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LE FORME DELL’ECCELLENZA….FINALMENTE !!!

Il LAVORO – dicono gli architetti – deve ricevere una attrezzatura protettiva e un ambiente superiore; 
l’edificio del lavoro deve rappresentare un programma tecnico e costruttivo (…).

L’edificio del lavoro deve essere esatto e collegato a ragioni economiche generali: esso deve essere 
bellissimo, deve onorare il lavoro: in casa noi viviamo solo le ore del pasto e del riposo, mentre 
nell’ufficio e nel lavoro noi passiamo le più ore del giorno e quelle più rappresentative della nostra 
personalità e capacità ed azione: tutto l’onore e tutte le provvidenze debbono essere dati a ciò. 

Gio Ponti, Amate l’Architettura, 1957, pp. 33-34.

qualità intangibile >> qualità tangibile/percettibile
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Se non si vuole un’umanità incasellata non la si incaselli in abitazioni eguali o incasellate. 
Per gli uffici è un’altra cosa: l’edificio ad uffici è lo specchio di una condizione collettiva eguale di attività, 
in una elasticità di sistemazione; in esso la uniformità è vera, è esatta. 

Il che non vuol dire che implichi una uniformità di forma, e l’assenza di una invenzione. (…) 

Gio Ponti, “Espressione” dell’edificio Pirelli in costruzione a Milano, in “Domus”, n. 316 marzo 1956, p.17.

LA “REGOLA” DELLO SPACE PLANNING
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1. Identificare il modello organizzativo, i sistemi di relazione
2. Rilevare la condizione psicofisica evocata da uno specifico spazio per  

verificarne la coerenza rispetto ai fini cui è destinato

IL CONCEPT

“Stare” nel territorio >> identità del singolo, 
appartenenza al gruppo

Uomo animale territoriale >> mettere a 
disposizione sia dei singoli che dei gruppi spazi di 
lavoro con confini ben precisi, che ciascuno possa 
percepire come territorio
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3.5 m

Oltre 3.5 m

territorio distanza personale

distanza sociale

distanza pubblica

esigenze diverse di relazione esigono diversi gradi di intimità
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Space planning >> contesto >> “Who We Are” >> edificio contenitore >> concept

i “memos” del progetto:

leggerezza

rapidità

esattezza

visibilità

molteplicità

coerenza

technology

welcoming

design integrity

inspiration

global

wpa

Con libera ispirazione al testo di Italo Calvino, i suoi “memos” letterari diventano i “principles” del nostro approccio al progetto, 
in un gioco di riconoscimento etimologico, di identificazione, di metafora dello spazio e del modello organizzativo/funzione, in 
cui il significato di ognuno dei termini è capace di esprimere un intero iter progettuale con intensa semplicità.

Un primo passo nel cammino che ci vede proiettati ad una nuova concezione di spazio/modello organizzativo, ed in cui noi 
vorremmo accompagnare i nostri clienti  senza effetti speciali e pretese, con….leggerezza

“LEZIONI AMERICANE”

attraversando cultura e modello organizzativo di una azienda
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“Modernità gentile”

I valori della “domesticità”, delle “preesistenze ambientali” e della “misura” umana hanno generato 
quella che oggi possiamo definire una “scuola italiana” della progettazione architettonica: attenta al 

contesto e all’insegnamento tramandato dal passato.

“……..eccellenza del disegno, della sapienza tecnica e della qualità dei materiali”

La complessità risolta attraverso questo approccio ha permesso la nascita di una sensibilità 
inedita: moderna, che si nutre della passione e della cura, tipiche dell’approccio italiano al 

mestiere 

C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, 
anzi d'antico (...) 

L'Aquilone - Giovanni Pascoli

….la via italiana verso l’eccellenza
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