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In the last few decades 
we have, in contemporary 
architectural design, been 
witnessing a brilliant and 
ongoing hybridizing of the 
traditional bond between the 
built form and its interior, 
which has come to alter the 
usual relationship where 
the figure prevails on the 
background, which has 
characterized centuries of 
architectural tradition. This is 
often done in the name of a 
preservation of the landscape 
as a heritage, in the belief that 
by doing so one may, even if 
it entails a profound change 
of the physical appearance 
of the place, retain at least 
its external image. In other 
cases it is done because the 
technological evolution offers 
us more opportunities in 
this direction, and in others 
again because, following 
in the wake of a presumed 
liberalization brought about 
by the new digital aesthetics, 
one is adopting a design 
approach that is more akin 
to the logics of sculpting 
than to discretization; and in 
other cases, yet again – and 
it is a matter of a very few, 
exceptional cases – only due 
to a great coherence.
This quality is far removed 
from prevailing fashions and 
the lure of a new formal 
imagery which seems to have 
definitively lost the classical 
parameters of composition 
understood in syntactic, 
tectonic and linguistic terms; it 
is a matter of a quality which 
reveals, with the different 
and personal dynamics of 
the project, the presence 
of a general underlying 
moral, which has led the 
form through necessary and 
almost inevitable choices. 
This coherence is in some 
cases further amplified by the 
maturity of the compositive 
approach, which enables us 

Da qualche decennio ormai, si assiste nel progetto 
contemporaneo d’architettura, alla virtuosistica 
e corrente ibridazione del tradizionale legame 
tra la forma costruita e il suo intorno, andando a 
modificare quel consueto rapporto impositivo tra la 
figura e lo sfondo che solitamente ha caratterizzato 
secoli di progettualità. Molte volte si fa questo 
in nome della conservazione del patrimonio 
paesaggistico, credendo che così facendo, anche 
se si va a modificare profondamente la fisicità del 
luogo, se ne possa preservare almeno l’immagine 
esteriore. Altre volte lo si fa perché l’evoluzione 
tecnologica lo rende sempre più possibile, altre 
volte invece perché muovendosi sulla scia di quella 
presunta liberalizzazione figlia della nuova estetica 
digitale, si pratica una progettualità molto più vicina 
alle logiche della formatività plastica che non a 
quelle della discretizzazione; altre volte ancora – e 
sono i casi più rari ma sicuramente i più felici- solo 
per estrema coerenza.
Una qualità lontanissima dalle mode imperanti e 
dalle seduzioni di un nuovo immaginario formale 
che pare avere perso per sempre i classici parametri 
della composizione intesa in termini sintattici, 
tettonici e linguistici; qualità che svela, all’interno 
delle diverse e personali dinamiche del progetto, la 
presenza di una generale morale di riferimento che 
guida la forma attraverso scelte necessarie e quasi 
inevitabili. 










