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PRESENTAZIONE

La mia formazione di architetto è iniziata nel contesto della sperimentazione didattica
avviata dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano a partire dagli anni
Sessanta. Caratteristica della sperimentazione era l’unità tra didattica e ricerca,
portata avanti da un corpo docente formato in gran parte da architetti operanti
professionalmente nell’ambito dalla tradizione moderna. Molti di loro erano stati tra
i protagonisti dell’architettura italiana degli anni Trenta/Quaranta, e continuavano
a esercitare un peso rilevante nel dibattito architettonico postbellico. Ad essi si
affiancava una nuova generazione, portata a sviluppare un’azione critica nei confronti
dell’esperienza moderna e ad aprire nuove strade alla riflessione sulla tradizione.
L’insegnamento universitario allora praticato postulava la necessità di affrontare in
modo non ideologico i problemi dell’architettura e della città, dopo le trasformazioni
causate dal processo di industrializzazione. La visione storica passava quindi dalla
lettura tradizionale fornita dagli storici dell’arte a quella di tipo fenomenico formulata
dagli storici-architetti. Il che significava conferire attenzione ai luoghi e ai dati socioculturali, oltre che sviluppare un interesse per il passato come valore sovratemporale.
In questo senso, le problematiche fondamentali dell’architettura ottenevano uno statuto
di permanenza trascendente le distinzioni formali proprie di ogni epoca.
Il metodo così acquisito ha maturato in me la necessità di tenere legati tra loro l’aspetto
scientifico e quello operativo. Tale condizione è diventata caratteristica di tutta la
mia esperienza, che si è svolta parallelamente nell’ambito accademico e in quello
professionale. L’interesse per le mutazioni intervenute in architettura nel corso degli
anni è stato quindi favorito, mentre la possibilità di entrare in contatto con numerosi
architetti e studiosi del nostro tempo ha consentito di interpretare i diversi orientamenti
culturali come manifestazioni particolari di un ciclo unitario, da cogliersi per mezzo
della riflessione critica.
Per tale motivo, la scansione decennale con cui sono stati raggruppati progetti e
realizzazioni prodotti a partire dagli anni Settanta è sembrata il modo migliore per
dare continuità attraverso la diversità a una ricerca sulla forma e sullo spazio che si è
confrontata con un contesto problematico certamente complesso.

5

CURRICULUM VITAE

1973
Laurea in Architettura (100/100 e Lode)
Tesi: “La cultura architettonica e urbanistica a Milano dall’Unità d’Italia alla prima
guerra mondiale”, relatore Prof. Virgilio Vercelloni
Facoltà di Architettura – Politecnico di Milano
1973
Esame di Stato per l’abilitazione professionale
Politecnico di Milano
1974
Corso di perfezionamento in Tecnica stradale e Tecnica del traffico

LINGUE
ITALIANO madre lingua
INGLESE Eccellente
FRANCESE Buono

INQUADRAMENTO DIDATTICO
Dal 2008 a oggi
Professore Associato di Composizione Architettonica e Urbana
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito
Politecnico di Milano, Via Ponzio 31, Milano
Dal 2015 a oggi
Tutor di Tirocinio Professionale
Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni
Politecnico di Milano, Via Andrea Maria Ampère 2, Milano
2014
Presidente di Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Architetto
Sede di Milano Politecnico
2001-2013
Professore di “History and character of the European City”
University of Southern California (USC), Los Angeles, USA
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1991-2008
Professore incaricato di Progettazione Architettonica, Architettura degli Interni,
Allestimento e Museografia
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano
1983-1985
Docente del Dottorato in Composizione Architettonica
Istituto Universitario di Architettura (IUAV), Venezia
1981-2008
Ricercatore confermato di Architettura degli Interni
Politecnico di Milano
1975-1981
Contrattista presso l’Istituto di Storia dell’Architettura
Politecnico di Milano
1973-1975
Assistente alla cattedra di Storia dell’Architettura
Prof. Paolo Portoghesi

RICERCA
2018
Progetto Present City
Ricerca co-finanziata dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente costruito (Politecnico di Milano) e dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Alessandria
Dal 2014 a oggi
Ricerca sul Parco di Monza
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito,
Politecnico di Milano
2014
Workshop Brera/Caserme
Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano
2009-2010
Ricerca sulla ex Pettinatura Rivetti, Biella, (arch. Giuseppe Pagano)
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito,
Politecnico di Milano
2008-2012
Ricerca sui Musei dell’Olocausto
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Politecnico di Milano
2007-2008
Ricerca sul grattacielo
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Politecnico di Milano
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CONFERENZE E CONVEGNI
1982 – L’opera di D’Aronco e la critica, Congresso internazionale di studi su
“Raimondo D’Aronco e il suo tempo”, Udine.
1988 – L’architettura Sovietica dal 1917 al 1988, Convegno Internazionale ItaliaURSS al Politecnico di Milano.
1996 – La Cittadella di Alessandria, Convegno su “Alessandria, Cittadella e Città”,
Alessandria.
1996 – Parigi: dal Beaubourg alla Défense, Biblioteca Comunale di Como.
1997 – Dentro la città, Comune di Modena.
1998 – L’architettura francese nella seconda metà del XX secolo, Italia Nostra,
Palazzo dei Congressi della Provincia di Milano.
1999 – Architettura e moda, Italia Nostra, Palazzo dei Congressi della Provincia di
Milano.
2000 – Caratteri dell’architettura di fine secolo, Italia Nostra, Palazzo dei Congressi
della Provincia di Milano.
2001 – L’architettura tra contemporaneità e terzo millennio, Teatro Carrobiolo,
Monza.
2001 – Cittadella e sviluppo urbano, Italia Nostra, Alessandria.
2001 – Alessandria grandi firme, Associazione Cultura e Progetto, Alessandria.
2001 – Il valore del simbolo all’inizio del millennio, Convegno su “La questione
simbolica nell’architettura contemporanea”, Fondazione Pistoletto, Cittàdellarte, Biella.
2001 – Architettura e simbolo, Fondazione Pistoletto, Cittàdellarte, Biella.
2003 – Architettura e progettazione contestualizzata, Ordine degli Architetti di San
Francisco, California, USA.
2003 – Musei e cultura materiale: conservazione e fruizione fra arte e patrimonio
industriale, Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano.
2004 – Architettura e Musei, Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano.
2004 – Architettura tra Italia e USA, Secondo Convegno internazionale tra architetti
Italiani e americani, Alessandria.
2004 – La Cittadella di Alessandria, Italia Nostra, Palazzo Guasco, Alessandria.
2005 – Significato e qualità degli spazi urbani di Alessandria, Castello Reale di
Oviglio (AL).
2006 – Ignazio Gardella e l’avventura del Moderno tra stile e professionismo, Unitre
(AL).
2006 – Il pensiero debole dell’architettura alessandrina contemporanea, Unitre (AL).
2006 – L’architettura del grattacielo (prima parte), Rotary Club, Monza.
2007 – L’architettura del grattacielo (seconda parte), Rotary Club, Monza.
2008 – L’architettura dell’Olocausto, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2008 – L’architettura dell’Olocausto, Lions Club, Monza.
2008 – Progetto di Renzo Piano per Sesto San Giovanni, Collegio Architetti e
Ingegneri, Monza.
2009 – Modernità di Palladio, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2009 – Ignazio Gardella, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2010 – Il Teatro alla Scala, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2010 – La porta di ferro, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2010 – La città disegnata, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2010 – La linea del cielo, Serrone della Villa Reale, Monza.
2010 – Bordeaux: Le Corbusier, Botta, Fuksas, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2011 – Alvar Aalto e Carlo Scarpa, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2011 – Continuità e discontinuità nell’architettura alessandrina, Italia Nostra,
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Alessandria.
2012 – Progetto Prometeo, Centro Civico e Biblioteca di Vimercate (MB).
2012 – Architettura industriale, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2013 – Gardella nella cultura europea, Biblioteca di Vigliano (BI).
2013 – Paolo Portoghesi e l’ultima Nouvelle Vague, Italia Nostra, Palazzo Guasco,
Alessandria.
2013 – Londra, architetture recenti, Casa dell’Architetto, Monza.
2013 – Definizione di Architettura, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2013 – Le Corbusier et la Méditerranée, Casa dell’Architetto, Monza.
2014 – L’architettura del Maghreb, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2014 – Vers la flamme. La scuola del Bauhaus nella fenomenologia del Moderno,
Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2015 – Bramante lo sperimentatore, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2015 – Mostrare il Moderno. Le Esposizioni Universali tra Ottocento e Novecento,
Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2015 – Grattacielo. Fine di un’idea, Collegio Architetti e Ingegneri, Monza.
2017 – Gardella nella cultura europea, Italia Nostra, Palazzo Guasco, Alessandria.

PUBBLICAZIONI
Selezione
(L’elenco completo delle pubblicazioni si trova in Allegati)

- Gardella, l’Alfa Romeo, Abitare Segesta, Milano, 1982.
- Canella, Centro civico, Abitare Segesta, Milano, 1984.
- Ignazio Gardella, Harvard University Graduate School of Design, Cambridge, 		
Massachusetts, 1986.
- La componente metodologica nell’architettura di Gardella, in Marina Montuori (a
cura di), “10 maestri dell’architettura italiana”, Electa, Milano, 1988, pp. 61-68.
- L’architettura religiosa italiana tra Fascismo e Concilio, in AA.VV., “Architettura e
spazio sacro nella modernità”, Abitare Segesta, Milano, 1992, pp. 172-177.
- L’epilogo di una cultura. La ricostruzione, in AA.VV., “Architetture sociali nel milanese”,
Touring Club Italiano, Milano, 1994, pp. 107-141.
- L’architettura di Giovanni Muzio, Catalogo della mostra alla Triennale di Milano (a
cura di), Abitare Segesta, Milano, 1994.
- Giovanni Muzio dopo il 1945, in Sergio Boidi (a cura di), “L’architettura di Giovanni
Muzio”, Abitare Segesta, Milano, 1994, pp. 62-72.
- Oltre lo specchio, in “Tre cuori per una città”, Catalogo della mostra dell’Ordine
degli Architetti di Alessandria, Ed. Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, Alessandria, n. 4 1995, pp. 26-28.
- Non ci resta che riflettere: dove va l’architettura, Costruire n. 152, 1996, pp. 104107.
- Il regno del caos: dove va l’architettura, Costruire n. 153, 1996, pp. 104-106.
- Gardella dimenticato: la chiesetta del Sanatorio Borsalino ad Alessandria, Ananke
n. 17-18, 1997, pp. 160-166.
- Dentro la città, Relazione introduttiva al convegno “Dentro la città”, Modena,
17/5/1997.
- Progetti di riqualificazione urbana, in “Città reale. Milano e il suo territorio”,
Politecnico di Milano, Presidenza della Facoltà di Architettura, 1997.
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- Museo Tinguely a Basilea (arch. M. Botta), Progetto Costruire, allegato a Costruire
n. 170, 1997.
- La città verticale, in M.P.Belski, S. Montruccoli, “Milano, da posta per cavalli a città
regione”, Ed. Marna, Barzago (Lc), 2002, pp. 155-165.
- Recupero della Cittadella e sviluppo della città, in “La Cittadella di Alessandria. Un
bene tra presente e futuro” (Atti del Convegno di Italia Nostra, in Alessandria, 7 aprile
2001), Ed. Canepa, Spinetta Marengo (AL) 2004, pp. 27-30.
- La questione simbolica in architettura, in M. Melotti (a cura di), “Sul simbolo.
Confronti e riflessioni all’inizio del millennio”, Luca Sassella Editore, Roma, 2004,
pp. 101-112.
- L’architettura tra Italia e Usa, Casa nn. giugno-luglio-agosto 2004.
- Ignazio Gardella architetto della leggerezza, in G. Montanari (a cura di), “I Gardella
ad Alessandria”, Astigrafica, Asti 2008, pp. 25-27.
- Tre generazioni di architetti per una città: i Gardella ad Alessandria, Ananke n. 56,
2009, pp. 150-163.
- Progettare accanto al Moderno, Action Group, Milano 2011.
- L’architettura biellese tra le aporie del Novecento, in P. Bacchi, G. L. Bazzan, M.
Zenoglio (a cura di), “Identità di pietra. Architettura del Novecento a Biella”, M10
edizioni, Gaglianico 2011, pp. 27-29.
- Sguardi, Action Group, Milano 2012.
- Gardella. Memoria e testimonianza, Action Group, Milano 2012.
- Per la storia delle Esposizioni Universali, Ananke n. 75, 2015, pp.39-47.
- Monza progetto Parco, Maggioli Editore, 2016, Milano.

MOSTRE
1986 – La figura e l’opera di Ignazio Gardella, Harvard University, Graduate School
of Design, Boston, USA.
1988 – L’architettura Sovietica dal 1917 al 1988, Sale Viscontee del Castello
Sforzesco, Milano.
1992 – Architettura e spazio sacro nella Modernità, Biennale di Venezia.
1992 – Mostra di progetti e realizzazioni, Ordine degli Architetti di Alessandria.
1993 – Mostra di progetti e realizzazioni, Centro Culturale del Comune di Sesto
Marelli (MI).
1994 – La figura e l’opera di Giovanni Muzio, Triennale di Milano.
2003 – Mostra di progetti e realizzazioni, Associazione degli Architetti di San
Francisco, California, USA.
2008 – L’architettura di Gardella ad Alessandria, Palazzo Monferrato, Alessandria.
2009 – I Gardella, Spazio Mostre della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico
di Milano.
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PROGETTI, REALIZZAZIONI, CONCORSI
1970-1980
Piano generale del traffico per il centro storico di Alessandria
Sede Croce Rossa (Alessandria).
Quartiere residenziale in zona Ex Cinta Magistrale (Alessandria)
Quartiere residenziale in zona GIII Paghisano (Novi Ligure).
Quartiere residenziale (Tortona).
Coppia di edifici di civile abitazione (Casale Monferrato).
Edificio di civile abitazione (Trino Vercellese).
Villaggio residenziale (Libia).
Sede Croce Verde (Alessandria)
1980-1990
Complesso residenziale e negozi in via Guasco (Alessandria).
Edificio residenziale e negozi in via Bologna (Alessandria).
Casa Zucco (Vercelli).
Casa Mulas (Alessandria).
Ristrutturazione fabbricato in via Verdi (Alessandria).
Edificio residenziale e negozi in via Mondovì (Alessandria).
Complesso residenziale e negozi in via Feruffini (Alessandria)
1990-2000
Filiale Cassa di Risparmio di Alessandria (Predosa, AL).
Complesso residenziale (Spinetta Marengo, AL).
Agenzia A Cassa di Risparmio di Alessandria (Alessandria).
Progetto di recupero di Borgo Cittadella e di riqualificazione della sponda
sinistra del fiume Tanaro (Alessandria).
Concorso per il Parlamento di Berlino (progetto segnalato).
2000-2010
Progetto di sistemazione di piazza della Libertà (Alessandria).
Quartiere residenziale (San Michele, AL).
Insediamento artigianale-commerciale (San Michele, AL).
Nuova sede Asl (Monza).
Concorso “Pratum Magnum” (Monza).
2010 sgg.
Concorso per la riconversione di aree ex industriali a Novi Ligure (capogruppo
P. Portoghesi).
Casa del Volontariato (Monza).
Concorso per il recupero dell’area dell’ex Ospedale di Biella.
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PROGETTI

SEDE DELLA CROCE ROSSA
Alessandria
(coll. Tito Gatti)

Questo piccolo edificio rappresenta un momento importante nella biografia
professionale del progettista, essendo la prima opera realizzata.
L’edificio appare attualmente diverso da come era in origine a causa di un intervento
di ristrutturazione che ne ha sensibilmente modificato l’architettura. Inizialmente, era
infatti più evidente – e aveva un senso che ora si è perso – il ricercato gioco di masse
che, pur nella ridotta dimensione del fabbricato, conferiva all’insieme ricchezza e
vivacità di movimento.
L’alterazione più vistosa è dovuta all’introduzione dei pesanti cornicioni che hanno
completamente vanificato il disegno razionalista del tetto e dei balconi. A questo si
aggiunge la fusione di parti aggettanti prima distinte, con il risultato di aver squilibrato i
rapporti tra i volumi che caratterizzavano i prospetti. Anche il rifacimento dell’intonaco
(in precedenza bianco) è stato realizzato con una rigatura delle superfici non coerente
con l’andamento delle parti.
Nonostante tutto, rimane ancora percepibile il disegno iniziale che, pur nei limiti
dell’esperienza giovanile, introduceva elementi di ricchezza figurativa tuttora
condivisibili.
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COMPLESSO EX CINTA MAGISTRALE
Alessandria
(Coll. Roberto Gandini, Giuseppe Ivaldi)

L’intervento è situato su un’area che prende il nome dall’antica cinta fortificata di
Alessandria, demolita nel secondo dopoguerra per far posto ai viali di circonvallazione.
Inizialmente, il piano di zona comunale prevedeva degli edifici di tipo condominiale
sollevati su pilotis in modo da avere il piano terreno porticato. La variante distributiva
poi adottata ha invece proposto la realizzazione di un unico complesso formato da
quattro edifici a torre (tre uguali e uno leggermente diverso), impostati su una pianta
quadrata e uniti tra loro lungo la diagonale. Si è così venuta a creare una cortina
prospettica posta a conclusione dell’area, destinata a ospitare anche altri interventi.
La tipologia duplex impiegata nella maggioranza dei casi ha permesso di sfruttare
l’altezza doppia del volume degli appartamenti per ottenere una scansione di facciata
meno frammentata, più facile da percepire come disegno a grande scala nella visione
a distanza. Ad accrescere l’effetto plastico contribuiscono i tagli delle logge ricavate
all’interno del perimetro
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QUARTIERE “G III°”
Residenziale
Novi Ligure
(Coll. Roberto Gandini, Giuseppe Ivaldi)

Il quartiere residenziale sorge sull’area collinare di Novi Ligure (Alessandria), in una
zona di nuova espansione. È costituito da sette fabbricati a L di uguali dimensioni, la
cui esecuzione è stata affidata a sei imprese costruttrici.
Le abitazioni non poggiano direttamente sul terreno ma su una zona porticata,
parzialmente destinata a cantine. Un unico corpo scala posto in angolo ai bracci
volumetrici ortogonali conduce al piano sopraelevato. Qui si dipartono due corridoi
a ballatoio, protetti dallo sbalzo del piano superiore, che servono gli ingressi delle
abitazioni.
La struttura portante è a setti di calcestruzzo armato, che funzionano anche da divisori
tra le unità abitative, eliminando ogni ingombro strutturale all’interno. La tipologia
duplex prevede al piano d’ingresso il soggiorno, la cucina, il bagno di servizio
e un ripostiglio. La cucina, sporgendo verso l’esterno, delimita il balcone, che
viene a trovarsi racchiuso tra un’abitazione e l’altra. Al piano superiore vi sono,
secondo il taglio degli alloggi, due o tre camere da letto e il bagno principale. Una
camera usufruisce del balconcino ricavato sopra lo sporto della cucina. Un terzo
livello, corrispondente al sottotetto della copertura piana, è adibito a locale caldaia
e lavanderia. Sui lati opposti si trovano due terrazzi, utilizzabili come stenditoio e
solarium, dai quali si può godere una vista panoramica della vallata. I fabbricati sono
intonacati di colore bianco.
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TRINO VERCELLESE
Vercelli
(Coll. Roberto Gandini, Giuseppe Ivaldi)

L’edificio sorge su un’area libera nei dintorni dell’abitato principale. Essendo la
committenza una società produttrice di pannelli prefabbricati, l’intervento è stato
progettato secondo la tecnica della prefabbricazione integrale. La rigidità che ne è
conseguita è quindi dovuta al sistema costruttivo adottato.
La cosa non ha però impedito di cercare una certa qualificazione d’immagine nel
fronte rivolto verso la città, restando comunque aderenti alle condizioni imposte dalla
prefabbricazione. Si è quindi operato in dettaglio sugli elementi secondari, come
i parapetti dei balconi a loggia, le tende e le canne di ventilazione. Un maggiore
movimento di forme è riscontrabile sul tetto piano, dove sono stati collocati gli impianti
tecnologici principali, le cui diverse necessità spaziali hanno portato ad avere volumi
differenziati.
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CASA ZUCCO
Vercelli
Progettare l’utopia. Sembrerebbe questa la definizione appropriata per un’invenzione
architettonica dove utopia significa voglia di realtà permeata di fantasia, significa
desiderio di forma che, non realizzandosi, diventa sogno, confinato tra le cose dove
spesso finiscono i pensieri degli architetti e le speranze dei committenti.
La casa doveva sorgere su un lotto libero dell’abitato di Vercelli. Il
contesto edilizio di bassa qualità non era, in verità, il luogo migliore per realizzare
un’abitazione pensata come piccolo castello di famiglia. Nondimeno, la condizione
negativa dell’intorno poteva essere in parte riscattata da un’architettura capace di
porsi come centralità dell’immagine rispetto al luogo. Va pertanto considerato quanto
la spigolosità dell’ambiente abbia influito sulla concezione dell’edificio. Il volume
esploso diventa allora lo specchio della disintegrazione urbana circostante, la
metafora dello stadio disgregativo di un edificio precedente le cui forme rigorose,
sottoposte a spinte centrifughe, sono state proiettate in più direzioni.
La cosa è ben leggibile in pianta, dove si nota il distacco delle varie aggregazioni
spaziali dal nucleo mediano. Il punto di crisi è rappresentato dalla scala a spicchio,
la cui forma a cerniera allude a un movimento di apertura, ribadito poco sopra da
un grande ambiente dove la copertura vetrata diventa rappresentazione materiale
dello strappo volumico. Le stanze minori conservano la loro regolarità geometrica,
mentre quelle maggiori risentono con più evidenza del processo di deformazione
planimetrica.
Il movimento d’insieme si ripercuote nella sezione con ambienti di diversa altezza e
con la comparsa in più punti di terrazzi diversi per forma e dimensione, pensati come
superfici venute alla scoperta per la rottura della compattezza volumetrica.
Le superfici d’ambito mantengono la posizione verticale e seguono puntualmente
gli ondeggiamenti della pianta e degli alzati. Risolvono per intero la loro capacità
espressiva nella dicotomica contrapposizione tra muro e aperture. La linea del cielo
appare frastagliata, ponendo in evidenza parapetti e ringhiere, che diventano in
questo modo parti del dialogo tra le forme.
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VIA GUASCO/BOLOGNA
Alessandria
(Coll. Maria Pia Belski)
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Si tratta del primo intervento di recupero del centro storico approvato dal Comune di
Alessandria dopo l’entrata in vigore della Legge Urbanistica della Regione Piemonte,
promossa da Giovanni Astengo. In assenza della Variante per il Centro Storico,
prevista dal Piano regolatore generale del 1973 ma attuata soltanto vent’anni dopo,
la normativa di riferimento per il Piano di Recupero “Guasco” era ancora quella del
vecchio Regolamento igienico-edilizio comunale. Nonostante questo, l’accettazione,
come riflessione critica sull’architettura del passato, di alcune prescrizioni particolari,
quali lo smusso angolare e l’innalzamento delle fronti in corrispondenza degli incroci
stradali, ha ugualmente consentito di sviluppare un’architettura dai caratteri innovativi.
Riguardo al contesto, grande importanza è stata data alle visuali prospettiche delle
vie urbane convergenti sul luogo, mentre per gli aspetti morfologici si è tenuto conto
della varietà di situazioni presenti nel patrimonio edilizio diffuso. Si è quindi distinta
la parte su strada, alla quale è stato attribuito un significato civile, dalla parte interna,
trattata in modo più raccolto.
Punto nodale del fronte su strada è lo smusso all’angolo delle vie Guasco e Ferruffini,
la cui definizione è stata commisurata all’idea di valorizzare la presenza del vicolo
antistante creandogli un fondale prospettico. In questo modo, si è inteso valorizzare la
visione di scorcio come modo tradizionale di leggere la città. Il partito architettonico
destinato a tale scopo è composto da tre elementi sovrapposti: l’androne, i balconi
e il timpano. Le facciate laterali allo smusso sono state trattate in modo duale
come somma di episodi definiti. Il contrasto tra i pieni e i vuoti è accentuato dai
balconi ricavati all’interno della volumetria, il cui effetto plastico è aumentato dalla
collocazione delle finestre sul filo interno della muratura. Le aperture si allungano man
mano che si sale, così da consentire la visione della strada dai piani superiori. A
legare gli episodi di facciata e le facciate stesse provvede la linea saettante di colore
rosso che sottolinea gli scatti volumetrici e si sviluppa come un nastro geometrico fino
a comprendere la copertura.

38

EDIFICIO SU VIA GUASCO
Pianta Piano Primo

39

La nota di colore ha anche lo scopo di rendere percepibile il movimento della facciata
a distanza, lungo la via Guasco, favorendo, attraverso la relazione prospettica con
l’ambiente, l’assimilazione del nuovo intervento al luogo. Anche la scelta del timpano
come forma concludente la progressione verticale dello smusso può essere intesa
come rimando, per analogia, al timpano della poco distante chiesetta della Beata
Vergine Assunta, ugualmente posta tra due vie.
Le facciate sono intonacate con i colori bianco (superfici), rosso (parti a zig-zag),
azzurro intenso (soffitti, sfondati dei balconi e pilastri circolari al piano terreno), blu
brillante (ringhiere e serramenti di alluminio). Il basamento è rivestito di travertino
bianco, profilato di granito nero d’Africa, in contrappunto con il disegno elaborato
delle vetrine dei negozi e dell’ingresso, dove è ripreso in forma stilizzata il motivo
d’angolo, assunto a cifra emblematica dell’intero intervento, anche per quanto riguarda
gli elementi secondari (vedi i lampioni). Superiormente, le facciate sono concluse
da un cornicione aggettante, adibito a fioriera dei terrazzi del piano mansardato,
coperto con volta a botte, non visibile dalla strada.
La parte dell’edificio prospettante sul giardino è stata trattata in modo diverso, in
evidente dicotomia con le facciate su strada, caratterizzate da andamenti ortogonali
e da un forte senso materico. Anche qui, di fondamentale importanza è l’angolo, che
agisce da cerniera per le fronti ortogonali. L’angolo è estroflesso per racchiudere in
un solo corpo volumetrico la scala e l’ascensore. Si richiama tipologicamente alla
scale a giorno del Castello di Blois (Francia) e del Palazzo del Bovero (Venezia). A
lato si sviluppano i loggiati, caratterizzati da un disegno ad arcate disteso come una
trama leggera sullo sfondo delle superfici d’ambito. L’impiego dell’arco costituisce un
richiamo ideale alla figurazione dei vecchi cortili, di cui si ha un esempio eccellente
nell’ex Convento dei Gesuiti (poi Distretto militare), trasformato in seguito in casa
popolare dall’architetto Giancarlo De Carlo.
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L’edificio fa parte del Piano di Recupero “Guasco”, che prevedeva un nuovo assetto
urbanistico della zona, comportante anche l’allargamento di via Bologna (con
l’arretramento dal filo stradale dei fabbricati di nuova costruzione) e la destinazione
a giardino pubblico dell’area verde compresa tra il fabbricato sulle vie Guasco e
Feruffini e quello su via Bologna.
Il progetto è stato redatto in funzione di questa realtà futura, poi non realizzata per
i continui mutamenti legislativi intercorsi in materia di centro storico. Questo spiega
la condizione anodina che è venuta a verificarsi una volta interrotto il processo di
attuazione del nuovo disegno urbano.
L’edificio consiste in un volume unitario, con fronti diverse all’esterno e all’interno,
sormontate da una copertura a botte di tipo industriale. Sul lato minore, lasciato libero,
si è aggiunta una parte che crea una dolce asimmetria nelle facciate longitudinali,
conclusa da una griglia strutturale di travi e pilastri in corrispondenza del terrazzo
dell’ultimo piano. Verso strada, l’episodio figurativamente rilevante è dato dalla
pannellatura di vetrocemento posta al centro della facciata e contornata da balconi
a cassonetto. Nella parte interna, l’asse di simmetria è semplicemente indicato dallo
svuotamento dei loggiati e dalle aperture nella mezzaluna del tetto.
I colori sono gli stessi usati nel fabbricato di via Guasco, ad esclusione del rosso.
Identico è anche il disegno delle vetrine e delle porte di accesso, come modo per
sottolineare l’unitarietà dei due interventi.
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EDIFICIO SU VIA BOLOGNA
Pianta Piano Primo/Secondo/Terzo
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FILIALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
Pedrosa (AL)

L’ironia è la nota dominante di questa piccola succursale della Cassa di Risparmio di
Alessandria. Si compone di due ambienti sparati: da un lato la zona per il pubblico,
comprendente le casse; dall’altro l’ufficio amministrativo e quello del direttore. La porta
che mette in comunicazione le due parti è posta al centro della parete semicircolare,
che sporge nella zona pubblica. È caratterizzata da un disegno stilizzato, formato
da due pannelli sovrapposti, riportanti in sovrimpressione una colonna dorica e una
colonna ionica. L’ingresso dall’esterno è leggermente defilato rispetto alla zona del
pubblico
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CASA VIA FERRUFINI
Alessandria
(Coll. Maria Pia Belski)

Il progetto prevedeva un intervento unitario a metà di una via del centro
storico, dove in precedenze esistevano delle case in grave stato di deterioramento. Il
problema di fondo era costituito dalla necessità di mantenere una certa continuità del
fronte stradale, pur considerando la possibilità di rendere permeabile il rapporto tra
la strada e la corte interna, destinata a spazio pubblico.

55

56

57

SPINETTA MARENGO
Spinetta Marengo (AL)

L’intervento, di iniziativa privata, sorge a Spinetta Marengo (Aless andria), in una
zona resa eterogenea dalla presenza di case rurali, fabbricati condominiali, strutture
commerciali e complessi industriali. La via Torre, sulla quale affaccia il complesso,
è alberata e confina con la campagna. Lungo il suo percorso si trovano un campo
sportivo e una piccola area di verde pubblico, mentre il costruito è formato da
fabbricati condominiali e da case d’epoca con giardino.
Inizialmente, sull’area del nuovo insediamento era prevista una lottizzazione di case a
schiera. Questa impostazione è stata abbandonata a favore di un complesso unitario,
arretrato al centro per dare risalto al giardino ornamentale. La continuità del filo
stradale è stata garantita dalla recinzione a inferriata, interrotta da piccoli volumi
funzionali, secondo un disegno continuo rispecchiante il carattere architettonico
dell’edificio.
Il complesso denota una ricerca di qualità formale aliena da sfarzo ma impreziosita
da elementi di tipo tradizionale, come l’arco e il timpano, impiegati in modo da
conservare un carattere di indiretta ascendenza palladiana. Un’attenzione particolare
è stata dedicata alla relazione tra gli archi al piano terreno e quelli del primo piano.
Vi è da questo punto di vista un possibile confronto con la precedente soluzione
adottata nel complesso di via Guasco ad Alessandria. In entrambi i casi esiste una
ragione proporzionale, ma il ritmo è diverso.
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Nel primo caso rapporto di 1:2 tra la dimensione degli archi del porticato e quella
degli archi del loggiato corrisponde all’ottava musicale nel sistema proporzionale
pitagorico. Nel secondo caso il rapporto di 2:3 equivale all’intervallo musicale di
quinta e consente di modulare più dolcemente il variare del ritmo dal piano inferiore
al piano superiore. Ne risulta un andamento sincopato simile a quello di un brano
musicale nel quale l’accompagnamento binario del basso si contrappone al disegno
a terzine del canto. E come in una composizione classica il giro armonico va dalla
tonica alla dominante per ritornare poi alla tonica, così la sequenza ritmica della
facciata di via Torre si risolve nel rapporto di 8:12 per la parte centrale e di 16:24
per il fronte intero. Scendendo più in dettaglio, a metà dell’episodio centrale e
nelle testate dei due avancorpi laterali il rapporto di 4:6 sottolinea il movimento
palindromico delle arcate e carica di valore musicale l’asse di simmetria. La dinamica
della forma acquista quindi un equilibrio “armonico” che si traduce sul piano visivo
nella sequenza di cellule ritmiche fondate sul doppio e sul triplo.
Il grande timpano, ripetuto tre volte (in centro e ai lati), è motivato strutturalmente
dalla copertura a falde del tetto e funzionalmente dalla fruibilità del sottotetto a
mansarda. Appare però preminente il suo ruolo figurativo nel conferire dignità alle
fronti, richiamandosi a esempi di architettura rurale presenti nella zona. Anche le
finestre circolari aperte all’interno del timpano dichiarano la loro derivazione dalle
facciate delle antiche cascine.
Il prospetto posteriore è trattato con lo stesso spirito di quello su strada, ma con una
sensibile riduzione del partito architettonico, secondo una scala di priorità che è
anche in questo caso riferibile alla tradizione del posto. Ugualmente semplici sono le
testate, dove il linguaggio ridotto al minimo acquista una dimensione espressiva quasi
metafisica.
I materiali usati sono quelli tradizionali: intonaco e mattone a vista per le superfici
d’ambito, legno smaltato per le porte d’ingresso, i serramenti e le persiane. Tutte le
parti metalliche sono in ferro verniciato, lavorato a mano dagli artigiani del posto.
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COMPLESSO SAN MICHELE
Alessandria
(Coll. Silvia Fasolo)

AREA RESIDENZIALE
Il sobborgo di San Michele sorge a pochi chilometri da Alessandria; è situato a
sinistra del fiume Tanaro e confina con la campagna. Su un terreno libero, non
distante dal centro del sobborgo, è stata prevista una lottizzazione (Piano di Edilizia
Convenzionata) composta da dodici case unifamiliari servite da una strada centrale
privata. Otto unità sono unite posteriormente, quattro lateralmente.
La zona è stata soggetta in passato a esondazioni, per cui, nonostante tale
calamità sia stata poi scongiurata dalla costruzione dell’argine fluviale, il piano di
zona comunale ha mantenuto la prescrizione prudenziale di collocare il primo piano
abitabile a un’altezza di tre metri, consentendo nella parte sottostante l’installazione
solo attività non richiedenti la presenza continuative di persone, come laboratori,
autorimesse e cantine.
Le unità residenziali, sia di taglio medio che grande, sono distribuite su due piani più
il sottotetto abitabile. Tutte sono dotate di giardino privato a piano terra. Le maggiori
dispongono anche di un giardino pensile al di sopra delle autorimesse.
Le pareti laterali sono in muratura intonacata di colore grigio chiaro con riquadri delle
aperture in intonaco bianco a rilievo. I sottotetti sono illuminati da finestre verticali
collocate in abbaini. Le facciate principali sono rivestite di doghe di legno, colorate
con tinte pastello, diverse da una casa all’altra. I tetti a falde sono rivestiti da coperture
metalliche di colore grigio scuro. Le scale di accesso esterne conducono a dei piccoli
loggiati con colonne che arrivano fino al pianterreno. Un filare di alberi delimita il
confine della proprietà.
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AREA COMMERCIALE/ARTIGIANALE
Al fondo della zona residenziale è previsto l’insediamento di un nucleo commerciale/
artigianale formato da sei capannoni, disposti a due a due e in linea verso il confine
dell’area. Le parti sono affiancate in modo da dar vita a complesso unitario a U con
interposta strada di accesso.
I capannoni sono prefabbricati, con superfici rivestite di graniglia a bicromia bianca e
grigia. Il disegno a cuspide delle fronti richiama quello delle case poco distanti, con le
quali si è cercato di stabilire una relazione sfumata ma significativa. Anche il fatto che
la strada di accesso guardi verso il gruppo residenziale è un segnale di attenzione nei
confronti di questo, da interpretare come ricerca di complementarietà tra parti diverse.
I percorsi pedonali sono protetti da una copertura in lamiera ondulata, trapuntata da
lampioni a sfera su piantana.
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SEDE DELL’ASL
Monza
(coll. Impresa Gadola, Arup; Silvia Fasolo)

La nuova sede A.S.L. di Monza, da erigersi su un’area trapezoidale messa a
disposizione dal Comune di fronte all’Ospedale Civile, è stata progettata seguendo
la modalità del project financing, insieme all’Impresa Gadola di Milano e alla società
di ingegneria Arup.
Al fine di mantenere l’unità della superficie destinata a verde pubblico l’edificio è
stato collocato sul perimetro del lotto, in prossimità dell’abitato. L’altezza fissata
uniformemente in quattro piani fuori terra ha comportato uno sviluppo orizzontale del
complesso, che ha assunto la forma a L, con il lato lungo su via Baraggia e quello
corto su via Paganini. All’incontro dei due lati è stato posto, in funzione di cerniera,
un corpo cilindrico vetrato, contenente l’ingresso principale.
I volumi longitudinali sono sdoppiati in due corpi di fabbrica paralleli, separati da
una striscia di verde, per mantenere la continuità della quale i collegamenti trasversali
tra una parte e l’altra sono stati realizzati a ponte a partire dal primo piano. I due
corpi presentano caratteristiche simili nel trattamento delle fronti prospicienti, definite
semplicemente dal rapporto muro/finestra.
Riguardo alla distribizione degli spazi interni, gli ambulatori medici sono stati collocati
al piano terra, al fine di consentirne la facile raggiungibilità da parte del pubblico,
mentre i piani superiori sono stati adibiti a laboratori e uffici.
Diversamente dalle parti interne fronteggianti, che presentano un trattamento seriale,
quelle verso strada sono caratterizzate da blocchi di facciata intervallati a piano
terra da passaggi a tunnel, in corrispondenza dei quali l’intera superficie si piega
morbidamente, scavando una sorta di nicchia nella volumetria.
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L’ultimo piano è invece continuo e sporgente, trattato alla maniera di un cornicione.
In contrasto con la sua orizzontalità si pongono le finestrature sottostanti, raccolte in
strisce verticali parallele.
Per conferire omogeneità all’insieme, un rivestimento murario in pietra di colore ocra
è stato applicato su tutte le pareti esterne. Il rivestimento prosegue senza soluzione
di continuità dalla facciata al marciapiede, raccordati tra loro con un profilo curvo.
Nelle fronti rivolte verso l’area verde il protagonista è il vetro, che segue lo sviluppo
sinuoso della parete delimitante i corridoi di distribuzione interna, con punti di
appoggio nei volumi sporgenti e arrotondati dei corpi scala. Giustapposte alla lunga
parete vetrata sono collocate delle colonnine di vetro a tutta altezza, realizzate in
fibra ottica in modo da consentire la realizzazione di immagini in movimento, come
se si trattasse di uno schermo gigante. In questo modo, la facciata si presenta nella
doppia identità di onda trasparente e di piano-immagine. La soluzione tende a creare
un fondale scenografico per la zona a giardino, dove sono inserite e parzialmente
nascoste dalle alberature le rampe di accesso al parcheggio sotterraneo e le uscite
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CASA DEL VOLONTARIATO
Monza

L’intervento di ampliamento della Casa del Volontariato rientrava in un più vasto
programma di potenziamento dei servizi nella zona di Monza attestata su via
Correggio. Motore dell’operazione era la costruzione della nuova sede della Croce
Rossa a lato della Casa del Volontariato. E fu proprio il mancato finanziamento della
Croce Rossa a mettere in crisi l’intera operazione, compreso l’ampliamento che a quel
finanziamento era subordinato.
Il progetto di ampliamento della Casa del Volontariato consiste in un piccolo edificio
per uffici parallelo alla via Correggio, separato da questa da una striscia verde. Il
volume prismatico è sorretto da una struttura a pilastri e muri portanti ed è delimitato
su due lati da una vetrata a sbalzo. Lo sbalzo nasce in conseguenza del leggero
declivio del terreno a partire dalla Casa, cosa che ha consentito di ottenere una quota
di calpestio interna superiore di 70 centimetri rispetto al piano stradale. Lo sbalzo dà
quindi l’impressione, confermata dalla linea d’ombra sottostante, che l’intero volume
sia sollevato dal suolo, ottenendo un effetto di leggerezza che risulta accentuato
anche dalla trasparenza del vetro.
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ALLEGATO I

PUBBLICAZIONI
Elenco Generale

Architetti
- L’opera di D’Aronco e la critica, in “Atti del Congresso Internazionale di studi su Raimondo D’Aronco e
il suo tempo”, Ed. Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, Udine, 1982
- Anche l’Italia aveva un Olbrich. D’Aronco e il suo tempo, “Costruire” n. 0, 1982, p. 4
- Innovatore o no conviene studiarlo. Baldassarre Longhena, “Costruire” n. 4, 1982, p. 96
- Gardella, l’Alfa Romeo, Abitare Segesta, Milano, 1982
- Tre occasioni per capire. Boccioni, Severini e il Novecento, “Costruire” n. 7, 1983, p. 120
- Aspettanto Coppedé. Un fiorentino in Liguria, “Costruire” n. 7, 1983, p. 120
- Piano pezzo per pezzo. Vent’anni di attività di Renzo Piano, “Costruire” n. 8, 1983, p.103
- I Nizzoli in bella mostra, “Costruire” n. 9, 1983, p. 105
- Dieci anni dopo. Monestiroli a Milano, “Costruire” n. 10, 1983, p. 105
- Da Berlino al mondo, via Bauhaus. Il centenario della nascita di Walter Gropius, “Costruire” n. 11,
1983, p. 84
- “Io, il mestiere, i miei strumenti”. Renzo Piano, “Costruire” n. 14, 1983, pp. 82-83 e 112
- Alvar Aalto designer e architetto, “Costruire” n. 14, 1983, pp. 104-105
- Canella, Centro civico, Abitare Segesta, Milano, 1984
- Figini e Pollini: 50 anni di lavoro, “Costruire” n. 29, 1985, p. 205
- Carlo Scarpa a Milano, “Costruire” n. 31, 1985, p. 109
- E’ solo architetto il “Professor Barocco”. Portoghesi esposto a Modena, “Costruire” n. 32, 1985, p. 251
- Il Post-moderno sono io. Paolo Portoghesi, “Costruire” n. 34, 1985, pp. 118-123
- Poeta della forma. Mies van del Rohe, “Costruire” n. 38, 1986, p. 173
- A misura di misura. Gresleri e Varnier, “Costruire” n. 39, 1986, p. 178
- Hendrik Petrus Berlage, “Mostre e musei” n. 2, 1986, p.7
- Un itinerario architettonico. Mario Chiattone, “Costruire” n. 37, 1986, p. 102
- Uno Spadolini in architettura, “Costruire” n. 41, 1986, p. 164
- Berlage rivisitato, “Costruire” n. 43, 1986, pp. 222-223
- Ignazio Gardella (Catalogo curato da S. Boidi e F. Nonis per la mostra alla Harvard University,
Graduate School of Design), Ed. Electa International, Milano, 1986
- Influssi e riflessi di sacro. Giovanni Michelucci, “Costruire” n. 53, 1987, p. 142
- In nome del passato. Karl F. Schinkel, “Costruire” n. 54, 1987
- Innamorati dell’architettura. Celli e Tognon, “Costruire”, n. 62, 1988, pp. 162-167
- La componente metodologica nell’architettura di Gardella, in AA.VV., “Lezioni di progettazione”, Ed.
Electa, Milano, 1988, pp. 61-68
- L’architetto e la continuità. Franca Helg, “Costruire” n. 77, 1989, p. 296
- Le novelle del grande vecchio. Giovanni Michelucci, “Costruire” n. 84, 1990, pp. 170-173
- Il disegno dell’emozione. Ignazio Gardella, “Costruire” n. 86, 1991, pp. 108-113
- Cent’anni di architettura. Giovanni Michelucci, “Costruire” n. 94, 1991, p. 56
- Due vite in verde. Figini e Pollini, “Costruire” n. 94, 1991, pp. 176-177
- Architetto per caso. Marcello D’Olivo, “Costruire” n. 95, 1991, pp. 166-170
- Architetto e testimone. Mario Botta, “Costruire” n. 101, 1991, pp. 318-322
- Sono un pragmatico. Jean Nouvel, “Costruire” n. 102, 1991, pp. 144-148
- L’importante è esagerare. Philippe Starck, “Costruire” n. 104, 1992, pp. 118-121
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- Postmodern per sempre. Charles Jencks, “Costruire” n. 105, 1992, pp. 116-120
- Il solista della forma. Christian de Portzamparc, “Costruire” n. 108, 1992, pp. 174-178
- Il sogno dell’eremita. Léon Krier, “Costruire” n. 114, 1992, pp.138-144
- Due fuori moda. Robert Venturi e Denise Scott Brown, “Costruire” n. 116, 1993, pp. 123-125
- Una scatola per sognare. Richard Rogers, “Costruire” n. 118, 1993, pp. 170-174
- Compagni di progetto. Arup Associates, “Costruire” n. 119, 1993, pp. 139-142
- Maestro da capire. Giovanni Muzio, “Costruire” n. 121, 1993, pp. 132-137
- Giovanni Muzio dopo il 1945, in “L’architettura di Giovanni Muzio” (Catalogo curato da S. Boidi per
la mostra alla Triennale di Milano), Ed. Abitare Segesta Spa, Milano, 1994, pp. 62-72
- Una storia sbagliata. Joseph Rykwert, “Costruire” n. 137, 1994, pp. 210-214
- Le voci della terra. Tadao Ando, “Costruire” n. 142, 1995, pp. 136-138
- Stelle in vetrina. Philip C. Johnson e Frank O. Gehry, “Costruire” n. 153, 1996, pp. 108-109
- L’architetto della ragione. Aldo Rossi, “Costruire” n. 173, 1997, p. 64
- Gardella dimenticato: la chiesetta del Sanatorio Borsalino ad Alessandria, Ananke n. 17-18, 1997,
pp. 160-166
- Architetto e intellettuale. Alberto Sartoris, “Costruire” n. 179, 1998, p. 25
- Maestro e testimone del secolo. Ignazio Gardella, “Costruire” n. 191, 1999, p. 30
- Gioia è rivoluzione. Philip C. Johnson, “Costruire” n. 194, 1999, pp. 114-117
- Gli spazi dell’abitare secondo Gardella, “Casa”, gennaio 2001, pp. 12-13
- Tempo di bilanci. 2005 negativo. Il centenario dimenticato di Gardella, le scomparse di De Carlo e
Tange, “Casa”, dicembre 2005, p. 4
- Le Corbusier: un marziano tra noi. A quarant’anni dalla morte una grande mostra arriva in Alessandria,
“Casa”, dicembre 2007, p. 9
- I Gardella in Alessandria, “Casa”, giugno 2008, p. 24
- Ignazio Gardella architetto della leggerezza, “I Gardella ad Alessandria” (Catalogo della mostra),
Astigrafica 2008, pp. 25-27
- Tre generazioni di architetti per una città: i Gardella ad Alessandria, “Ananke” n. 56, gennaio 2009,
pp. 150-163
- Da Gardella agli archistar, “Casa”, aprile 2009, pp. 22-23
- Gardella. Memoria e testimonianza, Action Group, Milano 2012
………………………………………………………………………………………………

Architetture - Italia
- Gardella. L’Alfa Romeo, a cura di S. Boidi e L. Fiori, Ed. Abitare Segesta, Milano, 1982
- Sopra la rampa... (Scuola a Cernobbio, arch. E. Mantero), “Costruire” n. 2, 1982, pp. 69-72
- Un granchio? No, una bella scuola! (Complesso scolastico a Pieve Emanuele, archh. L. Lazzari, E. Li
Calzi), “Costruire” n. 3, 1982, pp. 140-145
- Una buona architettura aiuta l’ambiente (Mollificio Bresciano a San Felice del Benaco, arch. V. Viganò),
“Costruire” n. 4, 1982, pp. 82-84
- Architetti del gioco libero (Scuola materna a Cassina de’ Pecchi, archh. Borgazzi, J. Gardella), “Costruire”
n. 5, 1983, pp. 82-84
- Ma che allievi indipendenti! (Interventi a Campione d’Italia, archh. D. Banaudi, P. Anastasi), “Costruire”
n. 6, 1983, pp. 83-85
- Fantasia sì, ma regolare (Casa a Tarcento, arch. F. Tentori), “Costruire” n. 7, 1983, pp. 106-108
- Popolari, anzi belle (Case popolari a Niguarda, archh. G. Bonu, A. Bugatti, A. Caccia, P. Colombo,
A. Ferrari, M. Fortis, R. Mangone, P. Monti, G. Mori, A. Villa), “Costruire” n. 8, 1983, pp. 96-98
- Una semplicità di rigore (Lottizzazione a Galbiate, archh. G. Monti, P. Monti, A. Bertarini Monti),
“Costruire” n. 9, 1983, pp. 94-97
- Tecnologia sì, ma ordinata (Stabilimento Ibm di Santa Palomba, arch. M. Zanuso), “Costruire” n. 11,
90

1983, pp. 80-83
- Fedeltà o interpretazione (Villette a Moncalieri, arch. G. Rosental), “Costruire” n. 12, 1983, pp. 119123
- E per tetto un piccolo giardino (Appartamenti a Settimo Milanese, arch. V. Vercelloni), “Costruire” n. 13,
1983, pp.138-141
- Altro che scuola di borgata (Edificio scolastico a Roma. archh. D. De Sanctis, A. Gatti, I. Gatti, P.O.
Rossi), “Costruire” n. 15, 1983, pp. 102-103
- Canella. Centro civico (a cura di S, Boidi e L. Fiori), Ed. Abitare Segesta, Milano, 1984
- Proporzione e varietà (Intervento residenziale a Lesmo, ing. U. Pierini), “Costruire” n. 16, 1984, pp.
83-86
- Un Gardella d’annata (Complesso residenziale ad Alba, arch. I. Gardella), “Costruire” n. 17, 1984,
pp. 125-131
- Un progetto che fa scuola (Scuola elementare a Cesano Boscone, archh. A. Locatelli, P. Salmoiraghi,
A. Torricelli), “Costruire” n. 18, 1984, pp. 116-120
- Dall’enigma alla soluzione (Centro sociale e Biblioteca civica ad Avezzano, arch. P. Portoghesi, ing. V.
Gigliotti), “Costruire” n. 19, 1984, pp. 128-131
- Dalla città verso la campagna (Complesso residenziale nella periferia di Milano, archh. L. Lazzari, E. Li
Calzi, G. Perotta), “Costruire” n. 21, 1984, pp. 90-93
- Tra passato e futuro (Interventi residenziali a Bergamo e a San Pellegrino, archh. A. Tosi, M. Magri, M.
Negri), “Costruire” n. 22, 1984, pp. 168-172
- Costruire tra centro e natura (Intervento residenziale Iacal a Tolfa, arch. P. Meluzzi), “Costruire” n. 23,
1984, pp. 208-211
- Torri e righe in armonia (Insediamento residenziale a Vaiano Valle, arch. G. Gambirasio), “Costruire”
n. 25 1984, pp. 132-135
- Pieni e vuoti in contrappunto (Edilizia residenziale a Limbiate, archh. C. Lanza, G. Bonu, D. Giaffreda,
R. Calzi), “Costruire” n. 26, 1985, pp. 110-113
- Un progetto troppo avanti (Centro scolastico nel Parco Nord di Milano, archh. G. Guiducci, R. Guiducci,
E. Freyrie, L. Minoli, V. Montaldo, E. Sirigatti), “Costruire” n. 27, 1985, pp. 152-157
- Elementare, non semplice (Case unifamiliari a Montesiro, archh. A. Monestiroli, P. Rizzatto), “Costruire”
n. 29, 1985, pp. 184-189
- Tra fortezza e residenza (Caserma dell’Arma dei Carabinieri a Lacchiarella, archh. F. Aprà, G. Fiorese,
E. Pagani), “Costruire” n. 32, 1985, pp. 224-228
- Sopra il tetto la casa campa (Edificio residenziale a Recco, arch. L. Vietti), “Costruire” n. 33, 1985,
pp. 258-262
- Il municipio guarda sulla valle (Edificio municipale a Zocca, arch. P. Sorzìa, ing. P. Cinti), “Costruire”
n. 38, 1986, pp. 156-159
- La casa di ringhiera del Duemila (Edilizia residenziale pubblica a Rogoredo, archh. E. Malara, G.
Drago), “Costruire” n. 41, 1986, pp. 144-149
- La terza età abita qui (Casa per anziani a Inveruno, archh. U. Rivolta, M. Baffa, F. Drugman, V. Fossati
Bellani), “Costruire” n. 43, 1986, pp. 206-211
- Dal progetto al piano (Intervento a Muggiò, arch. A. Ferrari), “Costruire” n. 45, 1986, pp. 142
- Se la forma assorbe la funzione (Casa Margiotta a Bergamo, arch. A. Pizzigoni), “Costruire” n. 47,
1987, pp. 120-123
- Il municipio al vertice (Palazzo municipale a Brugnera, arch. U. Trame), “Costruire” n. 49, 1987, pp.
150-152
- Il 900 in una casa (Villa a Capua, archh. G.C. Carnevale, M. Montuori), “Costruire” n. 51, 1987,
pp. 150-155
- Una casa quasi chiesa (Casa del Biologo a Rivello, arch. S. Raffone), “Costruire” n. 53, 1987, pp.
118-123
- Un trapezio energetico (Edificio a Orbassano, archh. R. Gabetti, A. Isola), “Costruire” n. 57, 1987,
pp. 116-119
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- Prestigioso e neoclassico (Sede del Lloyd Adriatico a Trieste, archh. Celli e Tognon), “Costruire” n. 58,
1988, pp. 122-125
- Popolari e raffinati (Edificio residenziale a Sesto San Giovanni, arch. P. Portoghesi), “Costruire” n. 63,
1988, pp. 176-179
- Da soli o in compagnia (Case a Cernusco Lombardone, archh. C. Confalonieri, E. Pizzi), “Costruire” n.
70, 1989, pp. 133-135
- Una scatola con la esse lunga (Supermercato Esselunga ad Alessandria, arch. I. Gardella), “Costruire”
n. 71, 1989, pp. 176-179
- Aule in progressione (Scuola media a Lipomo, archh. Cavallero, Mantero, Medi), “Costruire” n. 76,
1989, pp. 270-272
- L’archetipo sul lago (Edilizia popolare a Tremezzo, arch. D. Valli), “Costruire” n. 82, 1990, pp. 186187
- La dignità possibile (Stabilimento Campari a Cinisello Balsamo, archh. A. Torricelli, A. Locatelli),
“Costruire” n. 104, 1992, pp. 104-105
- Equilibrio rispettato (Edificio polifunzionale a Muggiò, arch. A. Ferrari), “Costruire” n. 104, 1992, pp.
126-128
- La cattedrale dell’Islam (Moschea a Roma, arch. P. Portoghesi), “Costruire” n. 105, 1992, pp. 39-41
- Lessico familiare (Centro Agorà ad Alessandria, arch. I. Gardella), “Costruire” n. 105, 1992, pp. 126129
- Il gigante di Curno (Shopping Center a Curno, archh. E. Malara, A. Secchi), “Costruire” n. 106, 1992,
p.45
- Percorsi della memoria (Intervento di riqualificazione urbana a Como, archh. A. Petrilli, A. Petrilli),
“Costruire” n. 111, 1992, pp. 200-203
- Sintomo di un ritorno? (Centro Agip a Ortona, archh. M. Albini, F. Helg, A, Piva), “Costruire” n. 116,
1993, pp. 130-133
- L’arte del riferimento (Palazzo di giustizia a Guastalla, archh. R. Piani, A. Laet), “Costruire” n. 122,
1993, pp. 128-131
- L’opificio nel verde (Recupero dell’”Antica Cereria Barbieri” a San Martino Buon Albergo, archh. G.
Gabaldo, E.L. Boni), “Costruire” n. 130, 1994, pp. 170-173
- Sognando il traffico (Centro commerciale a Pietracuta, archh. V. Menghi, S. Piolanti), “Costruire” n.
135, 1994, pp. 148-151
- Forme per lo sport (Palestra a Camponogara, arch. G. Braghieri), “Costruire” n. 151, 1995, pp. 108110
- Affacciati sulla via (Residence per anziani a Settimo Torinese, archh. R. Gabetti, A. Isola), “Costruire” n.
158, 1996, pp. 112-115
- Gardella dimenticato. La chiesa del Sanatorio Borsalino ad Alessandria, “Ananke” nn. 17-18, 1997,
pp. 160-166
- La casa di Gulliver in piazza Marconi (arch. L. Krier), “Casa”, novembre 2002, p.4
- Il Central Park. Conclusa l’operazione sull’area Borsalino (arch. P. Portoghesi), “Casa”, dicembre 2002,
p.4
- Gabetti-Isola e Cavallotti. Le contraddizioni dell’intervento appena concluso in Alessandria, “Casa”,
giugno 2007, p. 9
- Le Corbusier: un marziano tra noi. A quarant’anni dalla morte una grande mostra arriva ad Alessandria,
“Casa”, dicembre 2007, p. 9
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Architetture – Estero
- A qualcuno piace coperto (Stadio Zenith a Leningrado, archh. G.P. Marozov, V.N. Saveliova, ingg.
O.A. Kurbatov, L.I. Beilin, V.L. Postnikov, B.D. Belov), “Costruire” n. 23, 1984, pp. 158-159
- Sogno maltese (Aquasun Lido a Malta, arch. R. England), “Costruire” n. 24, 1984, pp. 140-141
- Anche Monaco ha il suo Beaubourg (Centro culturale “Gasteig” a Monaco di Baviera, arch. E.
Rollenhagen), “Costruire” n. 28, 1985, pp. 120-125
- Razionalismo? Sì, ma filtrato (Scuola a Evry, archh. M. Kétoff, M. Petit), “Costruire” n. 30, 1985, pp.
139-142
- Appetitoso come un sandwich (McDonald’s Restaurant a Berwyn, arch. Site Projects Inc.), “Costruire” n.
31, 1985, pp. 96-98
- Un edificio per la città (Stabile Ransila a Lugano, arch. M. Botta), “Costruire” n. 34, 1985, pp. 130135
- Un miraggio nel deserto (Villaggio turistico Yulara nell’Australia Centrale, arch. Ph. Cox), “Costruire” n.
35, 1985, pp. 146-150
- Il meno è il più (Facoltà di arti e scienze in India, arch. J.C. Uttam), “Costruire” n. 37, 1986, pp. 90-93
- Angoli e curve, spigoli e incastri (Isolato Saint-Fargeau a Parigi, archh. J. Audren, J. Lamude, D. Lenglart,
R. Schlumberger, F. Touitou), “Costruire” n. 39, 1986, pp. 162-165
- Teatro dentro, teatro fuori (Teatro a Lahti, arch. P. Salminen), “Costruire” n. 40, 1986, pp. 168-173
- Scenografia di facciata (Museo d’arte a Portland, arch. J.M. Pei), “Costruire” n. 42, 1986, pp. 102107
- Un pezzo di città dentro il palazzo (Ilot des Patriarches a Parigi, archh. R. Grosjean, J.Ph. Pargade),
“Costruire” n. 44, 1986, pp. 262-267
- Il vuoto dentro il pieno (Plaza of the Americas a Dallas, arch. J. R. Yardley), “Costruire” n. 46, 1986,
pp. 118-123
- In diretta dai Docks (Centro televisivo Limehouse Studios a Londra, arch. T. Farrell), “Costruire” n. 48,
1987, pp. 120-122
- Tre tende nel deserto (Club diplomatico a Ryadh, archh. Gruppo Omrania [N. Fanous, R. Pearson, B.
Shibabi, W. Thompson, N. Zadoyan], F. Otto, Studio Happold), “Costruire” n. 50, 1987, pp.126-131
- Razionalista oltre gli schemi (Complesso residenziale Plateau de Vanves, arch. A. Josic), “Costruire” n.
52, 1987, pp. 158-161
- Una banca di cristallo (Uffici della Rabobank a Utrecht, arch. A.J. Fichtinger), “Costruire” n. 54, 1987,
pp. 206, pp. 206-209
- Tanti edifici, un solo museo (Museo di Arte moderna a Moenchengladbach, arch. H. Hollein), “Costruire”
n. 55, 1987, pp. 298-300
- Una fortezza per il sapere (Facoltà di Scienze naturali a Salisburgo, arch. W. Holzbauer), “Costruire”
n. 56, 1987, pp. 178-181
- L’importanza di essere Lloyd’s (Sede Lloyd’s a Londra, arch. R. Rogers), “Costruire” n. 59, 1988, pp.
122-125
- Incontriamoci in cortile (Rinnovamento urbano a Stoccolma, arch. M. Vretblad), “Costruire” n. 60,
1988, pp. 170-173
- Conferenze a tutto piano (Centro Congressi “Queen Elisabeth II” a Londra, archh. Ph. Powell, H. Moya),
“Costruire” n. 61, 1988, pp. 182-185
- Cultura a specchi (Facoltà di Lettere a Leida, archh. Ahrens, Keijer, Baller), “Costruire” n. 62, 1988,
pp. 180-183
- Con il cuore in piazza (Katerstraat all’Aja, archh. H. Van Beek, C. Nieuwenkamp, E. Verheij), “Costruire”
n. 69, 1989, pp. 108-110
- Templi dello sport (Stadio a Sydney, archh. Ph. Cox, Richardson, Taylor e partners), “Costruire” n. 72,
1989, pp. 176-178
- Come Corbu dopo Corbu (Complesso residenziale a Nimes, arch. J. Nouvel), con M. Zerboni,
“Costruire” n. 77, 1989, pp. 308-312
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- L’esordio della fantasia (Edificio residenziale a Parigi, arch. F. Borel), con A. Christo Foroux, “Costruire”
n. 82, 1990, pp. 182-185
- A rigor di triangolo (Edificio per uffici a Rotterdam, arch. W. Quist), con M. Zerboni, “Costruire” n. 83,
1990, pp. 183-185
- La legge del cono (Palazzo di Giustizia a Truro, archh. E. Evans, D. Shalev), “Costruire” n. 84, 1990,
pp. 184-186
- Lo stile di fa in tre (Ampliamento della sede della Mexx International a l’Aja, arch. R. Stern), con M.
Zerboni, “Costruire” n. 85, 1990, pp. 201-204
- La fabbrica dei diplomi (Peronnet Thompson Comprehensive School a Kingstone upon Hull, archh. C.R.
Springall, D.M. Thomas), “Costruire” n. 87, 1990, pp. 230-232
- Tutto sotto il green (Executive Country Club a Oijared, arch. G. Wingardh), con M. Botta, “Costruire”
n. 89, 1990, pp. 279-282
- Questione di modulo (Liceo della fotografia e del cinema a Noisy-le-Grand, arch. Ch. Hauvette),
“Costruire” n. 92, 1991, pp. 126-128
- Uno sguardo dall’anfiteatro (Museo della civiltà canadese a Ottawa, arch. D. J. Cardinal), con M.
Vegeto, “Costruire” n. 93, 1991, pp. 135-137
- Natura con uffici (Sede della Refuge Assurance a Wilmslow, arch. Studio Building Design Partenership),
“Costruire” n. 94, 1991, pp.179-181
- Moderno ma non troppo (Westchester House, arch. R. Meier), “Costruire” n. 95, 1991, pp. 184-188
- Felice come una piazza (Haas Haus a Vienna, arch. H. Hollein), “Costruire” n. 98, 1991, pp. 123-126
- Cultura in transito (Biblioteca a Rennes-Beaulieu, arch. J.Ph. Pargade), “Costruire” n. 101, 1991, pp.
344-347
- Concerto di stili (Hotel Sas Royal a Helsinki, arch. I. Valjakka), “Costruire” n. 102, 1991, pp. 166-170
- Una casa nel bosco (Edificio nell’Iba a Berlino, arch. F. Otto), con M. Zerboni, “Costruire” n. 106,
1992, pp. 48-49
- Alle radici del Pueblo (Museo Eiteljorg a Indianapolis, arch. J.R. Hess), “Costruire” n. 106, 1992, pp.
192-195
- Due sulla piazza (Complesso per uffici “Alban Gate” a Londra, arch. T. Farrell), “Costruire” n. 107,
1992, pp. 164-167
- Tra scuola e ricerca (Istituto per le scienze di ingegneria termica, energetica e dei materiali a Nantes,
archh. G. Durand, Y. Menard, G. Thibault), “Costruire” n. 108, 1992, pp. 190-193
- Il fascino della semplicità (Biblioteca a Karlsruhe, arch. O.M. Ungers), “Costruire” n. 110, 1992, pp.
122-125
- Esercizio di equilibrio (Edificio della Yokohama Rubber Company a Tokio, arch. C. Pession), “Costruire”
n. 114, 1992, pp. 152-155
- Stregato dal Mediterraneo (Villaggio per vacanze a Cap d’Ail, arch. J. Nouvel), “Costruire” n. 118,
1993, pp. 41-42
- Citazioni per gioco (Museo dei bambini a Houston, archh. R. Venturi, D. Scott Brown), “Costruire” n.
121, 1993, pp. 146-149
- Contraddizioni esasperate (Centro culturale a Kalamata, archh. I. Liakatas, A. Pechlivanides), “Costruire”
n. 128, 1994, pp. 114-115
- L’eleganza della semplicità (Sede della Skandinaviska Enskilda Banken a Rissne, archh. G. Rosenbergs,
A. Ripellino), “Costruire” n. 132, 1994, pp. 148-150
- Lo spirito del Moderno (Hämeenkylä Church a Vantaa, archh. O. Pekka Jokela, P. Kareoja), “Costruire”
n. 137, 1994, pp. 219-221
- La linea del tempo (Palau Nou de la Rambla a Barcellona, archh. J. Martorell, O. Bohigas, D. Mackay,
A. Puigdomènech), “Costruire” n. 138, 1994, pp. 138-141
- Comuni ma non troppo (Residenze per immigrati a Bordeaux, archh. F. Marzelle, I. Manescau, E.
Steeg), “Costruire” n. 144, 1995, pp. 140-141
- Filo a piombo addio (Complesso residenziale e terziario a Parigi, arch. F. Borel), “Costruire” n. 145,
1995, pp. 120-123
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- Poco ma di qualità (Europan ed Euro-Belgian Architectural Awards 1995), “Costruire” n. 147, 1995,
pp. 130-132
- Il mare in casa (Casa per week-end a Baggy Point, arch. A. Hudson), “Costruire” n. 147, 1995, pp.
138-141
- Cilindro a sorpresa (Centro conferenze ed esposizioni a Edimburgo, arch. T. Farrell), “Costruire” n.
157, 1996, pp. 138-141
- Museo Tinguely a Basilea (arch. M. Botta), Progetto Costruire, allegato a “Costruire” n. 170, 1997
- Relazioni vivaci (Casa di riposo a Ostenda, arch. L. Kroll), “Costruire” n. 173, 1997, pp. 230-233
- Staples Center, il più costoso (Arena a Los Angeles), “Costruire” n. 190, 1999, p. 38
- Reagan Building: grande è meglio (Centro per l’organizzazione americana per lo sviluppo a Washington,
archh. Pei, Cobb, Freed, E. Beckett), “Costruire” n. 197, 1999, p.48
- Una trasferta americana, “Notiziario Collegio Architetti e Ingegneri di Monza”, settembre 2006, pp.
8-11
- Viaggio in Lussemburgo, “Notiziario Collegio Architetti e Ingegneri di Monza”, dicembre 2007, pp. 3-7

Città, paesaggio urbano, territorio
- Centri storici e strutture commerciali, “Il Piccolo” n. 21, 1975
- Oltre la città. Aree metropolitane, “Costruire” n. 2, 1982, pp. 75-79
- E Madre Russia va a stare in città. Urss, “Costruire” n. 6, 1983, pp. 36-39
- Quattro secoli di sogni proibiti. Venezia architettonica, “Costruire” n. 30, 1985, p. 150
- Sembra facile ricostruirla. Iba, Internationale Bausstellung Berlin, “Costruire” n. 31, 1985, pp. 92-94
- Immense città d’oasi verdi. Urss, “Costruire” n. 57, 1987, pp. 104-111
- Monumenti al Moderno. Urss, “Costruire” n. 59, 1988, pp. 117-119
- Le strade del futuro. Nizza, “Costruire” n. 71, 1989, pp. 42-47
- Bello e scientifico. Lione, “Costruire” n. 73, 1989, pp. 64-69
- Milano da sognare. Progetti nel cassetto, “Costruire” n. 83, 1990, pp. 56-62
- I giorni della fiesta. Expo ’92 a Siviglia, con F. Bonomo, “Costruire” n. 107, 1992, pp. 148-156
- La città dell’anima. Piano regolatore di Novoli di L. Krier, “Costruire” n. 132, 1994, pp. 138-142
- Grandi senz’anima. I progetti di Mitterrand, “Costruire” n. 135, 1994, pp. 136-141
- L’epilogo di una cultura. La ricostruzione, in AA.VV., “Architetture sociali nel milanese”, Touring Club
Italiano, Milano, 1994, pp. 107-141
- Oltre lo specchio, in “Tre cuori per una città”, Catalogo della mostra dell’Ordine degli Architetti di
Alessandria, Ed. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Alessandria, n. 4 1995, pp.
26-28
- La Cittadella di Alessandria: le ragioni di un progetto, Atti del convegno “Alessandria, Cittadella e città”,
“Rassegna economica” n. 1, 1997, pp. 53-55
- Dentro la città, Relazione introduttiva al convegno “Dentro la città”, Modena, 17/5/1997
- Progetti di riqualificazione urbana, in “Città reale. Milano e il suo territorio”, Politecnico di Milano,
Presidenza della Facoltà di Architettura, 1997
- Il traffico fa bene alle città, “MondOperaio” n. 6-7, 1997, p. 31
- Cittadella-Politecnico, “Casa bella”, agosto 1999, p. 4
- Fiume o corso d’acqua?, “Casa bella”, settembre 1999, p. 4
- I nuovi maestri e le mode, “Casa bella”, ottobre 1999, p. 4
- Un sogno impossibile, “Casa bella”, novembre 1999, p. 4
- Alla fine del millennio, “Casa”, dicembre 1999, p. 4
- Dal nuovo al vecchio, “Casa”, gennaio 2000, p. 4
- La prima stagione del recupero, “Casa”, febbraio 2000, p. 4
- La seconda stagione del recupero, “Casa”, marzo 2000, p. 4
- Ritorno all’arte urbana, “Casa”, aprile 2000, p. 4
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- Fontane in quantità, “Casa”, maggio 2000, p. 4
- Quei monumenti sprecati, “Casa”, giugno 2000, p. 4
- Monumenti e astrazione, “Casa”, luglio 2000, p. 4
- Meier: da sogno a realtà, “Casa”, agosto 2000, p. 4
- Conservare il moderno, “Casa”, settembre 2000, p. 4
- I paletti della discordia, “Casa”, ottobre 2000, p. 4
- Cartelli stradali: vietato vietare, “Casa”, novembre 2000, p. 4
- Occhi che non vedono, “Casa”, dicembre 2000, p. 4
- Dietro il sipario, “Casa”, gennaio 2001, p. 4
- L’idea luminosa, “Casa”, febbraio 2001, p. 4
- Dalla Nouvelle Vague alla New Wave, “Casa”, marzo 2001, p. 4
- Una Cittadella per rinascere, “Casa”, aprile 2001, p. 4
- Un polo di sviluppo, “Casa”, maggio 2001, p. 4
- Momento d’aura. L’architettura tra grandi firme e contenuti, “Casa”, giugno 2001, p. 4
- Nomi da cartellone. Dopo l’aura, la corsa agli architetti di grido, “Casa”, lug 2001, p. 4
- Gli anni del dubbio. Quale città dopo il periodo delle grandi firme?, “Casa”, agosto 2001, p. 4
- Questi nostri architetti. Quale futuro per i progettisti alessandrini?, “Casa”, settembre 2001, p. 4
- Il trompe-l’œil. Tra storia ed esempi recenti nell’alessandrino, “Casa”, ott 2001, p. 4
- I ‘padri’ dell’Outlet. Architettura commerciale nell’alessandrino, “Casa”, nov 2001, p. 4
- Buio oltre il fiume. Illuminazione e città tra luminarie e laser, “Casa”, dic 2001, p. 4
- Raggio x 3,14. Alessandria, città delle rotonde, “Casa”, gennaio 2002, p. 4
- Archeologia industriale. La conservazione delle memorie del passato, “Casa”, febbraio 2002, p. 4
- Urbanologia industriale. Verso una nuova volontà progettuale, “Casa”, mar 2002, p. 4
- ‘Divieto di sosta’. Il parcheggio di via Parma: un progetto sbagliato, “Casa”, aprile 2002, p. 4
- Impatto ambientale. Sul rapporto tra urbanistica e architettura, “Casa”, mag 2002, p.4
- La città verticale. Evoluzione e storia di un’idea straordinaria, “Casa”, giu 2002, p. 4
- Il Nuovo Mondo. L’evoluzione dell’idea di città verticale, “Casa”, luglio 2002, p. 4
- Alessandria verticale. Da Gardella al ‘grattacielo orizzontale’, “Casa”, ago 2002, p. 4
- Fontane & fontane. Tante realizzazioni recenti e risultati infelici, “Casa”, settembre 2002, p.4
- Marengo neoclassica. La riuscita architettura dipinta del Castello, “Casa”, ottobre 2002, p. 4
- La città verticale, in M.P. Belski, S. Montruccoli, “Milano – da posta per cavalli a città regione”, Ed.
Marna, Barzago (Lc), 2002, pp. 155-165
- L’ultima frontiera dell’architettura. L’inadeguatezza dello strumento urbanistico e il futuro del progetto
della città. Alessandria e l’occasione, ancora non sfruttata, del recupero delle aree dimesse, “Casa”,
gennaio 2003, p. 4
- Dove va l’architettura? Il ruolo egemone dell’imprenditoria privata nei confronti della città e i nuovi
scenari, “Casa”, febbraio 2003, p.4
- La ferita di Borgo Rovereto. Il processo di disgregazione ambientale dell’area di Santa Maria di Castello,
“Casa”, marzo 2003, p. 4
- Gli abbaini della discordia. Il caso di piazza Garibaldi solleva interrogativi inquietanti sul destino della
città, “Casa”, aprile 2003, p. 4
- Un’inversione di tendenza. Piazza della Libertà, parcheggi: riprogettare la multifunzionalità del luogo,
“Casa”, maggio 2003, p. 4
- Il possibile e l’impossibile. Una riflessione su piazza della Libertà tra parco archeologico e parcheggio,
“Casa”, giugno 2003, p. 4
- L’ineluttabile attrazione del centro. Si conclude la riflessione su piazza della Libertà: uno spazio antico
dal futuro incerto, “Casa”, luglio 2003, p.4
- L’estate e l’ombra della città. L’importanza di concepire il verde come parte integrante del ‘progetto
urbano’, “Casa”, agosto 2003, p. 4
- La città e le epidermidi urbane. L’evoluzione urbana e la sua frammentazione: centri storici, periferie e
rotonde, “Casa”, settembre 2003, p.4
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- Montagne di rifiuti solidi urbani. Un problema rimosso, come tutte le cose ‘sporche’ che servono
comunque alla città per funzionare. I cassonetti sono un’offesa alla città. In Europa si è tentato di
nasconderli o sotterrarli, “Casa”, ottobre 2003, p. 4
- Cimiteri: le città dei più numerosi. Il problema dell’inumazione nei secoli. Ad Alessandria l’ispirazione è
‘condominiale’, “Casa”, novembre 2003, p. 4
- Notizie dal Nuovo Mondo (1). Una riflessione dopo il recente viaggio degli architetti alessandrini negli
Stati Uniti, “Casa”, dicembre 2003, p. 4
- Notizie dal Nuovo Mondo (2). Seconda parte della riflessione sul viaggio degli alessandrini negli Usa,
“Casa”, gennaio 2004, p. 4
- Alessandria, un’idea da rilanciare. Le scelte indefinite dell’amministrazione: viabilità, parcheggi, piazza,
ponti, abbaini..., “Casa”, febbraio 2004, p. 4
- Disegno e tradimento dell’architettura. Tecniche di rappresentazione e cultura della visione. Il caso di
Alessandria, “Casa”, aprile 2004, p. 4
- Città in vetrina: storia e futuro. La trasformazione dei negozi del centro. Un patrimonio da salvaguardare,
“Casa”, maggio 2004, p. 4
- L’architettura tra Italia e Usa (1). Una riflessione sul convegno ‘Small firms, Big projects’ di Alessandria,
“Casa”, giugno 2004, p. 4
- L’architettura tra Italia e Usa (2). Seconda parte della riflessione sul convegno ‘Small firms, Big projects’,
“Casa”, luglio 2004, p. 4
- L’architettura tra Italia e Usa (3). Terza parte della riflessione sul convegno ‘Small firms, Big projects’,
“Casa”, agosto 2004, p. 4
- Architettura e simbologia. Il caso controverso del campanile della chiesa di San Pio V ad Alessandria,
“Casa”, dicembre 2004, p. 4
- Recupero della Cittadella e sviluppo della città, in “La Cittadella di Alessandria. Un bene tra presente
e futuro” (Atti del Convegno di Italia Nostra, in Alessandria, 7 aprile 2001), Ed. Canepa, Spinetta
Marengo (AL) 2004, pp. 27-30
- Vecchio e nuovo in architettura. L’edificio del mercato coperto di Alessandria: un’altra occasione
perduta, “Casa”, gennaio 2005, p. 4
- Un’architettura denigrata. Alessandria e le testimonianze “storiche”. L’esempio del Palazzo delle Poste,
“Casa”, febbraio 2005, p. 4
- Il gioco sapiente sotto la luce. Gli ultimi dieci anni di illuminazione ad Alessandria tra moda e scelte
corrette, “Casa”, marzo 2005, p. 4
- Scivolando verso l’amnesia. Negozi storici che spariscono in nome dello ‘stuff for money’ e
dell’indifferenza, “Casa”, aprile 2005, p. 4
- Tange, un maestro di mezzo. L’architetto, recentemente scomparso, aveva progettato anche ad Acqui
Terme, “Casa”, maggio 2005, p. 4
- L’ornamento e la decorazione. La pratica nella storia dell’architettura. I recenti esempi alessandrini,
“Casa”, giugno 2005, p. 4
- Eutanasia del verde pubblico. Alessandria ha vissuto negli ultimi 100 anni la dissoluzione di questo
tema, “Casa”, luglio 2005, p. 4
- Il luogo degli sguardi. Il maquillage delle piazze alessandrine, un esempio di anemia culturale, “Casa”,
agosto 2005, p. 4
- Miniera di intenzioni espresse. Significati e tipologie dei cimiteri, dall’antichità ai modelli ottocenteschi,
“Casa”, settembre 2005, p. 4
- Le cittadelle dell’amnesia. L’assenza di norme ha favorito la perdita di decoro delle strutture cimiteriali,
“Casa”, ottobre 2005, p. 4
- Ceriana, la piazza che non c’è. Continua la deludente rivisitazione dei più importanti spazi urbani
cittadini, “Casa”, novembre 2005, p. 4
- Piazza Marconi, spazio della contraddizione. Dopo quello di Krier un nuovo edificio, quasi ultimato,
all’angolo di via Legnano, “Casa”, gennaio 2006, p. 10
- Monumenti alessandrini: che farne? I casi dell’‘obelisco’ di piazza Marconi e del monumento a Rattazzi,
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“Casa”, febbraio 2006, p. 10
- L’ipocrisia del monumento a Rattazzi. La statua di piazza della Libertà sarà spostata: ma dove?, “Casa”,
marzo 2006, p. 10
- Quando la contemporaneità è falsa. L’analisi dell’edificio di via dal Verme ad Alessandria recentemente
ultimato, “Casa”, aprile 2006, p. 7
- Piazza della Libertà e il baraccone. Un capannone industriale innalzato nello spazio più importante
della città, “Casa”, maggio 2006, p. 9
- Sviluppo e crisi della Zona industriale. Un modello urbanistico ormai superato. Il caso della D3 di
Alessandria, “Casa”, giugno 2006, p. 9
- Cittadella: molto rumore per nulla. Una riflessione sul clamoroso esito del concorso internazionale,
“Casa”, agosto 2006, p. 9
- Chiese e disorientamento culturale. L’architettura religiosa ad Alessandria nel corso del Novecento,
“Casa”, dicembre 2006, p. 9
- Una stravaganza in via Mazzini. Il recente rifacimento del lastricato con lastre disposte a 45 gradi…,
“Casa”, gennaio 2007, p. 9
- Alessandria: pali, negozi e teatri. Perdita del patrimonio architettonico, proliferazione della segnaletica,
“Casa”, febbraio 2007, p. 9
- Biblioteca, una torre deludente. Civica di Alessandria: ‘Addio bellezza, di fronte alla funzionalità?’,
“Casa”, marzo 2007, p. 9
- I significati del monumento a Gagliaudo. La voglia di rinnovamento nella gestione dello spazio pubblico,
“Casa”, maggio 2007, p. 9
- Ztl: verso una svolta epocale. Zona a traffico limitato, la nuova giunta di Alessandria ha cambiato rotta,
“Casa”, luglio 2007, p. 9
- Zucchero amaro. Lo Zuccherificio poteva diventare un’importante area pubblica, invece…, “Casa”,
agosto 2007, p. 9
- “Le belle, lunghe sere di maggio…”. Rifare il volto di Alessandria: gli esempi di Bima, Eco, Calvino,
Gardella, “Casa”, settembre 2007, p. 9
- Del mostro e dell’ecomostro. Una riflessione sul nuovo parcheggio di via Parma ad Alessandria, “Casa”,
ottobre 2007, p. 9
- Un nuovo sole per l’architettura. L’appello di Sarkozy ai progettisti: ad Alessandria vale per il ponte
Meier, “Casa”, novembre 2007, p. 9
- Illuminazioni: da Prometeo a Pei. Il caso del “Percorso di luce” degli edifici alessandrini del Novecento,
“Casa”, gennaio 2008, p. 9
- Degrado, dalla periferia alle piazze. Un processo causato dall’abbandono di grandi complessi edilizi
cittadini, “Casa”, aprile 2008, p. 9
- Architettura della delusione, “Casa” maggio 2008, p. 24
- La macchina della verità. I casi dei concorsi per la Cittadella di Alessandria e per la piazza di Casale,
“Casa” luglio 2008, p. 24
- Il giuoco delle perle di vetro, “Casa”, settembre 2008, p. 23
- L’odissea di piazza Marconi, “Casa”, gennaio 2009, p. 24
- Restyling contro remake, “Casa”, febbraio 2009, p. 23
- Ma si può rifare la storia?, “Casa”, marzo 2009, pp. 19-20
- La città infinita, “Casa”, maggio 2009, pp. 22-23
- Il tempo della distruzione, “Casa”, settembre 2009, pp. 22-24
- Il piano casa, “Casa”, ottobre 2009, pp. 21-23
- Nota sul Piano Casa, Notiziario Collegio Architetti e Ingegneri di Monza, novembre 2009, pp. 3-5
- La città nel cuore, Notiziario Collegio Architetti e Ingegneri di Monza, novembre 2009, pp. 12-16
- Tempi interessanti (1), “Casa”, novembre 2009, pp. 21-23
- Tempi interessanti (2), “Casa”, dicembre 2009, pp. 22-23
- Dopo il sipario, “Casa”, gennaio 2010, pp. 21-22
- La storia del no, tu no, “Casa”, febbraio 2010, pp. 37-39
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- Patrimoni in (dis)uso, “Casa”, marzo 2010, pp. 37-39
- Novantamila alberi, “Casa”, aprile 2010, pp. 21-23
- Tre domande sul Parco di Monza, “il Parco, la Villa”, Novaluna, 2016

Problematiche architettoniche generali
- Architetti domani, “Edi, edilizia design industria” n. 9, 1980, pp. 18-23
- Architettura e tecnologia dal dopoguerra a oggi, “Edi, edilizia design industria” n. 10, 1980, pp. 4-15
- A.A.A. Compro timpani e colonne. Post-Modern al bivio, “Costruire” n. 1, 1982, pp.82-89
- Il ‘68 alla verifica, “Costruire” n. 2, 1982, p. 93
- Com’è nuovo questo vecchio. Rinnovo urbano o conservazione?, “Costruire” n. 7, 1983, pp. 96-99
- Casalinga riflessiva, cucina razionale, “Costruire” n. 15, 1983, p. 107
- Un bel festival degli “ismi”. L’avventura delle idee, “Costruire” n. 32, 1985, p. 250
- Tempi eclettici. Biennale di Venezia, “Costruire” n. 33, 1985, pp. 282- 283
- Tra archetipi e prototipi. La casa dell’uomo, “Costruire” n. 35, 1985, p. 164
- Architettura sovietica 1917-1987, con M.P. Belski e L. Fiori, Catalogo della mostra al Castello Sforzesco
di Milano, Ed. Abitare Segesta Spa, Milano, 1988
- Obiettivo la realtà. Progetto completo, “Costruire” n. 92, 1991, pp. 118-120
- Completo ma non troppo. Progetto completo, “Costruire” n. 103, 1991, pp. 114-118
- L’architettura religiosa italiana tra Fascismo e Concilio, in “Architettura e spazio sacro nella modernità”
(Catalogo della mostra alla Biennale di Venezia), Ed. Abitare Segesta Spa, Milano, 1992, pp. 172-177
- Il mestiere smarrito, “Costruire” n. 142, 1995, pp. 130-134
- Non ci resta che riflettere. Dove va l’architettura, “Costruire” n. 152, 1996, pp. 104-107
- Il regno del caos. Dove va l’architettura, “Costruire” n. 153, 1996, pp. 104-106
- Prevale la teoria. Dove va l’architettura, “Costruire” n. 155, 1996, pp.135-137
- Qualità a perdere. Dove va l’architettura, “Costruire” n. 157, 1996, pp. 135-137
- A livello edilizio. Dove va l’architettura, “Costruire” n. 158, 1996, pp. 109-111
- Scatole mute, “Costruire” n. 179, 1998, pp. 154-157
- Architetture d’azienda. Olivetti/Vitra, “Costruire” n. 185, 1998 pp. 220-223
- La forma della materia, “Costruire” n. 213, 2001, pp. 114-17
- Architettura e disegno architettonico. Tecniche di rappresentazione e cultura della visione. Dal 400 al
Movimento Moderno, “Casa”, marzo 2004, p. 4
- Ma che cos’è un’architettura? Problemi di definizione e di sostanza. Tra forma ed evoluzione della
professione. Le star sono quelle capaci di infiammare l’immaginario collettivo, “Casa”, settembre 2004,
p. 4
- Quella sottile differenza. Edilizia e architettura: l’architetto sempre più fornitore di servizi anziché di idee,
“Casa”, ottobre 2004, p. 4
- Edilizia versus o verso architettura? L’analisi di quattro costruzioni alessandrine per risolvere l’interrogativo,
“Casa”, novembre 2004, p. 4
- La questione simbolica in architettura, in M. Melotti (a cura di), “Sul simbolo. Confronti e riflessioni
all’inizio del millennio”, Luca Sassella Editore, Roma, 2004, pp. 101-112
- Apologia del tavolo da disegno. Oggetto in disuso soppiantato dal computer. Con alcune conseguenze
progettuali, “Casa”, luglio 2006, p. 9
- Il numinoso e l’origine dell’architettura. Il tema del sacro è stato forse il punto di partenza delle prime
forme architettoniche, “Casa”, settembre 2006, p. 9
- Architettura come illuminazione. Costruire edifici sacri come prodotti dello spirito e non della necessità,
“Casa”, ottobre 2006, p. 9
- Morfologia e tipologia dell’edificio sacro. Continua la nostra analisi dell’evoluzione dell’architettura
religiosa, “Casa”, novembre 2006, p. 9
- Gli architetti hanno ‘perso il centro’. Esempi del disorientamento nel quale si muovono i progettisti oggi,
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“Casa”, aprile 2007, p. 9
- Architetture per l’Olocausto (1). Una riflessione tra le costruzioni del periodo e quelle della memoria,
“Casa”, febbraio 2008, p. 9
- Architetture per l’Olocausto (2). Seconda parte della riflessione sulle costruzioni del periodo nazista,
“Casa”, marzo 2008, p. 9
- Anti-Architettura. Un antropologo mette sotto accusa le star della progettazione, “Casa”, agosto 2008,
p. 24
- Architettura e fascismo (1), “Casa”, ottobre 2008, p. 23
- Architettura e fascismo (2). Piccone e regime, “Casa”, novembre 2008, p. 24
- Architettura e fascismo (3). Ventennio alessandrino, “Casa”, dicembre 2008, p. 23
- La verde terra (1), “Casa”, giugno 2009, pp. 22-23
- La verde terra (2), “Casa”, luglio 2009, pp. 22-23
- La verde terra (3), “Casa”, settembre 2009, pp. 22-24
Rubrica “Il Triangolo”
-

Luci della città, “Il Piccolo” n. 20, 1986
Gassa d’amante, “Il Piccolo” n. 22, 1986
I calzini intonati, “Il Piccolo” n. 24, 1986
Borsalino addio, “Il Piccolo” n. 30, 1986
La città dei geometri, “Il Piccolo” n. 60, 1986
Virginia Marini, “Il Piccolo” n. 61, 1986
Verso Pessac, “Il Piccolo” n. 77, 1986
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ALLEGATO 2

Rubrica “Sguardi”
- Cittadella-Politecnico, “Casa bella”, agosto 1999, p. 4
- Fiume o corso d’acqua?, “Casa bella”, settembre 1999, p. 4
- I nuovi maestri e le mode, “Casa bella”, ottobre 1999, p. 4
- Un sogno impossibile, “Casa bella”, novembre 1999, p. 4
- Alla fine del millennio, “Casa”, dicembre 1999, p. 4
- Dal nuovo al vecchio, “Casa”, gennaio 2000, p. 4
- La prima stagione del recupero, “Casa”, febbraio 2000, p. 4
- La seconda stagione del recupero, “Casa”, marzo 2000, p. 4
- Ritorno all’arte urbana, “Casa”, aprile 2000, p. 4
- Fontane in quantità, “Casa”, maggio 2000, p. 4
- Quei monumenti sprecati, “Casa”, giugno 2000, p. 4
- Monumenti e astrazione, “Casa”, luglio 2000, p. 4
- Meier: da sogno a realtà, “Casa”, agosto 2000, p. 4
- Conservare il moderno, “Casa”, settembre 2000, p. 4
- I paletti della discordia, “Casa”, ottobre 2000, p. 4
- Cartelli stradali: vietato vietare, “Casa”, novembre 2000, p. 4
- Occhi che non vedono, “Casa”, dicembre 2000, p. 4
- Dietro il sipario, “Casa”, gennaio 2001, p. 4
- L’idea luminosa, “Casa”, febbraio 2001, p. 4
- Dalla Nouvelle Vague alla New Wave, “Casa”, marzo 2001, p. 4
- Una Cittadella per rinascere, “Casa”, aprile 2001, p. 4
- Un polo di sviluppo, “Casa”, maggio 2001, p. 4
- Momento d’aura. L’architettura tra grandi firme e contenuti, “Casa”, giugno 2001, p. 4
- Nomi da cartellone. Dopo l’aura, la corsa agli architetti di grido, “Casa”, lug 2001, p. 4
- Gli anni del dubbio. Quale città dopo il periodo delle grandi firme?, “Casa”, agosto 2001, p. 4
- Questi nostri architetti. Quale futuro per i progettisti alessandrini?, “Casa”, settembre 2001, p. 4
- Il trompe-l’œil. Tra storia ed esempi recenti nell’alessandrino, “Casa”, ott 2001, p. 4
- I ‘padri’ dell’Outlet. Architettura commerciale nell’alessandrino, “Casa”, novembre 2001, p. 4
- Buio oltre il fiume. Illuminazione e città tra luminarie e laser, “Casa”, dic 2001, p. 4
- Raggio x 3,14. Alessandria, città delle rotonde, “Casa”, gennaio 2002, p. 4
- Archeologia industriale. La conservazione delle memorie del passato, “Casa”, febbraio 2002, p. 4
- Urbanologia industriale. Verso una nuova volontà progettuale, “Casa”, mar 2002, p. 4
- ‘Divieto di sosta’. Il parcheggio di via Parma: un progetto sbagliato, “Casa”, aprile 2002, p. 4
- Impatto ambientale. Sul rapporto tra urbanistica e architettura, “Casa”, mag 2002, p. 4
- La città verticale. Evoluzione e storia di un’idea straordinaria, “Casa”, giu 2002, p. 4
- Il Nuovo Mondo. L’evoluzione dell’idea di città verticale, “Casa”, luglio 2002, p. 4
- Alessandria verticale. Da Gardella al ‘grattacielo orizzontale’, “Casa”, ago 2002, p. 4
- Fontane & fontane. Tante realizzazioni recenti e risultati infelici, “Casa”, settembre 2002, p. 4
- Marengo neoclassica. La riuscita architettura dipinta del Castello, “Casa”, ottobre 2002, p. 4
- La casa di Gulliver. Il nuovo edificio di Léon Krier in piazza Marconi, “Casa”, novembre 2002, p. 4
- Il Central Park. Conclusa l’operazione sull’area Borsalino, “Casa”, dicembre 2002, p. 4
- L’ultima frontiera dell’architettura. L’inadeguatezza dello strumento urbanistico e il futuro del progetto
della città. Alessandria e l’occasione, ancora non sfruttata, del recupero delle aree dimesse, “Casa”,
gennaio 2003, p. 4
- Dove va l’architettura? Il ruolo egemone dell’imprenditoria privata nei confronti della città e i nuovi
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scenari, “Casa”, febbraio 2003, p.4
- La ferita di Borgo Rovereto. Il processo di disgregazione ambientale dell’area di Santa Maria di Castello,
“Casa”, marzo 2003, p. 4
- Gli abbaini della discordia. Il caso di piazza Garibaldi solleva interrogativi inquietanti sul destino della
città, “Casa”, aprile 2003, p. 4
- Un’inversione di tendenza. Piazza della Libertà, parcheggi: riprogettare la multifunzionalità del luogo,
“Casa”, maggio 2003, p. 4
- Il possibile e l’impossibile. Una riflessione su piazza della Libertà tra parco archeologico e parcheggio,
“Casa”, giugno 2003, p. 4
- L’ineluttabile attrazione del centro. Si conclude la riflessione su piazza della Libertà: uno spazio antico
dal futuro incerto, “Casa”, luglio 2003, p. 4
- L’estate e l’ombra della città. L’importanza di concepire il verde come parte integrante del ‘progetto
urbano’, “Casa”, agosto 2003, p. 4
- La città e le epidermidi urbane. L’evoluzione urbana e la sua frammentazione: centri storici, periferie e
rotonde, “Casa”, settembre 2003, p. 4
- Montagne di rifiuti solidi urbani. Un problema rimosso, come tutte le cose ‘sporche’ che servono
comunque alla città per funzionare. I cassonetti sono un’offesa alla città. In Europa si è tentato di
nasconderli o sotterrarli, “Casa”, ottobre 2003, p. 4
- Cimiteri: le città dei più numerosi. Il problema dell’inumazione nei secoli. Ad Alessandria l’ispirazione
è ‘condominiale’, “Casa”, novembre 2003, p. 4
- Notizie dal Nuovo Mondo (1). Una riflessione dopo il recente viaggio degli architetti alessandrini negli
Stati Uniti, “Casa”, dicembre 2003, p. 4
- Notizie dal Nuovo Mondo (2). Seconda parte della riflessione sul viaggio degli alessandrini negli Usa,
“Casa”, gennaio 2004, p. 4
- Alessandria, un’idea da rilanciare. Le scelte indefinite dell’amministrazione: viabilità, parcheggi, piazza,
ponti, abbaini..., “Casa”, febbraio 2004, p. 4
- Architettura e disegno architettonico. Tecniche di rappresentazione e cultura della visione. Dal 400 al
Movimento Moderno, “Casa”, marzo 2004, p. 4
- Disegno e tradimento dell’architettura. Tecniche di rappresentazione e cultura della visione. Il caso di
Alessandria, “Casa”, aprile 2004, p. 4
- Città in vetrina: storia e futuro. La trasformazione dei negozi del centro. Un patrimonio da salvaguardare,
“Casa”, maggio 2004, p. 4
- L’architettura tra Italia e Usa (1). Una riflessione sul convegno ‘Small firms, Big projects’ di Alessandria,
“Casa”, giugno 2004, p. 4
- L’architettura tra Italia e Usa (2). Seconda parte della riflessione sul convegno ‘Small firms, Big projects’,
“Casa”, luglio 2004, p. 4
- L’architettura tra Italia e Usa (3). Terza parte della riflessione sul convegno ‘Small firms, Big projects’,
“Casa”, agosto 2004, p. 4
- Ma che cos’è un’architettura? Problemi di definizione e di sostanza. Tra forma ed evoluzione della
professione. Le star sono quelle capaci di infiammare l’immaginario collettivo, “Casa”, settembre 2004,
p. 4
- Quella sottile differenza. Edilizia e architettura: l’architetto sempre più fornitore di servizi anziché di idee,
“Casa”, ottobre 2004, p. 4
- Edilizia versus o verso architettura? L’analisi di quattro costruzioni alessandrine per risolvere l’interrogativo,
“Casa”, novembre 2004, p. 4
- Architettura e simbologia. Il caso controverso del campanile della chiesa di San Pio V ad Alessandria,
“Casa”, dicembre 2004, p. 4
- Vecchio e nuovo in architettura. L’edificio del mercato coperto di Alessandria: un’altra occasione
perduta, “Casa”, gennaio 2005, p. 4
- Un’architettura denigrata. Alessandria e le testimonianze “storiche”. L’esempio del Palazzo delle Poste,
“Casa”, febbraio 2005, p. 4
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- Il gioco sapiente sotto la luce. Gli ultimi dieci anni di illuminazione ad Alessandria tra moda e scelte
corrette, “Casa”, marzo 2005, p. 4
- Scivolando verso l’amnesia. Negozi storici che spariscono in nome dello ‘stuff for money’ e
dell’indifferenza, “Casa”, aprile 2005, p. 4
- Tange, un maestro di mezzo. L’architetto, recentemente scomparso, aveva progettato anche ad Acqui
Terme, “Casa”, maggio 2005, p. 4
- L’ornamento e la decorazione. La pratica nella storia dell’architettura. I recenti esempi alessandrini,
“Casa”, giugno 2005, p. 4
- Eutanasia del verde pubblico. Alessandria ha vissuto negli ultimi 100 anni la dissoluzione di questo
tema, “Casa”, luglio 2005, p. 4
- Il luogo degli sguardi. Il maquillage delle piazze alessandrine, un esempio di anemia culturale, “Casa”,
agosto 2005, p. 4
- Miniera di intenzioni espresse. Significati e tipologie dei cimiteri, dall’antichità ai modelli ottocenteschi,
“Casa”, settembre 2005, p. 4
- Le cittadelle dell’amnesia. L’assenza di norme ha favorito la perdita di decoro delle strutture cimiteriali,
“Casa”, ottobre 2005, p. 4
- Ceriana, la piazza che non c’è. Continua la deludente rivisitazione dei più importanti spazi urbani
cittadini, “Casa”, novembre 2005, p. 4
- Tempo di bilanci. 2005 negativo. Il centenario dimenticato di Gardella, le scomparse di De Carlo e
Tange, “Casa”, dicembre 2005, p. 4
- Piazza Marconi, spazio della contraddizione. Dopo quello di Krier un nuovo edificio, quasi ultimato,
all’angolo di via Legnano, “Casa”, gennaio 2006, p. 10
- Monumenti alessandrini: che farne? I casi dell’‘obelisco’ di piazza Marconi e del monumento a Rattazzi,
“Casa”, febbraio 2006, p. 10
- L’ipocrisia del monumento a Rattazzi. La statua di piazza della Libertà sarà spostata: ma dove?, “Casa”,
marzo 2006, p. 10
- Quando la contemporaneità è falsa. L’analisi dell’edificio di via dal Verme ad Alessandria recentemente
ultimato, “Casa”, aprile 2006, p. 7
- Piazza della Libertà e il baraccone. Un capannone industriale innalzato nello spazio più importante
della città, “Casa”, maggio 2006, p. 9
- Sviluppo e crisi della Zona industriale. Un modello urbanistico ormai superato. Il caso della D3 di
Alessandria, “Casa”, giugno 2006, p. 9
- Apologia del tavolo da disegno. Oggetto in disuso soppiantato dal computer. Con alcune conseguenze
progettuali, “Casa”, luglio 2006, p. 9
- Cittadella: molto rumore per nulla. Una riflessione sul clamoroso esito del concorso internazionale,
“Casa”, agosto 2006, p. 9
- Il numinoso e l’origine dell’architettura. Il tema del sacro è stato forse il punto di partenza delle prime
forme architettoniche, “Casa”, settembre 2006, p. 9
- Architettura come illuminazione. Costruire edifici sacri come prodotti dello spirito e non della necessità,
“Casa”, ottobre 2006, p. 9
- Morfologia e tipologia dell’edificio sacro. Continua la nostra analisi dell’evoluzione dell’architettura
religiosa, “Casa”, novembre 2006, p. 9
- Chiese e disorientamento culturale. L’architettura religiosa ad Alessandria nel corso del Novecento,
“Casa”, dicembre 2006, p. 9
- Una stravaganza in via Mazzini. Il recente rifacimento del lastricato con lastre disposte a 45 gradi…,
“Casa”, gennaio 2007, p. 9
- Alessandria: pali, negozi e teatri. Perdita del patrimonio architettonico, proliferazione della segnaletica,
“Casa”, febbraio 2007, p. 9
- Biblioteca, una torre deludente. Civica di Alessandria: ‘Addio bellezza, di fronte alla funzionalità?’,
“Casa”, marzo 2007, p. 9
- Gli architetti hanno ‘perso il centro’. Esempi del disorientamento nel quale si muovono i progettisti oggi,
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“Casa”, aprile 2007, p. 9
- I significati del monumento a Gagliaudo. La voglia di rinnovamento nella gestione dello spazio pubblico,
“Casa”, maggio 2007, p. 9
- Gabetti-Isola e Cavallotti. Le contraddizioni dell’intervento appena concluso in Alessandria, “Casa”,
giugno 2007, p. 9
- Ztl: verso una svolta epocale. Zona a traffico limitato, la nuova giunta di Alessandria ha cambiato rotta,
“Casa”, luglio 2007, p. 9
- Zucchero amaro. Lo Zuccherificio poteva diventare un’importante area pubblica, invece…, “Casa”,
agosto 2007, p. 9
- “Le belle, lunghe sere di maggio…”. Rifare il volto di Alessandria: gli esempi di Bima, Eco, Calvino,
Gardella, “Casa”, settembre 2007, p. 9
- Del mostro e dell’ecomostro. Una riflessione sul nuovo parcheggio di via Parma ad Alessandria, “Casa”,
ottobre 2007, p. 9
- Un nuovo sole per l’architettura. L’appello di Sarkozy ai progettisti: ad Alessandria vale per il ponte
Meier, “Casa”, novembre 2007, p. 9
- Le Corbusier: un marziano tra noi. A quarant’anni dalla morte una grande mostra arriva ad Alessandria,
“Casa”, dicembre 2007, p. 9
- Illuminazioni: da Prometeo a Pei. Il caso del “Percorso di luce” degli edifici alessandrini del Novecento,
“Casa”, gennaio 2008, p. 9
- Architetture per l’Olocausto (1). Una riflessione tra le costruzioni del periodo e quelle della memoria,
“Casa”, febbraio 2008, p. 9
- Architetture per l’Olocausto (2). Seconda parte della riflessione sulle costruzioni del periodo nazista,
“Casa”, marzo 2008, p. 9
- Degrado, dalla periferia alle piazze. Un processo causato dall’abbandono di grandi complessi edilizi
cittadini, “Casa”, aprile 2008, p. 9
- Architettura della delusione, “Casa”, maggio 2008, p. 24
- I Gardella in Alessandria, “Casa”, giugno 2008, p. 24
- La macchina della verità. I casi dei concorsi per la Cittadella di Alessandria e per la piazza di Casale,
“Casa” luglio 2008, p. 24
- Anti-Architettura. Un antropologo mette sotto accusa le star della progettazione, “Casa”, agosto 2008,
p. 24
- Il giuoco delle perle di vetro, “Casa”, settembre 2008, p. 23
- Architettura e fascismo (1), “Casa”, ottobre 2008, p. 23
- Architettura e fascismo (2). Piccone e regime, “Casa”, novembre 2008, p. 24
- Ventennio alessandrino [Architettura e fascismo (3]), “Casa”, dicembre 2008, p. 23
- L’odissea di piazza Marconi, “Casa”, gennaio 2009, p. 24
- Restyling contro remake, “Casa”, febbraio 2009, p. 23
- Ma si può rifare la storia?, “Casa”, marzo 2009, pp. 19-20
- Da Gardella agli archistar, “Casa”, aprile 2009, pp. 22-23
- La città infinita, “Casa”, maggio 2009, pp. 22-23
- La verde terra (1), “Casa”, giugno 2009, pp. 22-23
- La verde terra (2), “Casa”, luglio 2009, pp. 22-23
- La verde terra (3), “Casa”, settembre 2009, pp. 22-24
- Il tempo della distruzione, “Casa”, settembre 2009, pp. 22-24
- Il piano casa, “Casa”, ottobre 2009, pp. 21-23
- Tempi interessanti (1), “Casa”, novembre 2009, pp. 21-23
- Tempi interessanti (2), “Casa”, dicembre 2009, pp. 22-23
- Dopo il sipario, “Casa”, gennaio 2010, pp. 21-22
- La storia del no, tu no, “Casa”, febbraio 2010, pp. 37-39
- Patrimoni in (dis)uso, “Casa”, marzo 2010, pp. 37-39
- Novantamila alberi, “Casa”, aprile 2010, pp. 21-23
104

105

