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In questo numero del Costruire tratteremo con gli Architetti Assumma Malena, responsabili dell’intervento di via Quarenghi
32, del concetto di casa come archetipo: tesi storiche, classiche e filosofiche, a riprova e sostegno dell’identità architet-
tonica del proprio progetto. Se è vero che la ricerca di un’identità architettonica passa attraverso il concetto storico pri-
mordiale di Architettura, per poi spesso sovvertirlo, risulta interessante e al contempo corretto, dedicare in questa sede
alcuni spunti a questa tematica. Nel corso della storia il concetto di architettura ha assunto sfaccettature diverse, anche
negative, ma è sempre stato un gesto primordiale dell’uomo: ricavare uno spazio per proteggersi dall’esterno; solo in un
secondo momento alla funzione primaria vennero aggiunti i caratteri estetici e i valori etici.
Dunque l’abitazione non può essere progettata come mero bene di consumo in quanto riveste, ancora oggi, un significato
più profondo che va oltre lo schematico assolvimento delle sue funzioni. La casa è un archetipo. Dal punto di vista filo-
sofico l’architettura può essere paragonata al mito della caverna e l’architetto, in quanto figura, può essere paragonato a
Prometeo che ruba il fuoco, ovvero, nell’accezione moderna, la τεκτονια (tecnologia). 
Nel mondo classico, l’architettura è stata considerata l’arte che ha la capacità di fare con le proprie mani; Platone stesso
parla di architettura posizionandola nel mezzo rispetto alle altre arti: per il filosofo le arti imitative hanno accezione negativa,
l’architetto che è artigiano e che plasma il fabbricato con le sue mani, ha un ruolo importante e positivo.
L’architettura, la casa, l’abitazione rappresentano il temenos, la protezione, la sicurezza, l’utero materno. 

L’epoca che stiamo vivendo è un periodo di rivoluzione totale, di ricerca continua di un’identità architettonica definita.
Attualmente sono molti gli elementi che fanno pensare ad una rivoluzione del concetto di casa ma tutti esulano accuratamente dall’imitazione. 
Secondo gli stessi Architetti Assumma Malena “la progettazione di un edificio deve esprimere un concetto architettonico chiaro, non può essere l’imitazione di un oggetto
passato: realizzare un falso storico non ha una valenza attuale e fortemente connotata dal punto di vista architettonico.” 
La contrapposizione tra autenticità architettonica e falso storico risulta evidente se si pensa all’arte del restauro dove si opta per un intervento di tipo stilistico teso a
riportare l’opera allo stato originario senza volutamente lasciare il segno del lavoro effettuato.
L’architettura dovrebbe invece puntare ad un approccio filologico che prediliga la distinguibilità dell’intervento integrativo rispetto alla parte originale preesistente, inter-
venendo in maniera volutamente riconoscibile attraverso la distinzione del materiale o la semplificazione delle forme.
Diceva E. Persico: il male dell’architettura Italiana è nel non voler credere a nulla di preciso. Cioè tendere ad un eccletismo nostalgico ed accomodante.

“LA PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO DEVE ESPRIMERE UN CONCETTO 
ARCHITETTONICO CHIARO, NON PUÒ ESSERE L’IMITAZIONE 
DI UN OGGETTO PASSATO: REALIZZARE UN FALSO STORICO 

NON HA UNA VALENZA ATTUALE E FORTEMENTE CONNOTATA 
DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO.”
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MAESTRI EDILI ITALIANI S.R.L.
Geom.  Gabriele Flumini e 
Geom. Rosario Flumini
Via Spaventa 7
24122 Bergamo
TEL. 035.210791
info@meicostruzioni.it

STUDIO DI INGEGNERIA CORTESI
Ing. Diego Cortesi e 
Geom. Roberto Cortesi
Via Luzzatti 4 
24126 Bergamo
TEL.  035.316397 
dicortex@libero.it
Lo studio si è occupato, all’interno del cantiere, 
del progetto delle strutture e dei relativi calcoli 
in calcestruzzo armato.

STUDIO DI ARCHITETTURA 
Arch. Antonino Assumma, 
Arch. Natale Malena 
e Dott. Elettra Assumma
Via Spaventa 7
24122 Bergamo
TEL. 035.210791
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GREENY S.P.A.
Via Nino Zucchelli 2 
24023 Clusone (BG)
TEL. 0346.1901342 
www.greenyspa.com
La società è nata dalla volontà di un gruppo di profes-
sionisti, con esperienze in primarie aziende italiane ed
europee nei settori della geotermia, cogenerazione e fo-
tovoltaico, con l'obiettivo di promuovere le energie rin-
novabili e il risparmio.

La fase costruttiva dell’edificio ha iniziato a procedere
celermente dopo la posa dei primi due solai che por-
tano alla copertura dei piani interrati, adibiti a box e
cantine, e quindi al livello terra dell’edificio. In questi
mesi, grazie anche ad un’area di cantiere più fruibile
e praticabile, si è riusciti a predisporre tutte le attrez-
zature necessarie per la posa in opera delle solette
successive. 
La realizzazione della terza soletta (primo piano) ha
comportato lo studio e la collocazione di fori neces-
sari al passaggio di tubi per i vari impianti previsti e
l’isolamento adeguato dei balconi aggettanti sulla
corte interna: è stato infatti utilizzato un sistema strut-
turale statico (Egcobox) per l’abbattimento dei ponti

termici, ideale per gli edifici e costruzioni a basso consumo energetico. Il solaio è stato lasciato
maturare, così come quelli interrati, ventotto giorni trascorsi i quali sono stati tolti i puntelli
precedentemente fissati per sostenere il solaio stesso. Così si è provveduto anche per la posa
del quarto e quinto solaio, rispettivamente secondo e terzo piano dell’edificio. 
Arrivati alla maturazione di quest’ultimo, sono stati realizzati gli ultimi setti/pilastri della struttura
sui quali verranno poggiate le travi curve in legno lamellare del tetto. Nel mentre, per velocizzare
le fasi di lavoro, una squadra di operai si è concentrata nella sistemazione dei piani interrati:
infatti sono stati definitivamente eliminati gli ultimi contrafforti rimasti con l’ausilio di dischi
diamantati. Si è quindi proceduto con la divisione di diciotto box (singoli e doppi) e tredici
cantine totali. 
Nel prossimo numero della rivista aCASA “COSTRUIRE”, verrà preso in considerazione la rea-
lizzazione dei tamponamenti esterni: è stato previsto, infatti, un sistema a cappotto esterno che
garantisce una riduzione della quantità di calore scambiata dall’edificio con l’esterno.

Geom.  Gabriele Flumini 
e Geom. Rosario Flumini

ASSUMMA IMP_Master sedicesimi a casa  25/09/12  11:48  Pagina 3


