CONTESTO
LUOGO NATURALE
Casa Rose Pauson, Wright

Collegamento stretto ed armonioso
tra la casa ed il deserto (la casa, che
è stata distrutta da un incendio, si
trovava a Phoenix, in Arizona).
Si ha l’impressione, osservando gli
schizzi ed i progetti dell’architetto
che la casa e il deserto siano sorti
simultaneamente.

LUOGO ARTIFICIALE

Padiglione della Finlandia alla Fiera mondiale
di New York, Alvar Aalto
Si tratta di un’architettura fintamente naturale:
trasforma lo spazio della foresta in
concetto architettonico.
Pareti ondulate che richiamano effetti
naturali come l’aurora boreale e le rive dei
laghi finlandesi.
Utilizzo del legno (materiale naturale).
Ingrandimenti di fotografie paesaggistiche.
Gioco di luci e ombre che richiama la
passeggiata in un bosco.

Casa Aline Barnsdall, Wright
Il contesto è anche un LUOGO
dotato di certe caratteristiche,
in grado di influenzare le scelte
del progetto architettonico

Citè Internationale, Renzo Piano
Parte dall’osservazione del luogo:
si tratta di una zona urbana che si
affaccia su una strada a
scorrimento veloce che costeggia
il fiume Rodano.
Piano progetta
un vialetto interno per spostare il
passaggio in un ambiente più
tranquillo e protetto.

La casa si adatta al
clima del sud-ovest:
i muri che devono
affrontare il caldo
sole californiano
hanno vetrature
minime

mentre grandi porte-finestre si aprono su un patio
centrale, pieno di frescura e di verde.

Quando si costruisce in un contesto urbano bisogna osservare
alcune regole per tenere un certo ordine e “rispettare” gli edifici
preesistenti.
Chicago alla fine dell’ Ottocento aveva dei bellissimi
grattacieli ma era una città invivibile: gli edifici bassi erano
soffocati da quelli alti
caos!
Contesto:
ricchezza delle
PREESISTENZE

Quando si progetta bisogna recare attenzione anche agli aspetti storici e
culturali del luogo

Progetto per la marina di Algeri,
1942, non realizzato
L.C. ( Le Corbusier, 1887-1965)

Si tratta di un progetto architettonico
ed urbanistico.
L.C. conserva la “casbah” ovvero un
sistema di terrazzamenti tipico delle
città africane. Non prevede di
demolire la preesistenza storica.
Vengono quindi unite l’architettura
modernissima con l’architettura
tradizionale araba.

Rapporto mimetico col contesto

Cultura materiale

iI materiale
che si utilizza
deve essere
adeguato al luogo

Casa per le vacanze, Alvar Aalto
Si trova su un’isola: sorge su un rilievo roccioso,
spuntando letteralmente dalla roccia.
Visto l’ambiente quasi selvaggio in cui sorge, ci
si aspetterebbe una facciata priva
di tinteggiatura, invece la casa è tinteggiata di
bianco

Volontà di affermare la presenza dall’architettura
nella foresta, di non mimetizzarla!
Segna la distanza tra la natura e l’artificio

Tetto verde,
la chiesa di
Nupsstad

