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Attraverso un’attenta selezione degli argomenti cercheremo di dare una lettura mirata di quello che
costituisce uno spunto per capire come collocarsi nel
contesto dell’architettura e quali siano gli atteggiamenti
più interessanti, in grado di costituire una tendenza, e di
specificare una visione precisa dell’architettura, della città e dei suoi spazi.
Il filo conduttore che unisce questa serie di pubblicazioni
è l’interesse per il contesto in cui gli edifici sorgono, il legame fra il progetto e l’ambiente che lo circonda.
Nelle nuove città, nelle periferie che crescono rapidamente troviamo fra gli edifici spazi interessanti ma privi di funzioni specifiche e di valore collettivo: sono più che altro
spazi suggestivi ma drammaticamente vuoti che aspettano di essere definiti.
Attraverso la pubblicazione di progetti nei quali il rapporto tra l’edificio e lo spazio che lo accoglie è centrale, ci
proponiamo di indagare le attuali definizioni di natura,
paesaggio e spazio far edifici, con un occhio di riguardo
per quelle architetture che sanno restituirci la precisione
della dimensione umana, nonché un significato comune e
condivisibile degli spazi costruiti.
Più che su singole invenzioni formali ci concentreremo su
varie architetture, appartenenti ad epoche storiche diverse, che ci forniscono soluzioni architettoniche in grado di
fungere da modello per sempre nuove applicazioni.
Secondo Vitruvio l’opera architettonica perfetta è analoga
al corpo umano, nel quale «trova il modello naturale per le
proporzioni dell’architettura «;questo atteggiamento molto elementare è fondamentale quando si deve affrontare
un progetto in un contesto come le periferie dove manca
la possibilità di capire come mettersi in relazione con gli
spazi in cui viviamo e lavoriamo.
Questa posizione è analoga a quella degli Smithson quando parlano dell’abitare e affermano:
«(…) abbiamo lavorato su una sorta di Habitat simbolico,
in cui vengono individuati, in forme differenziate, i bisogni
umani fondamentali – una parte di suolo, una visuale del
cielo, la privacy, la presenza della natura e degli animali
– e i simboli delle passioni fondamentali…».



Il Ticino, e l’Accademia di Architettura di Mendrisio, costituiscono un osservatorio privilegiato per guardare al contesto dell’architettura, perchè, pur essendo decentrati,
confinano con la Lombardia (una delle regioni più dinamiche d’Europa), mantenendo nel contempo una relazione
con la cultura nordica.
L’Accademia inoltre è una sorta di laboratorio permanente, in cui i problemi che l’architetto deve affrontare
vengono sviscerati e evidenziati.
Pensiamo che «contesto architettura» possa essere un
utile strumento per valorizzare e portare a conoscenza di
un pubblico più ampio il contributo di alcune personalità
di spicco che hanno collaborato o tuttora collaborano
con l’Accademia.
Questo numero si avvale di un testo di Kenneth Frampton, è incentrato su casa Sciaredo, l’opera unica dell’artista e letterata svizzera Georgette Klein.
Questa artista ha progettato esclusivamente la sua casa
dove ha abitato e lavorato, esprimendo tuttavia con chiarezza la sua posizione rispetto al contesto dell’architettura.
La casa Sciaredo stabilisce un equilibrio esemplare tra le
esigenze specifiche dell’artista e la sua precisa filosofia
dell’abitare, non solo per ciò che concerne gli spazi interni, ma anche quelli esterni: posizionata sulla sommità
della collina, è dotata di ampie terrazze che danno la sensazione di essere completamente immersi nella natura e
possono fungere da camere da letto «en plein air».
Inserita nel paesaggio che la circonda, la casa, del colore
di una casa contadina, ricorda una serra; le brevi scalette
di una villa dell’inizio del ‘900 collegano il piano terra al
giardino, mentre la scala di una nave conduce sulla terrazza e l’interno è scaldato da un camino inglese.
Georgette Klein scrive «…la nature verte, je l’ai vécue/
pour m’épargner de la chanter./J’ai laissé passer l’amour/
lasse que j’ètais de le subir/à l’air+à l’espace/j’ai bàti ma
maison/sur une colline.»

Through a careful selection of topics we will
try to present a targeted reading which indicates how to
express oneself in the context of architecture and which
are the most interesting viewpoints that could constitute
a trend, and to specify a precise architectural vision of
the city and its spaces.
The underlying theme that unites this publication series
is an interest in the context within which buildings are
conceived and relate to the surrounding environment.
In the new cities with rapidly growing suburbs which are
devoid of specific functions and collective values; there
are suggestive spaces dramatically empty and waiting to
be defined.
Through publication of projects in which the rapport
between the building and the surrounding space is central to the concept, we propose to explore or examine
the current interpretation of nature to include the surrounding landscape and the space between buildings,
with an eye to look for architecture that incorporates the
human scale dimension as well as a commonly shared
meaning for the constructed spaces.
Rather than concentrating on formal individual solutions,
we will look at various types of architecture from different
historical periods, which will provide us with architectural
models for new applications.
According to Vitruvius, a perfect work of architecture is
analogous to the human body,
«in which one finds the natural model for architectural
proportions».
This very elementary viewpoint is fundamental when one
undertakes a project in a context like the suburbs, where
understanding how to relate to the places in which we
live and work is lacking.
This position in line with the Smithsons when they speak
of habitats and assert:
« …we worked on a type of symbolic «Habitat», in which
are found, in some form or other, the basic human needs
– a piece of ground, a view of the sky, privacy, the presence of nature and animals – when we need them – and
symbols of the basic human urges –…».

The Ticino, and the Mendrisio Architectural Academy, offer a privileged position from which to look at the context
of architecture, and maintain a contact with northern culture, in spite of a decentralized location on the border of
Lombardy.
We believe that «Architectural Context» can be a useful
instrument to evaluate and bring to a wider public attention the contribution of some leading figures that have
worked together with the Academy.
This issue benefits from an article by Kenneth Frampton
that is focused on Sciaredo house («Oakwood») the unique work of the Swiss artist and author Georgette Klein.
The artist exclusively designed the house where she lived and worked, never the less expressing with clarity
the her position on the architectural context. The Sciaredo house establishes an exemplary balance between the
specific needs of the artist and her philosophy of life, not
only concerning the interior spaces but also the exterior
spaces. The house is situated on the top of the hill surrounded by large terraces that can be used as open air
bedrooms, which gives the impression of being completely immersed in the nature.
Inserted in the landscape that surrounds it countryside,
Sciaredo is the color of a farmhouse and reminds one of
the greenhouse. The short flight of steps, recalling a villa
from the beginning of the 1900s, connects the ground
floor with the garden, while the ship’s stairway leads to a
terrace, the interior is heated by an English fireplace.
Georgette Klein wrote «
«…la nature verte, je l’ai vécue/pour m’épargner de la
chanter./J’ai laissé passer l’amour/lasse que j’ètais de
le subir/à l’air+à l’espace/j’ai bàti ma maison/ sur une
colline.»



