, oltre la inesauribile passione per 
la ricerca, hanno avuto sempre la convinzione 
che il “disegno” potesse essere lo strumento per 
ridefinire gli ambiti di competenza della disciplina 
architettonica, la quale, come evidentemente bene 
compresero le Nostre, limiti troppo circoscritti non 
ha mai avuto perché limiti troppo stringenti ha 
sempre provato ad oltrepassare.

Carmen D’Antonino
Storica dell’arte 
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