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Sette storie di caffè: 
rivelare la trama dello spazio abitabile.
Maria Rita Baragiotta

L’esperienza di un workshop è per docenti e 
studenti testimonianza di un apprendimento 
e, se il progetto è una discussione, allora l’og-
getto sottoposto a dissezione è anche il retro-
terra culturale dell’autore o l’ambiente (la co-
munità, la scuola ecc) in cui tale progetto si 
elabora. L’occasione di un seminario intensi-
vo di progettazione, quale momento di rifles-
sione rispetto alle intersezioni tra progetto e 
narrativa, è stato così l’occasione per alcune 
riflessioni.
L’esercizio progettuale del workshop è stato 
condizionato dalla configurazione planime-
trica e dalle attività degli attuali occupanti di 
un edificio esistente in centro a Trieste: la sede 
della ditta Imperator, luogo di lavoro ma anche 
di apprendimento, perché sede della Bloom 
Coffee School, la nuova anima di Imperator, 
nata con la volontà di fornire corsi di forma-
zione rivolti ad un pubblico variegato: aziende, 
professionisti del settore, ma anche amanti del 
caffè e semplici curiosi.
Data la brevità dei tempi disponibili (una set-
timana) e la necessità che gli studenti si mi-
surassero con le regole della concretezza si è 
suggerito di adottare uno schema preferenziale 

riferibile soprattutto alla soluzione distributiva, 
i risultati tuttavia sono stati complessi e diversi 
tra loro.
L’attività del workshop è stata divisa in due mo-
menti, i primi due giorni, sulla base dello sche-
ma predisposto, ogni gruppo ha individuato 
un tema e indagato la complessità dell’edificio 
esistente, nella seconda parte della settimana 
gli studenti hanno predisposto i materiali ne-
cessari a descrivere il progetto. 
Il tema generale del workshop (di cui quello 
intitolato Coffee tales era parte) la riflessione 
più ampia sul rapporto tra architettura e nar-
rativa, si è invitati gli studenti ad assumere il 
caffè quale “punto d’entrata”, tema generatore 
che permettesse poi di pensare l’architettura.
Quando un progetto è votato all’apparente si-
lenzio, questo chiede, per poter raccontare, un 
coinvolgimento materico e uno sguardo im-
maginativo capace di far parlare il sensibile. 
In questo senso la letteratura è un paradigma 
per la costruzione del sapere, ci dice Calvino, 
perché ci mostra che tutto è narrazione nel rap-
porto che essa instaura con la realtà.
Generalmente non amo ciò di cui si dice mol-
to, mi affascinano invece le realtà taciturne, che 
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vanno cercate, indagate, scovate. Quando però 
un argomento è ampiamente trattato, quando 
innumerevoli sono le sue apparizioni nella let-
teratura, nella musica, nel cinema, quando è 
così presente in un contesto economico e cul-
turale come quello triestino, quando non è più 
necessario sottolineare che la definizione stessa 
di un’idea di vita della città possa essere rac-
contata attraverso le sue apparizioni nella sto-
ria, diventa allora stimolante chiedersi: “Cos’è 
questo caffè”? 
Allora la natura camaleontica del caffè diventa 
il materiale per il progetto, la misura, il grado 
di intensità, il “punto d’entrata” che permette 
di pensare l’architettura. L’idea è stata quella di 
lavorare con gli studenti tentando di utilizzare 
quei racconti di caffè che non si limitano so-
lamente a rivelare un’origine o una circostan-
za legata alla sua produzione e importazione, 
o ancora ai rituali legati al luogo di consumo, 
ma utilizzare quelle apparizioni in cui la nera 
bevanda è portatrice di proprietà simboliche e 
di contenuto.
Ma il linguaggio del pensiero può diventare il 
modo di descrivere e quindi di comunicare un 
progetto d’architettura? È possibile trovare in 

questi racconti di caffè la pertinenza del riferi-
mento? E soprattutto, quali sono queste storie? 
Sono storie d’amore, di politica, di rivoluzione, 
storie di godimenti innocenti dove le proprietà 
del caffè assumono un valore simbolico oltre che 
reale. Vicino a noti riferimenti, come nel caso di 
Pietro Verri1 dove la metaforicità del caffè, qua-
le bevanda di chi “ragiona”, è in relazione con 
il pensiero illuminista che vuole “svegliare” le 
idee e contrapporle al sonno dei dogmi perché 
“obbedire a occhi chiusi è l’inizio del panico”2, 
troviamo altri racconti contemporanei. Solo 
per citarne alcune, per Muriel Spark3 il caffè è 
un solidificatore della realtà, permette il “rial-
lineamento”, per Don DeLillo4 invece il potere 
eccitante del caffè e l’”accelerazione” del batti-
to cardiaco porteranno una coppia sul punto 
di chiedersi se l’impeto amoroso e l’interesse 
emotivo reciproco non siano semplicemente 
sintomi dovuti alle proprietà del caffè, per il 
“coffee addicted” David Linch il caffè è un testi-
mone, non nel senso di spettatore, bensì come 
elemento riferimento o costante rispetto a cui 
è possibile constatare una variazione5. Muraka-
mi, scrivendo di ottimo rock e pessimo caffè6, 
si chiede se le nostre abitudini riguardo alla be-
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vanda non siano forse un indice della qualità di 
vita, del nostro stato emotivo, del nostro livello 
di coinvolgimento o distacco dalla realtà che ci 
circonda. 
Rispetto a quest’ultimo contributo, il modo di 
produrlo e di trasmetterlo come valore, di rap-
presentarlo come momento di coinvolgimento 
al contesto politico, quando portatore di istanze 
sociali e patto etico tra interessi privati e colletti-
vi, diventa indicatore di qualità e responsabilità. 
Questo ultimo aspetto è stato per gli studenti l’ 
occasione per immaginare altri racconti lega-
ti alle valenze economiche e commerciali del 
caffè per cercare così di rispondere compositi-
vamente ad altre questioni: come vivere, studia-
re e divertirsi in un ambito produttivo? Come 
declinare la prossimità tra rituali, anche ludici, 
e produzione? E come questa prossimità può di-
ventare opportunità di interazione e momento 
d’inclusione sociale?
Quando narriamo un evento costruito, come 
abbiamo chiesto di fare agli studenti, il pro-
getto è evento che accade nel tempo e i pro-
getti concepiti come tali sono storie di paro-
le, sequenze descrittive in cui i segni lasciati, 
pochi ma insostituibili, fungono da ritenzioni 

46
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Tre luoghi diversi, tre caratteri distinti per tre 
momenti consecutivi del progetto. Un klimax 
ascendente o discendente, a seconda di come 
si percorre l’edificio, traduce l’idea di viaggio 
inteso come cambiamento di stato: quello del 
caffè (da chicco verde a chicco tostato, da pol-
vere a liquido fino alla smaterializzazione in 
aroma) e quello dell’aspirante degustatore che 
da neofita diviene un intenditore di caffè capa-
ce di apprezzarne le diverse qualità.Il progetto 
è la traduzione di questa metafora: i tre livelli 
corrispondono alle fasi di lavorazione, degu-
stazione e divulgazione del caffè. 

Commedia in tre atti

Gruppo 01. Componenti: Bertoni Angela, 
D’Onofrio Liliana, Lesizza Giada, Panaro 
Helene Hazbie, Savron Matteo 
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A play in three acts

Three different locations, three distinct char-
acters, for three consecutive moments of the 
project. An ascending or descending climax, 
depending on how one travels through the 
building, translates the idea of the journey in-
tended as a change of state: that of the coffee 
(from green bean to roasted bean, from pow-
der to liquid to the dematerialization in a fla-
vour) and that of the aspiring taster who, as a 
neophyte, becomes a connoisseur of coffee able 
to appreciate its various qualities. The project is 
the translation of this metaphor: the three lev-
els correspond to the stages of the processing, 
tasting, and dissemination of coffee. 

 
Group 01. Members: Angela Bertoni, Lilia-
na D’Onofrio, Giada Lesizza, Helene Panaro 
Hazbie, Matteo Savron
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Yelisilase1_Smoothness 

Un progetto è una forma di comunicazione 
con se stessi e con gli altri e, soprattutto, è un 
modo di apprendere. Partendo da questo as-
sunto, lo studio delle Diamond Houses diventa 
metodo di indagine e quindi ipotesi compo-
sitiva nell’indagare nuove dinamiche proget-
tuali nell’edificio esistente. I progetti di John 
Hejduk, come il caffè, sono risveglio, interval-
lo, incontro, esperienza, momento ritrovato, 
sono un amico nel momento del bisogno: sono 
come un morbido aroma che ci avvolge ripor-
tandoci a un’esperienza lenta ma lucida.

1 Yelisilase è la translitterazione della parola che in 
etiope indica la morbidezza del gusto. 

Gruppo 02. Componenti: Miriana Godina, 
Alessia Perisutti, Nicolas Pigat, Giulia 
Stefanachi, Giulia Zei. 
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Yelisilase1_Smoothness 

A project is a form of communication with 
oneself and with others and above all, is a way 
of learning. Starting from this assumption, 
the study of the Diamond Houses becomes a 
survey method and then a compositional hy-
pothesis in investigating new design dynamics 
in the existing building. Like coffee, John He-
jduk’s projects are an awakening, an interval, 
a meeting, an experience, and a rediscovered 
moment, they are a friend in need: they are like 
a smooth flavour that envelopes us, taking us 
back to an experience that is slow but limpid.

1 Yelisilase is a transliteration of the word which in 
Ethiopian indicates a smooth taste. 

Group 02.  Members: Miriana Godina, Alessia 
Perisutti, Nicolas Pigat, Giulia Stefanachi, 
Giulia Zei. 
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di un’impressione. Il progetto per la sede della 
Bloom Coffee School è fondamentalmente le-
gato al concetto di movimento, un ambiente 
abitato, regolamentato dai nostri corpi e non 
solo dalla visualità. L’obbiettivo del lavoro 
con gli studenti è stato immaginare una nuo-
va mobilità, una ipotesi di re-invenzione del-
lo spazio dell’esistente che tenesse conto dei 
rituali consolidati e che si sviluppasse verti-
calmente dagli spazi didattici della scuola di 
torrefazione, posizionata al piano terra, fino 
al tetto praticabile dove gli studenti hanno 
immaginato oggetti più ludici, e dove con-
sapevole diviene la relazione con la città nel 
guardare e nell’essere visti. Ultima riflessio-
ne compositiva il primo piano dell’edificio, 
sede della scuola, da ripensare con piccoli 
interventi catalizzatori che accompagnassero 
il visitatore-studente. 
L’architettura è lo spazio vissuto, è lo spazio 
dell’esperienza e in questo senso quella d’in-
terni fruisce di una consapevolezza e di alcuni 
stimoli che vengono dal corpo e dai suoi mo-
vimenti. 
John Hejduk in Mask of Medusa7 scrive che l’ar-
chitettura può manifestarsi solo quando coglie 

47, 48
Fotografie scattate 
durante il workshop
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Coffee Tales rappresenta un viaggio nel mondo 
della convivialità legato a una materia prima: 
il caffè.
Il progetto vuole raccontare questo viaggio at-
traverso un intervento che, oltre a rispondere 
alle esigenze funzionali dell’azienda, si traduca 
anche in un percorso conoscitivo sviluppato 
dal basso verso l’alto, rispecchiando le diverse 
fasi della lavorazione del caffè nel processo di 
progressivo raffinamento.
L’edificio, di quattro piani, viene cadenzato in 
quattro momenti : produrre, imparare, raccon-
tare, condividere.
Raffinamenti si pone come obiettivo quello di 
riconfigurare gli ambienti interni illustrando, 
attraverso la scelta di materiali e rivestimenti, 
questo racconto i cui protagonisti non sono 
solo i proprietari/produttori ma anche i fruito-
ri degli spazi di formazione/divulgazione. 

Raffinamenti

Gruppo 03. Componenti: Igor Blažević, 
Patrizia Cannas, Giorgio Conforto, Giacomo 
De Conz, Kevin Visentin
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Refinements

Coffee Tales represents a journey into the world 
of conviviality linked to a raw material: coffee.
The project seeks to tell this trip through an in-
tervention which, in addition to responding to 
the company’s functional requirements, is also 
reflected in a cognitive route developed bot-
tom-up, mirroring the various stages to trans-
form coffee in a process of gradual refinement.
The four-storey building is clocked into four 
timeframes: producing, learning, telling, shar-
ing objective is to rearrange the interiors, illus-
trating this story through the choice of mate-
rials and claddings, in which the protagonists 
are not only the owners/producers but also the 
users of the spaces for training/dissemination. 

Group 03. Members: Igor Blažević, Patrizia 
Cannas, Giorgio Conforto, Giacomo De Conz, 
Kevin Visentin



82

Che cos’è un filtro? In termini generali indica 
strumenti atti alla selezione, ma anche disposi-
tivi che operano una trasformazione, come nel 
caso del caffè.
Partendo da questa semplice constatazione, l’i-
potesi progettuale cerca di tradurre in architet-
tura questo paradigma: la materia trasformata 
è il visitatore, o meglio l’esperienza che vive. At-
traverso due percorsi, uno più lento e sensoria-
le attraverso le scale esistenti e uno veloce, qua-
si istantaneo, utilizzando il nuovo ascensore, il 
visitatore arriva al tetto, vero momento costru-
ito del nuovo progetto, dove ad attenderlo c’è 
un corpo-ponte, presente, proiettato verso la 
città, riconoscibile, dove degustare e celebrare 
il rituale le caffè.

Filtering

Gruppo 04. Componenti: Matej Bencina, 
Natashia Guerra, Luca Lauricella, Giulia Miani, 
Francesco Polvi
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Filtering

What is a filter? In general terms, it indicates 
tools for selection, but also devices that carry 
out a transformation, as in the case of coffee.
Starting from this simple observation, the de-
sign proposal tries to translate this paradigm 
into architecture: the matter that is trans-
formed is the visitor, or better the experience 
that he or she enjoys. Through two paths, one 
slower and more sensory using the existing 
staircases and one that is fast, almost instan-
taneous, using the new lift, the visitor reaches 
the roof, the true constructed moment of the 
new project, where lying in wait is a body-
bridge, present, projected towards the city, 
recognizable, a place to taste and celebrate the 
coffee ritual.

Group 04. Members: Matej Bencina, Natashia 
Guerra, Luca Lauricella, Giulia Miani, France-
sco Polvi.
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la natura fisica del movimento. E Giuliana Bru-
no, nel suo Atlante delle emozioni8, scrive che 
una casa è una sequenza di strati, di passaggi, 
non un luogo statico ma un luogo di transito; 
la capacità di una casa è contenere la mobilità 
dello spazio vissuto e delle emozioni. 
Pertanto, il corpo nello spazio rappresenta il 
territorio narrativo dell’architettura. Parliamo 
di spazi abitati, spazi che il movimento trasfor-
ma in narrativa, tuttavia, possiamo anche par-
lare di racconti abitati, in grado di modellare la 
trama dello spazio abitabile.
Diventa però più facile proporre un approccio 
narrativo quando i rituali coinvolgono una co-
munità, per cui lo spazio raccontato è quello 
geografico o sociale e più immediato è il rac-
conto. Spesso tuttavia, come nel caso di que-
sto workshop con gli studenti, ci occupiamo 
di singoli edifici e di rituali quotidiani. Cosa 
succede in questo caso? Il valore dell’architet-
tura risiede nella sua capacità di immaginare la 
stessa visione in qualunque scenario, dal mo-
mento che i luoghi dell’abitare sono il contatto 
tra noi e l’ambiente e ci permettono di entrare 
in relazione, o non, con gli altri, come singoli o 
come comunità.

49
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Narrare un progetto significa dunque narrare 
le modalità caratteristiche di questo evento.
È obbligatorio dire che questi argomenti sono 
spesso riferibili al linguaggio accademico, e 
raccontano una dimensione a mio avviso pri-
vilegiata del mestiere; ma cosa succede quan-
do il racconto architettonico deve confrontarsi 
con le esigenze della committenza come per gli 
studenti di questo workshop?
Queste traduzioni da universi espressivi differen-
ti sono ancora uno strumento che riusciamo ad 
usare e soprattutto a comunicare quando il pro-
getto non è più solamente teorico o di ricerca? 
Possiamo solo dire che il narrare facendo ar-
chitettura è ciò che li caratterizza e che com-
prendere e comunicare la struttura di un pro-
getto coincide quindi con il riconoscimento 
degli strati in cui diversi momenti e rituali se-
dimentano, come capitoli che testimoniano lo 
sviluppo del processo di progettazione.
Con gli studenti abbiamo provato a immagina-
re “Coffee Tales” in grado di superare gli aspetti 
più banali e ad evocare alcune proprietà sim-
boliche della bevanda nera. Il caffè è diventato 
il materiale che ha “stimolato” il progetto, come 
attore di rappresentazioni mentali.

49, 50
Fotografie scattate 
durante il workshop

50



88

Il progetto è una macchina, al piano terra risie-
de il cuore di questa macchina (la torrefazione) 
che produce aromi e profumi che si propagano 
attraverso le sue protuberanze arrivando fino in 
cima all’edificio. È un congegno che fa sentire la 
sua presenza sul tetto con l’arrivo dell’ascensore 
e dei tubi di sfiato delle macchine tostatrici. Ri-
troviamo elementi evocati da carta letteratura e 
cinema, una sorta di stratificazione urbana che 
qui divide il mondo sotterraneo della lavora-
zione del caffè da quello superiore dei rituali 
del piacere. 
Gli ambienti interni sono attraversati da fasci 
di tubazioni, solette e pareti nuove costituisco-
no una sorta di sezione tecnologico/impian-
tistica che contiene sistemi di condutture che 
emergono a vista in ogni occasione, per inva-
dere, infine, lo skyline urbano. 

Deus ex Machina

Gruppo 05. Componenti: Lorenzo Kratter, 
Andrea Liuzzi, Michele Inchiostri, Debora 
Buccino, Lorna Mattias, Nicola Cifarelli.
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Deus ex Machina

The project is a machine, on the ground floor is 
the heart of this machine (the place for roast-
ing) that produces aromas and scents which 
propagate through its protuberances until they 
reach the top of the building. This is a device 
that makes its presence felt on the roof with the 
arrival of the elevator and the breather pipes 
of the roasting machines. We find elements 
evoked by printed literature and cinema, a sort 
of urban stratification that here divides the 
subterranean world of coffee processing from 
the upper one of the rituals of pleasure. 
The interiors are criss-crossed by bundles of 
pipes, while new floors and walls constitute a 
sort of technological section/scheme that con-
tains piping systems which come into view on 
every occasion, to end up invading the urban 
skyline. 

Group 05. Members: Lorenzo Kratter, Andrea 
Liuzzi, Michele Inchiostri, Debora Buccino, 
Lorna Mattias, Nicola Cifarelli.
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Il progetto propone l’esperienza di un viaggio 
sensoriale, concepito come un percorso tattile‐
visivo‐olfattivo nel caffè: percorsi, soste senso-
riali, “dispositivi odorosi” si inseriscono nella 
struttura esistente introducendo il visitatore ai 
diversi passaggi della lavorazione del caffè, dal-
la produzione fino alla degustazione. Il susse-
guirsi degli “accadimenti”, delle esperienze sen-
soriali, mira a far sì che il percorso, soprattutto 
olfattivo, risvegli nel visitatore i propri ricordi 
legati al caffè e, a sua volta, si predisponga a 
permanere nella sua memoria.

“Nulla risveglia un ricordo quanto un odore”

GRUPPO 06. Componenti: Margherita Caifa, 

Giacomo Caporale, Mascia Collenz, Serena Di 

Ferro, Maria Teresa Manzara, Vittoria Tonino
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“Nothing awakens a memory like an aroma”

The project proposes the experience of a senso-
ry journey, conceived as a tactile-visual-olfac-
tory path in coffee: routes, sensory stops, and 
“odorous devices” are inserted into the existing 
structure, introducing the visitor to the various 
steps of the processing of coffee, from produc-
tion to tasting. The succession of “events”, of 
sensory experiences, aims to ensure that the 
path, which is above all olfactory, awakens rec-
ollections linked to coffee in the visitor and, in 
turn, arranges that they linger on in his or her 
memory.

 

Group 06. Members: Margherita Caifa, 
Giacomo Caporale, Mascia Collenz, Serena Di 
Ferro, Maria Teresa Manzara, Vittoria Tonino
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Il titolo del progetto nasce dalla scelta temati-
ca che ha guidato le diverse fasi progettuali. Le 
funzioni all’interno dell’edificio sono percepite 
come dei rituali: gli spazi si susseguono riper-
correndo le fasi della lavorazione del chicco di 
caffè. La successione verticale dei rituali è te-
nuta insieme dalla piccola corte interna, che at-
traversa l’edificio a tutti i livelli. Sono i materiali 
a organizzare lo spazio differenziando aree di-
stinte e rendendo i diversi rituali riconoscibili. 
Il materiale principale, scelto per caratterizza-
re ciascuna fase, incornicia le scene, dal piano 
della lavorazione fino al tetto terrazza dove 
ad essere incorniciata è la città stessa. Si trat-
ta anche di un percorso che permette anche di 
leggere l’organizzazione dell’edificio esistente, 
sottolineandone la chiarezza strutturale.

MONOMATERICHE 

Gruppo 07. Componenti: Sofia Artico, Paola 
Barbiani, Giulia Cigui, Virginia Fabbro, 
Federica Ferrigno, Massimiliano Pinto.
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MONO-MATERIAL 

The title of the project was born from the 
thematic choice that guided the various proj-
ect phases. The functions inside the building 
are perceived as rituals: the spaces follow one 
another retracing the steps to transform the 
coffee bean. The vertical succession of rituals 
is held together by the small inner courtyard, 
which passes through the building at all levels. 
It is the materials that organize the space, dif-
ferentiating distinct areas and making the var-
ious rituals recognizable. The main material, 
chosen to characterize each phase, frames the 
scenes, from the processing floor up to the roof 
terrace where what is framed is the city itself. 
This is also a route that allows us to read the 
organization of the existing building, under-
scoring its structural clarity.

Group 07. Members: Sofia Artico, Paola Bar-
biani, Giulia Cigui, Virginia Fabbro, Federica 
Ferrigno, Massimiliano Pinto.
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Il tema, difficile, ha richiesto scelte consapevoli 
ed impegnative soprattutto per gli studenti dei 
primi anni; sperimentare un approccio narra-
tivo al progetto li ha aiutati ad attraversare il 
luogo dato, mentalmente e fisicamente, senza 
possederlo, e a pensare quindi al progetto quasi 
come un libro. In fondo le cose che la letteratu-
ra può insegnare sono poche ma insostituibili, 
necessarie ma a volte difficili9 e forse il destino 
dell’architettura è essere una dimensione na-
scosta della prosa del mondo e narrare la con-
sapevolezza della relazione con il contesto in 
cui ognuno vive.

Note
1  Il Caffè fu un periodico italiano, pubblicato dal giugno 

1764 al maggio 1766. Nacque a Milano ad opera di Pie-
tro Verri e Alessandro Verri con il contributo di Cesare 
Beccaria

2 P. Virilio L’arte dell’accecamento, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2007

3 M. Spark, The Comforters, New Directions Publishing 
Corporation, New York 2017

4 D.  DeLillo, Running Dog, Einaudi, Torino 2005

5 “…Coffee has always seemed to facilitate thinking and 
catching ideas. Not only that, but the flavor of coffee is 
beyond the beyond good... Maybe there’s not an idea 
in every bean, but for me there are many good ideas 
hiding in coffee.” Intervista rilasciata nel 2012 da David 

51, 52
Fotografie scattate 
durante il workshop
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Linch allo The Huffington Post vi Murakami H., Nel 
segno della pecora, Einaudi, Torino 2010

6 H.  Murakami, Nel segno della pecora, Einaudi, Tori-
no 2010

7 J. Heyduk, Mask of Medusa:Works 1947-1983, Rizzoli 
International, New York 1989

8 G. Bruno, “Atlas of Emotions: Journeys” in Art, Archi-
tecture, and Film, Verso, New York, 2002

9 “…Le cose che la letteratura può ricercare e insegna-
re sono poche ma insostituibili: il modo di guardare il 
prossimo e se stessi, di porre in relazione fatti personali 
e fatti generali, Bdi attribuire valore a piccole cose o a 
grandi, di considerare i propri limiti e vizi e gli altrui, 
di trovare le proporzioni della vita, e il posto dell’amo-
re in essa, e la sua forza e il suo ritmo, e il posto della 
morte, il modo di pensarci o non pensarci; la letteratura 
può insegnare la durezza, la pietà, la tristezza, l’ironia, 
l’umorismo e tante altre di queste cose necessarie e dif-
ficili.” Italo Calvino, Il midollo del Leone, in “Paragone”, 
n. 66, giugno 1955
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