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Questo testo indaga il ruolo che la cultura tecnologica occupa, o dovrebbe occupare, nella formazione universitaria, nella ricerca scientifica, nella progettazione e realizzazione dell'architettura. Il percorso
intrapreso si pone l'obiettivo di esplorare, in riferimento al settore produttivo edilizio e alla soglia di una riforma didattica, quali contenuti attengono all'insegnamento della Tecnologia dell'architettura e quali
sbocchi professionali offrono; cosa significa fare ricerca in un ambito dal nome tanto abusato (la ricerca tecnologica) e chi ne sono gli attori; quali orientamenti si possono prospettare per una riorganizzazione
del settore al fine di innalzare il livello di qualità del prodotto edilizio, nella sua accezione morfologica in particolare. Questo scritto, destinato anche a fini didattici, introduce pertanto alla cultura della
realizzazione, secondo la quale ogni atto programmatorio e progettuale deve porsi come obiettivo il raggiungimento della realizzazione. Sebbene questo principio possa sembrare scontato, si rileva invece nel
settore un divario sempre maggiore tra il momento di definizione “concettuale” e il momento di definizione “materiale”. Tale divario è riscontrabile anche nei settori disciplinari fondanti la preparazione in
Architettura, tra i quali dovrebbero essere invece superate le separazioni, al fine di individuare un'unica strada per il progetto, atto centrale del processo e per questo frutto dell'operato di tutti gli attori. Anche
l'aspetto della qualità morfologica è strettamente relazionato con la cultura tecnologica dal momento che deriva da un puro atto creativo, dalla ricerca per l'innovazione e dall'organizzazione del processo
edilizio. In chiusura, la lettura di alcune opere famose dell'architettura permette di confrontare l'iter delineato con il processo compiuto.

La mostra Zero Gravity, allestita in Triennale a Milano e curata da Renzo Piano, si inserisce all'interno del progetto Costruire la modernità che comprende tre esposizioni e altrettanti cataloghi.
Tra le figure più significative dell'architettura italiana contemporanea, Albini ha raggiunto risultati notevoli nell'allestimento di esposizioni e di musei; straordinaria la sua capacità di intervenire
in ambienti antichi, cogliendo gli spunti essenziali e reinterpretandoli in chiave moderna. Dalla ristrutturazione della Galleria di Palazzo Bianco e del Tesoro di san Lorenzo a Genova,
all'allestimento della V e della VI Triennale, fino alla Metropolitana milanese, in collaborazione con F. Helg e B. Noorda, il suo stile rigoroso e razionale, teso ed elegantissimo, si è espresso
anche in opere esemplari di design, come nella poltroncina "Luisa" e nella poltrona "Primavera.Nel volume, tra i capitoli e le immagini che ne ripercorrono la storia, due lezioni di Albini e "Le
stanze della Memoria" con gli scritti di Vittorio Gregotti, Renzo Piano, Corrado Levi e altri. A fine libro il regesto delle opere di architettura, design e urbanistica; biografia e bibliografia.
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