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Progetto e identità. 
L’ingerenza dell’immateriale nel corpo
EMBAIXADA Arquitectura* 

“C’era una volta” non è l’oggetto delle presenti argomentazioni. 
Tuttavia bisogna cominciare ricordando che l’architettura, ci piac-
cia o no, è, era e continuerà a essere una questione centrale nella 
vita quotidiana. La maggior parte delle attività umane è mediata 
da artifici spaziali. Di fatto, questa è stata la genesi all’origine dell’ar-
chitettura: il bisogno di un riparo che proteggesse il corpo. 
Al di là di questa necessità primaria, la progettazione architettonica 
crea e articola l’esperienza dell’essere in un luogo, in un territorio 
o in una società. Questa esperienza del corpo nello spazio ha un 
impatto importante sulle nostre vite. L’organizzazione spaziale delle 
nostre case, dei nostri spazi di lavoro, delle aule, degli spazi pubblici 
e anche dei nostri caffè, influenza il modo in cui interagiamo con i 
nostri familiari, amici, colleghi e vicini di casa, così come la nostra 
produttività, il nostro benessere e il nostro senso di appartenenza a 
un luogo e a una particolare cultura. 
Con questo non si intende affermare che l’architettura sia una con-
dizione necessaria e sufficiente per il progresso, ma piuttosto un im-
portante background. Come ha affermato Rainer Banham (1960) 
«L’architettura, come servizio per la società, può essere definita 
esclusivamente come la predisposizione di ambienti appropriati alle 
attività umane»1.
Allora potremmo azzardare e sostenere che l’architettura sia una 
ricerca sugli individui e la loro relazione con il mondo fisico che si re-
alizza attraverso un’esperienza empatica, fondata su un’entità tridi-
mensionale – lo spazio - come risultato di un’operazione intellettuale 
– l’idea. In questo senso la progettazione architettonica riguarda 
più l’esperienza degli individui e meno gli aspetti formali e tecnici. 

note
1 - Banham R. , Stocktaking, in: 
“Architectural Review” n.127, 
Londra 1960, pp. 93–100.



Il corpo è l’obiettivo, lo spazio è il dispositivo in cui la vita ha luogo e 
l’idea è ciò che assicura che lo spazio abbia un significato: «L’Archi-
tettura è una cosa mentale»2. 
Come ha affermato Jeremy Till «La principale responsabilità socia-
le, e quindi etica, dell’architetto non sta nel definire l’edificio come 
prodotto formale statico ma come un contributo al potenziamento 
delle relazioni spaziali e, di conseguenza, sociali e culturali»3.
Oggi, invece, piuttosto che rafforzare le strutture culturali, l’architet-
tura si sta trasformando in uno strumento di seduzione immediata 
che crea formule architettoniche riprodotte in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento, senza alcun riguardo per la trasformazione po-
sitiva dell’ambiente costruito, trascurando così il suo agente fonda-
mentale – gli uomini. Non possiamo dimenticare che la scala del 
corpo è uno degli elementi immutabili della ricerca architettonica.
Nella pratica architettonica contemporanea abbiamo assistito alla 
proliferazione di queste architetture indifferenti al luogo e mera-
mente formaliste che conducono a un pervasivo impoverimento 
della vita sociale e pubblica, allontanando l’architettura e gli indi-
vidui dai veri processi di definizione dello spazio e creando edifici 
«senza corpo e piuttosto vuoti di esperienze»4, come affermato da 
Marcos Cruz.
Oggi anche l’educazione all’architettura tende a riflettere questo 
vuoto disciplinare, e c’è un disperato bisogno di un’architettura in-
teressante, iconica e spettacolare.
Prendiamo come esempio il caffè; oggi ci sono brand che ci trat-
tano in modo paternalistico, didascalico e cinico, come se fossimo 
dei ”vip”, in una atmosfera formale e pretenziosa, dove tutto riguar-

note
2 - 2 Si adatta qui 
all’architettura l’affermazione 
di  Leonardo Da Vinci «La 
pittura è cosa mentale».
3 - Till J.,  The Lost judgment, in 
EAAE Writtings on Architectural 
Education Vol.2, EAAE, Copen-
hagen 2005, pp. 164-183.
4 - Cruz M., The Inhabitable 
Flesh of Architecture, in 
“Singapore Architect” n. 249, 
2009, pp. 82-91.
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da il prodotto come immagine e l’immediata soddisfazione dei gu-
sti dei clienti: il sacchetto, la confezione (l’interno della confezione) 
la capsula, la pubblicità ... «What else?!».
È tutta una questione di esaltazione piuttosto che di stimolazione; 
come era solito dire il grande architetto portoghese Vitor Figueiredo 
(1997) «L’esaltazione è solo un attimo che passa, ma la stimolazione 
è qualcosa che dura e ci dà il desiderio di tornare»5.
Pertanto ciò che realmente dovrebbe importare è il caffè, la bevan-
da, il seme. (Bere) il caffè è l’obiettivo, la confezione è il dispositivo e 
il processo di realizzazione assicura che il caffè abbia un significato, 
un’identità - la “cosa mentale”.
Con questo non vogliamo fare un discorso nostalgico su ciò che 
abbiamo perso: anzi, vorremmo sollevare un interrogativo incessan-
te su cosa si possa fare concretamente a partire dalle condizioni 
attuali. In un momento in cui il sapere disciplinare e la memoria cul-
turale si stanno appiattendo, è fondamentale per l’Architettura e, 
soprattutto, per l’educazione all’architettura, ripensare i modi in cui 
si progetta e riformulare degli indirizzi educativi. 
Non sappiamo ciò che sarà il futuro, ma una cosa è certa: la tra-
sformazione fisica del territorio inizia nella scuola e, di conseguenza, 
la scuola deve essere in prima linea nel proporre nuove idee per 
ripensare il nostro ambiente costruito.
Da quello che abbiamo visto, l’intento del corso di studi in Archi-
tettura dell’Università di Trieste a Gorizia, attraverso il lavoro della 
professoressa Giuseppina Scavuzzo, e dell’azienda Qubik Caffè, 
rappresentata da Filippo Vidiz, è quello di ripensare tali questioni, di-
mostrando una profonda convinzione di dovere preservare il nostro 

note
5 - Figueiredo V., Fragmentos 
de um discurso, Circo de 
Ideias, 2015, pp.55. 
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senso etico e critico nella costruzione dei luoghi che abitiamo.
Durante la settimana del workshop, con il contributo della straordi-
naria massa critica di studenti e colleghi, abbiamo avuto l’opportu-
nità di confrontarci su questi interrogativi cercando di apportare un 
punto di vista nuovo, di discutere sulla disciplina dell’architettura e 
di come si possa contribuire a plasmare il nostro ambiente costruito, 
di lavorare alla definizione dell’identità spaziale di Qubik Caffè ma 
contemporaneamente all’avanzamento della collettività.

* EMBAIXADA è un 
laboratorio architettonico che 
conduce ricerche e lavori 
transdisciplinari, composto 
da Cristina Mendonça, Paulo 
Albuquerque Goinhas e Nuno 
Griff. 
Lo studio si basa su un principio 
di co-authorship: prevedendo 
molteplicità e coerenza, sin-
golarità e diversità, lo studio 
presenta una struttura dinami-
ca e non gerarchica che trae 
vantaggio da ogni contributo 
personale, evitando le tradizio-
nali decisioni a maggioranza. 
Strettamente legato all’intento 
creativo dello studio è il nome 
scelto a rappresentarlo – em-
bassy, ambasciata: un’entità 
che rappresenta un insieme di 
individui e di idee, con l’ambi-
zione di sviluppare una ricerca 
e una pratica architettonica 
come prodotto di una intelli-
genza collettiva.






