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Il testo ripercorre un excursus culturale e professionale di oltre quarant’anni, lungo il quale 
con inusitata velocità si sono succeduti eventi che hanno radicalmente cambiato il mondo: un 
turbine che ha attraversato anche “il territorio dell’architettura”, dove i segni del cambiamento 
sono percepibili con tutta evidenza. Un contesto emblematicamente definito “laboratorio mi-
lanese”, che testimonia dei momenti più significativi dell’evoluzione socio-economica del Pa-
ese. “Laboratorio” perché il progetto di architettura si genera da un lavoro intellettuale e si le-
ga indissolubilmente a un concetto di produzione che lo riconnette alla sua dimensione sociale. 

“Il laboratorio milanese nello scritto di Schiaffonati viene distillato in un racconto critico 
dove ritrovare radici culturali, intenti politico-sociali, strappi e consolidamenti delle acquisi-
zioni precedenti. La produzione progettuale degli autori - e la cura realizzativa in cantiere - 
diviene leggibile dal dispiegarsi di frammenti del tessuto costruito, non in funzione di un sin-
golo gesto emergente, pure spesso presente, ma in relazione al processo di sviluppo incremen-
tale delle conoscenze e delle esperienze, delle dichiarazioni e delle verifiche, storicizzate in un 
ambito culturale e operativo compiutamente identificato. In questo senso è un libro ‘didatti-
co’, per discenti della disciplina dell’Architettura posti finalmente davanti alla testimonianza 
dell’atto concretamente creativo, non più scindibile in ambito compositivo e tecnologico. Una 
acquisizione per nulla scontata nel panorama contemporaneo” (E. Arbizzani). 

“Calamida, Lucchini e Schiaffonati esibiscono quale logo del loro lavoro l’elica di una 
scala di diciassette gradini che penetra nel buio, i gradini, trapezoidali appaiono frontali ri-
spetto all’obbiettivo e risaltano in luce per poi affievolirsi nella profondità fino ad oscurarsi. 
La foto non mostra la struttura della soletta. Il nastro dei gradini risulta immateriale e appare 
sospeso. Il fotografo, (architetto) o l’architetto (fotografo) ha disposto l’obbiettivo in continui-
tà fra il corrimano che da orizzontale si fa inclinato. Si tratta di un omaggio ove il rimando ad 
Albini-Helg è d’obbligo e nel quale si afferra il moto d’assieme di una strutturazione mobile 
nello spazio che descrive la linearità di una forma finita dall’indefinito gioco strutturale. Il 
racconto fotografico esclude dall’immagine la struttura portante e il consistere materico di un 
insieme ordinato di elementi di sostegno in quanto i dettagli visibili non danno conto della e-
laborazione tecnologica dell’archetipo albiniano. Il ‘dettaglio’ offusca volutamente il peso del 
disegno tecnico per affrontare la felicità riassuntiva del testo escludendosi dalla problematicità 
albiniana per darsi ad un riassunto estetizzante di una spirale. Quasi fosse la citazione, fuori 
scala di un frammento di capitello. Ionico” (A. Cortesi). 
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