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• IL MITO

• Architettura e 

impresa: specchi della 

società

• Caravaggio, Narciso, 1597-99 

olio su tela (112 x 92 cm), 
Galleria Nazionale Arte Antica, 

Roma

IL TEMA



• Industria: Attività perseverante (indu, dentro - struere, 

ammassare accumulare)

• Fabbrica: luogo di produzione, da Faber; Fabbriceria/edificio

• Architettura*: Arte di Costruire (com, insieme - struere, 

ammassare accumulare)* Idea! Progetto ! Esecuzione 

• Impresa: ciò che qualcuno comincia a fare; unione di corpo 
figurato e d’un motto: intento che si proponeva il cavaliere il 
quale assumeva qul segno come propria bandiera.           
Ideale! Reale  RESPONSABILITA’

• Archeologia: non più in uso (edifici posti in relazione con lo 
stato sociale dei popoli)  

Codice forte: PAROLE  

IL LESSICO

Codice debole: IMMAGINI   

IL LESSICO



Un quartiere povero di Londra: incisione di Gustave Dorè, 1872

Giovanni Battista Piranesi, Carceri di invenzione, tav. VII (primo stato), 1761

Canto XXI Inferno: Fabbrica

IL LESSICO

Giovanni Battista Piranesi, CarCarCarCar

Ideale

Un quartiere povero di Londondondond

Reale

Territorio ! ! ! definizione!! ! VARIABILI/ANTROPOLOGIA

Paesaggio ! ! ! definizione!! ! ABITUS/ABITARE

Spazio! !      ! definizione!! ! CATTURARLO/VALORIZZARLO

Architettura!! ! definizione!! ! BENESSERE/BENESTARE

! ! ! ! ! ! !                      QUALITA" DELLA VITA 

                                                          fine sociale, utile ALL"UOMO 

Archeologia!! ! testimonianza del tempo dell"industria per migliorare   

                              lo spazio, dunque la qualità della vita

PAROLE 

CHIAVE



polis

IL MODELLO

territorio

                 chora                                           ETHOSp li  chora       p    ETHOS                          polis  chora       polis                                                                                         nomos

Ethos è un termine greco originariamente significante “Il posto da vivere”; è una parte 

del territorio, insieme alla polis, alla chora ed al nomos. Può essere tradotto in diversi 

modi, può significare “inizio”, “disposizione” e da qui “carattere” o “temperamento”. Dalla 

stessa radice greca deriva il termine ethicos che significa “teoria del vivere”, da cui il 

termine moderno etica, col suo significato più ampio legato al comportamento. In 

retorica ethos è uno dei tre modi di persuasione; gli altri sono logos e pathos e sono 

componenti del ragionamento che Aristotele amplia nel significato sino a includere 

competenze e conoscenze. L"ethos si raggiunge solo attraverso quello che l"oratore dice 

e non ciò che la gente pensa di lui prima che cominci a parlare

Economia! ! ! eco - nomos! ! CASA/AMMINISTRARE

Ecologia!       ! ! eco - logos          CASA/ LINGUAGGIO

Etica! ! !      ! Ethos                   LUOGO DA VIVERE

CASA - ABITARE - ABITO - SPAZIO DA INDOSSARE - TERRITORIO -

BENESSERE - QUALITA" DELLA VITA - RESPONSABILITA"

PAROLE 

CHIAVE

Per Responsabilità Sociale d'Impresa si intende l'integrazione di preoccupazioni 

di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una manifestazione 

della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le 

problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.

-la responsabilità sociale d'impresa: scambio reciproco che si instaura tra impresa e 

territorio, 

-quali le correlazione tra gli aspetti!più prettamente architettonici e contributo dell’impresa 

da e verso il territorio



Filarete, Sforzinda, 1461Ledoux, città di Chaux, 1760

città ideale
città reale

IL DIALOGO

rivoluzione industriale  fine 700 inghilterra

abbandono della campagna
affollamento città

ottimismo

LA STORIA

città ideale
città reale



C.N.Ledoux, Chateau di Maupertuis, casa delle guardie campestri

La ricerca è l’elemento dominante dello sperimentalismo di 
Ledoux, in questo progetto è la sperimentazione del simbolo 
ad essere predominante.

In tutto il settecento e l'ottocento il simbolo ha comunque 
una valenza figurativa, porre una statua, o ricorrere al 
simbolismo della Lira o dell’alloro rimandano comunque 
all’uso di una superficie e di un oggetto separato che abbia 
una configurazione evocativa e simbolica, in questo progetto 
è l’oggetto stesso che assurge a simbolo, il cerchio non è in 
un’inserzione o in un bassorilievo, ma è la forma stessa 
dell’oggetto architettonico che denuncia se stesso, l’edificio 
stesso è il significante dell’opera.

Forma/Funzione

IL LINGUAGGIO

IDEALE

Ivrea, La fabbrica di mattoni rossi (the red bricks factory) I's fhe first Olivetti's factory, 1895

lavorazione di filati, 1805

REALE

IL LINGUAGGIO

Forma/Funzione



rivoluzione industriale  metà/fine 800  europa

fenomeno crescente, massimo sviluppo tecnologico

romanticismo/realismo/ delusione (condizioni malsane)

CAUSA (immediati profitti)/EFFETTO (sperimentazione)

1851 ESPOSIZIONE UNIVERSALE

LA STORIA

COSE UTILI E BELLE A BASSO 

COSTO NELLA PRODUZIONE IN 

SERIE

William Morris (1834-1896), studiosio 

del disegno antico, imprimerà una svolta 

fondamentale, ed in linea con i tempi, al 

tessile.

Si afferma l’industria e, nonostante la 

nascita della fondamentale figura del 

designer, i tessuti saranno diffusi e 

commercializzati attraverso il nome 

dell’azienda. La Morris & Co. e la 

Liberty & Co. di Londra, la Backhausen 

& Sohne di Vienna, immisero sul 

mercato migliaia di metri di tessuto che 

seguivano le sperimentazioni delle 

avanguardie.

William Morris, "Brer Rabbit" block printed furnishing cotton, manufactured by Morris & Co., 1882, England, museum purchase.

Mig liorare qualità 
della vita dal Prodotto

LA STORIA



A. Loos, 1899

F.lli Thonet, Sedia per il Cafè Museum di Vienna

LA STORIA

P. Behrens, 1909

l a fo r m a s e g u e l a 
funzione

standardizzazione
elementi prefabbricati

LA STORIA



P. Behrens, 1909
Modelli antichi per edifici moderni

democrazia/legibilità

LA STORIA

P. Behrens, 1909

Modelli antichi
nuovi materiali

nuove tecniche

LA STORIA



sedia vasilij

M. Brauer, 1926
standard

LA FORMA 

SEGUE LA 

FUNZIONE
benessere

Officine Fagus, di Walter Gropius, 1911-25 benessere



Le Corbusier Maison 
Dom-ino, 1914

una abitazione che abbia 
caratteri di praticità, 
realizzabilità e velocità di 
esecuzione ed economicità 
eliminando costose ed 
laboriose maestranze 
specializzate.

villa savoye

benessere

Modulor Le Corbusier



La Città Nuova, di Antonio Sant'Elia, 1914
: Stazione per aeroplani e treni con funicolare e ascensori su tre livelli stradali

ideale

Lingotto a Torino, di Mattè Trucco, 1916
Circuito di collaudo

reale



Paesaggi veneti

fabbrica e ambiente circostante
rete/sistema

Chi vive un territorio, un luogo, indossa quello spazio, lo “abita”, lo 

trasforma, lo fa suo, diventa paesaggio per sé e per gli altri che lo 

attraversano. Imprenditore primo cittadino.

SCHIO, città fabbrica

LANIFICIO CONTE, 1757



SCHIO

LANIFICIO CONTE, 1800

SCHIO

LANIFICIO CONTE, 1800
macchinari



SCHIO
LANIFICIO CONTE, 1800

acqua/luce

SCHIO

LANIFICIO CONTE, 1800
coperture



SCHIO /Piovene

LANIFICIO F. Rossi, 1849

SCHIO 
case operaie

monumentallistica



TIPOLOGIE! ! ! ! ! ! ! TEMI

mulini
concerie! ! ! ! ! ! ! ! acqua

cartiere
segherie

lavoraz. materie prime

raffinazione! ! ! ! ! ! ! ciminiere
manifattura! ! ! ! !

meccanico

elettrico
vetrerie! ! ! ! ! ! ! ! nuove vie

ottica
oreficeria

Paesaggio:

rogge, argini, ponti, recinti, strade, binari, paratorie, 
condotte, bonifiche, insegne

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

testimonianze del tempo dell’industria



• G. Basilico, Magazzini 
generali, Verona

• G. Basilico, Magazzini 
generali, Verona



• G. Basilico, Magazzini 
generali, Verona

• G. Basilico, Mercato 
ortofrutticolo, Verona



• G. Basilico, Magazzini 
generali, Verona

antiche cave di 
Prun, Verona

A. Gaudì

Parc Guell, 
Barcellona

antantantantichichichiche cave di di di di

TERRITORIO

Villa Girasole, 1929, ing. A. Invernizzi

ideale/reale

ARCHITETTURA/TERRITORIO



STANDARD ABITATIVI, STANDARD URBANISTICI
! "! DM. 1966

REQUISITI STANDARD SA

! "! escludere il lavoro minorile ed il lavoro forzato

! "! il riconoscimento di orari di lavoro non contrari alla legge

! "! corrispondere una retribuzione dignitosa per il lavoratore

! "! garantire la libertà di associazionismo sindacale

! "! garantire il diritto dei lavoratori di essere tutelati dalla contrattazione 

collettiva

! "! garantire la sicurezza sul luogo di lavoro

! "! garantire la salubrità del luogo di lavoro

! "! impedire qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, 

orientamento politico, sessuale, religioso

ideale?



reale!

• Il passaggio da una "responsabilità 

singola e/o individuale" ad una 

"responsabilità collettiva" ha 

l'obiettivo di accompagnare le 

istituzioni e le organizzazioni 

(pubbliche e private; profit e non 

profit) in un percorso di 

costruzione condivisa dove le 

giuste istanze economiche vanno 

coniugate con le attenzioni sociali 

e ambientali e architettoniche 

nell'ottica di uno sviluppo 

sostenibile.

Francisco Goya, Saturno (Cronos) che mangia i suoi figli, 1819 e il 1823

RESPONSABILITA’


