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1. La nostra storia di liberi professionisti comincia con un dilemma, 
che ha accomunato un certo numero di giovani architetti della nostra 
generazione a Milano, tra il prolungamento indefinito dell’apprendistato 
e del lavoro alle dipendenze dei grandi studi di architettura (nel caso nostro 
quello di Mario Bellini) e l’aspirazione al lavoro autonomo, per mettersi 
alla prova in prima persona. Così all’inizio degli anni Novanta abbiamo 
intrapreso un percorso accidentato, decidendo di partire dalla marginalità 
della provincia meridionale. La visione edulcorata che contrapponeva una 
provincia ricca di possibilità alla città bloccata in un sistema degenerato, 
si è presto rivelata troppo semplice e illusoria. Se oggi normalmente 
ci troviamo a constatare la condizione marginale dell’architettura nella 
cultura generale del nostro paese e dell’architetto nel mercato edilizio 
e nel complesso sistema di decisioni che dirigono le trasformazioni urbane 
e territoriali, dobbiamo ammettere che questo si verifica in misura ancora 
maggiore nelle aree meridionali, dove predomina una cultura del progetto 
frettolosa e appiattita sulle forme commerciali.
2. Apparteniamo ad una generazione di transizione, che si è formata 
con strumenti, obbiettivi, tecniche, ideologie che hanno perso la loro 
presa sull’attualità. Il panorama generale dell’architettura contemporanea 
si presenta oggi come una somma di immagini fugaci, fluenti, effimere, 
senza luogo e senza tempo che, nell’ansia di testimoniare la singola 
presenza, tendono allo stilismo personale e alla caratterizzazione spinta 
dei progetti. L’involucro dell’edificio è più che mai il luogo del progetto 
in cui si concentrano tutte le intenzioni comunicative. Una pelle attraverso 
cui il progetto comunica solo le proprie sembianze, il proprio apparire, 
la propria fortuna commerciale. 
“L’architettura è scaduta ad arte grafica per colpa degli architetti. 
Non colui che sa costruire meglio riceve il maggior numero di commissioni, 
ma chi sa presentare meglio i suoi lavori sulla carta. E questi due 
tipi stanno agli antipodi”(1). Sono parole che Loos scriveva quasi un 
secolo fa ma che potrebbero essere ritagliate sulle vicende dei giorni 
nostri. La tendenza allo stilismo con forti accenti personali è un aspetto 
dell’individualismo di fondo che sembra sempre più una sorta di condanna 
della contemporaneità (non solo in architettura, bensì in generale nel 
pensiero e nell’azione dell’uomo contemporaneo, nelle arti come nelle 
scienze e nell’agire quotidiano). È come se si stesse sviluppando una sorta 
di koinè fatta non già di regole comuni ma di un’atomizzazione linguistica 
che rivendica le proprie ragioni nell’ineluttabilità stessa del molteplice, 
condizione essenziale della contemporaneità.
3. Nel nostro lavoro in questi anni abbiamo cercato di conservare 
da queste espressioni, una distanza critica di sicurezza, tentando 
di sottrarci ai loro aspetti più volatili ed effimeri, sebbene siamo coscienti 
dell’impossibilità di sfuggire del tutto all’influenza delle mode e delle 
correnti, poiché costituiscono un aspetto dell’evoluzione del gusto 
e dunque della cultura, fenomeni collettivi in cui ci immergiamo e che 
respiriamo ogni giorno. Ma non si tratta di una resistenza moralistica, 
quanto piuttosto di un’inerzia culturale che vi si oppone nel tentativo 
di dare corpo ad una ricerca che non trascuri mai il valore del luogo 
e della circostanza entro cui il progetto si produce, e delle loro espressioni 
in termini di forme, tecniche, culture, economie. Alla tendenza dominante 
a perseguire sempre la soluzione eclatante, proviamo ad opporre una 
ricerca fatta di consonanze e di “normalità”.
4. In questo panorama di mutevolezza, di fluidità, di permissività, riteniamo 
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1. Our experience as independent professionals began with a dilemma 
that created a common bond among many young architects of our 
generation in Milan, a conflict between the indefinite perpetuation of 
apprenticeships and jobs at large architecture studios (in our case the 
studio of Mario Bellini) and the desire to work autonomously, to put 
ourselves to the test. Thus in the early Nineties we embarked on a 
tumultuous voyage, deciding to start from the margins of the southern 
end of the Province of Milan.
The idealistic view of a province full of opportunity in contrast to a city at 
a standstill in a degenerated system soon proved itself overly simplistic 
and illusory. While today we are used to witnessing the marginal condition 
of architecture in our general culture and the marginality of architects 
in the construction field and in the complex system of decisions that 
determine the fate of urban and land transformations, we have to admit 
that this phenomenon is even greater in the southern part of the province, 
where a culture of hasty and dull planning dominates commercial forms.
2. We belong to a transitional generation educated with instruments, 
objectives, techniques and ideologies that have lost their hold on reality. 
The general landscape of contemporary architecture presents itself today 
as an aggregate of images that are fleeting, fluid, ephemeral, and without 
time or place, and that, in our anxious attempt to impress with a single 
presence, tend towards personal styles and project-based characterization.
The shell of the building is now, more than ever, the part of the project 
on which all communicative intentions are focused. A sort of skin through 
which the project communicates only its own features, its own appearance, 
its own commercial success.
“Architecture has degenerated into graphic art for the fault of architects. 
Those who receive more commissions are not those who know how to 
build better, but those who know how to present their work better on paper. 
And these two are at opposite ends of the spectrum.”   These are the 
words that Loos wrote almost a hundred years ago, but they are just as 
fitting to modern times. The trend of styles with strong personal accents 
is an aspect of basic individualism that seems increasingly like a kind of 
condemnation of contemporaneity  (not only in architecture, but in general 
regarding the thoughts and actions of contemporary man, in the arts as 
in the sciences and even in daily life). It is as if a sort of koinè not made 
of common rules but of a linguistic atomization that finds its meaning in 
the very unavoidability itself of the  multiplicity, an essential condition of 
contemporaneity.
3. In the work we have done over the past years we have tried to maintain 
a critically safe distance from these expressions, trying to keep clear of 
their more volatile and ephemeral aspects, even while we are aware of the 
impossibility of completely avoiding the influence of fashions and trends, 
as they constitute an aspect of the evolution of taste and thus of culture, 
collective phenomena in which we emerge ourselves and that we breathe 
in every day. But we are not dealing with a moralistic resistance, but rather 
with a cultural inertia that opposes them in its attempt to give substance 
to research that does not underestimate the value of the place and the 
circumstances in which a project is produced, and of their expressions 
in terms of form, techniques, culture, and economies. We are trying to 
substitute the dominant trend of always pursuing an extraordinary solution 
with research based, instead, on consonances and “normality”.
4. In this mutable, fluid and permissive landscape we believe that the 
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che il bagaglio di sapere coltivato nelle scuole italiane di architettura 
in cui si è formata la nostra generazione, possa invece far valere la 
capacità di riflessione sui luoghi e sulle storie che i luoghi conservano, 
la capacità di astrazione dai sedimenti materiali del sapere e di attenzione 
ai contesti come espressione fisica delle ragioni della realtà. Il progetto, 
sia pure con la limitatezza intrinseca all’azione progettuale stessa, deve 
preoccuparsi dell’identità dei luoghi e delle ragioni che ne hanno guidato 
le trasformazioni. Spogliata della sistematicità di certe teorie che nei 
decenni scorsi hanno occupato la scena della ricerca italiana, questa 
sensibilità acquisita può tradursi più semplicemente in un atteggiamento 
da assumere nei confronti del reale, tale che il progetto sia in grado 
di riconoscerne le molte facce, le sue varie articolazioni e rispondenze 
a logiche diverse, di ammettere la coesistenza di diversi programmi 
di adesione al reale. Eppure un tale atteggiamento, per non cadere nel 
localismo, ovvero nel rischio di legittimare l’esistente come unica ragione 
del progetto, deve essere in grado, allo stesso tempo, di osservare i luoghi 
e le storie attraverso un’ottica orientata e per farlo ha comunque bisogno 
di operare a partire da una sintesi a priori. 
5. È normale che ciascun architetto ricomponga nel proprio bagaglio 
di esperienze una personale capacità di prefigurazione poetica, una sintesi 
a priori senza la quale il progetto non decolla. Ma da questa tentiamo ogni 
volta di stabilire una distanza critica tale che si possa approdare in modo 
processuale alla formalizzazione della nostra architettura. 
Ogni volta proviamo ad esprimere il rigore della tecnica senza enfasi: anche 
nel particolare, il dettaglio si definisce non come oggetto da esibire ma 
come necessità dell’opera (sebbene poi il dettaglio stesso diventi sovente 
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repository of collective knowledge held in the Italian architecture schools 
that have educated our generation can instead put greater emphasis on 
the ability to reflect on places and their histories, on the capacity to detect 
amongst the sediments the materials of knowledge and to pay greater 
attention to contexts as physical expressions of the meanings of reality. 
The project, even with the intrinsic limitations of the act of planning, must 
concern itself with the identity of places and with the reasons that have 
guided their transformations.
Stripped of the systematicness of certain theories at the forefront of Italian 
research in the past decades, this acquired sensibility can translate itself 
more simply in a way of behaving when confronted with reality, so that the 
project is able to recognize its many faces, its various articulations and 
congruencies with different logics, and can accept the coexistence 
of different programs that adhere to reality.
Nevertheless such behaviour, to avoid localism, or rather the risk of 
legitimating the existent as the sole purpose of the project, must be able 
to, at the same time, observe places and histories through a well-focused 
lens and to do so it must operate by starting with an a priori synthesis.
5. It is normal for each architect to recompose his or her own experiences 
by inserting his or her personal capacity for poetic imagination, an a priori 
synthesis without which the project will never get off the ground. But we 
try each time to stay at a critical distance from this, so we can arrive in a 
procedural way at the formalization of our architecture. Each time we try to 
express the technical rigorousness without too much emphasis: even up 
close the details define themselves not as objects to be put on show, but 
as necessary parts of the work (even though the details themselves often 

un fattore in grado di condizionare l’opera nel suo complesso). 
“L’architetto deve preparare gli strumenti con la modestia di un tecnico; 
strumenti di un’azione che può solo intravedere, immaginare, ma anche 
sapendo che lo strumento può evocare e suggerire l’azione”(2).  
In un’epoca in cui predominano le cifre stilistiche e la riconoscibilità 
individuale, ci piace tentare di non essere riconoscibili dai tic linguistici, 
spostando la questione del linguaggio dal centro del progetto al margine, 
in posizione strumentale, affinché si limiti ad essere il veicolo per 
esprimere l’idea di progetto nel modo più naturale possibile, senza 
forzature ed eccessive aggettivazioni.
6. Nel caso del progetto per casa De Nigris, il programma era semplice: 
assegnare agli ambienti della casa dei corrispondenti spazi esterni, 
ciascuno specializzato in termini di forma, spazio, luce, dimensione, 
utilizzo. Questa moltiplicazione di spazi all’aperto “dedicati”, ci è stata 
suggerita dal clima mite che ne consente l’utilizzo durante quasi tutto 
l’anno e dalla (conseguente) tradizione delle case rurali della nostra zona.
A questo si è aggiunta l’intenzione di indicare un comportamento che 
ci auguriamo possa diventare contagioso per gli altri lotti vicini ancora non 
costruiti: ridurre al minimo l’impegno di suolo libero in margine alla strada 
perimetrale per concentrarlo verso l’interno della lottizzazione, in modo 
da ottenere un giardino di una certa consistenza che si sommi a quelli 
delle case vicine. La necessità di adeguarsi alla geometria triangolare 
del terreno ha poi indotto i tagli e le rotazioni dei volumi.

become elements capable of conditioning the work in its entirety). “The 
architect must prepare the instruments with the modesty of a technician; 
instruments for actions that can only barely see, only imagine, but also 
knowing that the instrument can evoke and suggest the action.”  
At a time in which stylistic ciphers and individual recognizability rule, we like 
to try to not be recognizable for linguistic twitches, moving the question of 
language from the center to the margins of the project, in an instrumental 
position, so that it limits itself to serving as a vehicle for expressing the 
idea of the project in the most natural way possible, without forcing and 
without excessive modifications.
6. In the case of the project for the De Nigris house, the program was 
simple: match the various environments of the house with a corresponding 
exterior space, each specialized in terms of form, space, light, size and 
use. The idea of a multiplication of “dedicated” outdoor spaces came to 
us from the temperate climate which allows these spaces to be used 
during most of the year, and from the (consequential) tradition of rural 
houses in our area. To this aspect we also added the intention of indicating 
a behaviour that we hope can become contagious for the other nearby lots 
which have not yet been built: to reduce to a minimum the use of open 
space along the bordering road to concentrate more on the internal part of 
the lot, so as to obtain a substantial garden that joins together with those 
of the adjacent houses. The need to adapt to the triangular form of the lot 
thus led to cuts and rotations of the volumes.
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