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Organizzazione 
spaziale interna

Il libro indica come scegliere un 
metodo di progettazione degli inter-
ni basato sul processo piuttosto 
che sulla funzione. Considera con 
attenzione le questioni riguardanti 
forma e struttura, dal momento che 
esse implicano l’analisi dell’esisten-
te. Auspica una lettura minuziosa 
dello stato di fatto e dello spazio 
di progetto, per giungere a risultati 
dinamici e adeguati al contesto.
Gli autori, docenti a Manchester, 
si esprimono attraverso schede che 
illustrano vari esempi internazio-
nali. Di queste, nelle prime pagine, 
è spiegata l’impostazione grafica; 
ognuna riporta: i titoli di ogni sezio-
ne e dei capitoli, testatine, didasca-
lie, citazioni, informazioni, sche-
mi e riquadri di approfondimento. 
L’obiettivo è proporre definizioni 
dei modi di operare; distinguendo 
l’esame della preesistenza, della 
sua storia, del sistema strutturale; 
dell’organizzazione spaziale, basata 
per esempio su simmetria, asimme-
tria, equilibrio, ritmo e addizione, 
ambienti chiusi, pianta libera. C’è 
l’invito a considerare il significato 
intrinseco dell’edificio, per far pre-
valere di quello nel progetto: o una 
sua elaborazione, o un inserimento, 
o un’installazione; per determina-
re un intervento «autonomo», che 
si realizzi per dissimulazione, per 
assemblaggio, per combinazione. 
L’ultima sezione riguarda gli ele-
menti che definiscono il progetto: 
l’oggetto, il piano, la sequenza, la 
luce, l’ingresso, la texture.

Progettare l’architettura 
d’interni
Graeme Brooker, Sally Stone
Zanichelli (Bologna), 2010
pp. 176,D 25,60

Relazioni spaziali 
urbane e domestiche

Il libro, in forma di testo didattico, 
raccoglie i contenuti disciplinari del 
corso di «Architettura degli interni» 
della professoressa Rezzonico, nel 
Laboratorio di progettazione della 
Facoltà di Architettura e Società di 
Milano. Condivide posizioni cul-
turali e stile operativo del libro di 
Raymond Unwin «La pratica della 
progettazione urbana», per deline-
are un percorso per lo studente, sul 
tema degli interni e del progetto 
nella città contemporanea. 
Ribadisce l’importanza delle rela-
zioni spaziali urbane, tra parti 
costruite e vuoti, citandone gli 
esempi più rilevanti della storia. Di 
seguito rievoca l’evoluzione storica 
dello spazio domestico, ricordan-
do i termini capaci di determinare 
la qualità dell’abitare; gli archeti-
pi disciplinari definiti dai trattatisti 
(l’accedere, l’addentrarsi, l’accoglie-
re, lo spostarsi, l’affacciarsi, l’ap-
partarsi, il raccogliersi) e i luoghi 
precipui a ciò dedicati (l’ingresso, le 
stanze del ricevimento, del convivio 
e dell’accoglienza, del cucinare, le 
stanze da letto, gli esterni e il verde).
Poi tratta dell’abitazione razionale, 
secondo i principi del Movimento 
Moderno e delle realizzazioni dei 
«maestri milanesi degli anni ‘60».
Apre un confronto con le nuove 
esigenze sviluppatesi per l’abitare 
contemporaneo; celebra l’architet-
to messicano Barragàn; si esprime 
sull’importanza dello schizzo e del 
disegno, quali strumenti di proget-
tazione e rappresentazione.

Abitare: l’architettura 
degli interni e la città
Giovanna Rezzonico, Sara Richichi
Maggioli (Sant’arcangelo di 
Romagna), 2014
pp.140, D 14,50

Procedure tecniche 
materiali 

La serie dei due volumi è stata pro-
mossa dall’Isad di Milano – Istituto 
di ricerca superiore di architettura e 
design. L’autore, che vi insegna e che 
è progettista di negozi per la vendita 
al dettaglio, espone procedure, tec-
niche, materiali, elementi costruttivi, 
per interventi abitativi e per il luogo 
di lavoro (ufficio). L’elencazione 
classifica in modo razionale gli ele-
menti compositivi di un progetto 
evidenziando le alternative possibili.
L’attività progettuale consiste nella 
redazione di pratiche amministra-
tive, nel rilievo dei luoghi, nel con-
cepimento del cantiere; poi nella 
determinazione del tipo di partizioni 
interne da realizzare, controsoffitti, 
pavimenti, rivestimenti, serramenti 
(ingresso, porte, finestre), battisco-
pa, impianti (elettrico, idrosanitario, 
riscaldamento, condizionamento); 
della tipologia e finitura delle scale; 
dello studio dell’illuminazione; della 
scelta dei colori, dei sistemi di oscu-
ramento, degli elementi di arredo. I 
semplici disegni al tratto, che sono a 
corredo del testo, riproducono alcu-
ni dei materiali e dei sistemi tecnolo-
gici citati.
Nell’introduzione si parla di «ordine 
e coerenza» dell’azione progettuale, 
termini messi in analogia con quelli 
di simmetria e uniformità, armonia 
e personalità.
All’architetto viene attribuito un 
ruolo che lo impegna «a ottenere 
un risultato, frutto di maturazione, 
attraverso l’apprendimento gradua-
le, teorico e pratico».

Manuale di architettura d’interni
1. L’abitazione – 2. L’ufficio 
Riccardo Salvi 
Franco Angeli (Milano), 2011 
pp. 128, D 16,50 
pp. 144, D 18,00

Estetica 
dell’efficienza

L’interesse per l’architettura d’interni 
ha attinenza per l’autore, scenografo 
e docente a Palermo, con «l’estetica 
dell’efficienza che scaturisce da una 
forma di ossequio passivo, verso una 
tecnologia che avanza secondo leggi 
autonome e del tutto slegate dagli 
effettivi bisogni umani». 
Non una «forma di arbitrario eser-
cizio del gusto», ma una discipli-
na dotata di una propria struttura 
e identità, con fondamenta radicate 
su una cultura tecnica e soprattutto 
umanistica».
Il volume, che raccoglie riflessioni 
maturate durante l’esperienza didat-
tica di Architettura degli interni 
svoltasi all’Università di Palermo nel 
2008/2009, si articola in tre sezio-
ni. Nella prima, M. Isabella Vesco 
descrive tre esempi di abitazioni pro-
gettate dai grandi maestri; Fabio M. 
Sedia indaga sul ruolo del ridisegno 
come strumento critico di cono-
scenza; Cinzia De Luca rapporta un 
caso contemporaneo spagnolo alla 
grande tradizione italiana d’interni; 
Barbara Camocini affronta il tema 
del riuso, applicato al patrimonio 
edilizio dismesso. Nella seconda, 
sono esposte ricerche su sei temi 
ambientali d’interni, con riferimento 
alle relazioni che intercorrono da 
sempre tra architettura, tema abi-
tativo e società. Nella terza sezione, 
sono raccolti venti progetti, svilup-
pati durante il corso, per la conver-
sione in uso abitativo di sedici lotti 
di un manufatto industriale dismes-
so, la ex fabbrica Puleo a Palermo.

Interno Interiore Intimo – 
Architettura degli interni, uomo, 
cultura, società
Santi Centineo
Edizioni Caracol (Palermo), 2010
pp. 176, D 23,00 
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