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PORTE, FINESTRE  
E DINTORNI

La storia dell’architettura 

testimonia una significativa 

attenzione al design dei 

serramenti. Negli ultimi decenni 

la prestazione energetica 

è diventata l’elemento 

dominante, ma la qualità 

estetica si sta riaffermando 

sempre più come leva 

competitiva del prodotto 

Anastasia Golgi

Tutte le parti compositive dell’e-
dificio (sia esterne, sia interne) 
hanno un significato formale ed 

estetico che concorrono al suo equilibrio, 
al comfort globale e alla sua identità.
Tuttavia, e in particolare a partire dalla se-
conda metà del secolo scorso, gli elementi 
che condividono una forte connessione 
con la struttura edilizia dell’edificio si 
sono sviluppati più per funzionalità e per 
prestazioni nell’architettura “quotidiana”, 
nei condomini e nelle soluzioni mono e 
bi-familiari o negli edifici per uffici “senza 

firma”, che rappresentano la massa critica 
del paesaggio urbano. 
Per essere più chiari, se nel progetto edili-
zio si presta attenzione al disegno compo-
sitivo della facciata, ai materiali, alla textu-
re dell’involucro (oltre che naturalmente 
alla loro prestazione), al serramento si 
chiede di avere un’eccellente tenuta ter-
mo-acustica e sia in grado di lavorare “in 
tandem” con il pacchetto murario che lo 
accoglie. Il disegno del profilo, e quanto 
può incidere formalmente sulla composi-
zione di facciata non è un tema in primo 

piano. Maggiore l’attenzione rivolta alla 
porta per gli interni, più attivo l’impegno 
dei designer, sia sui telai e sui battenti, 
sia sulla ferramenta, sulle cerniere e sulle 
maniglie, come risposta alle esigenze di 
comfort abitativo complessivo. 
C’è stato un preciso momento di rivalu-
tazione dell’oggetto porta e dell’oggetto 
finestra, poco meno di 10 anni fa, quan-
do Rem Koolhas fissò l’attenzione sugli 
elementi dell’architettura, con la mostra 
“Elements of Architecture”, in occasione 
della Biennale di Venezia, nel 2014.

25

Mostra “Elements of 
Architecture”, in occasione della 
Biennale di Venezia, nel 2014, a 
cura di Rem Koolhas

In quel contesto, tutti gli elementi del 
costruire vennero sottoposti a un’analisi 
storico-funzionale: pavimenti, pareti, sof-

fitti, tetti, porte, finestre, facciate, balconi, 
corridoi, camini, servizi, scale, scale mo-
bili, ascensori, rampe. A ogni elemento 
venne dedicato uno spazio specifico e ne 
venne rappresentata la storia con elementi 
del passato remoto, prossimo e contem-
poranei. 
Dal 2014 a oggi molto è cambiato: la que-
stione ambientale ha sbilanciato la ricerca 
architettonica e il comparto immobiliare 
ansioso di esibire “etichette” virtuose per 
sostenere quotazioni e vendite, ha contri-
buito ad attribuire alla prestazione il ruolo 
di sviluppo progettuale, trascurando altri 
aspetti. 
La Covid ha nuovamente sparigliato 
le carte: il comfort complessivo, di cui 
quello energetico è solo una parte (im-
portante, ma non l’unica) è al centro 
dell’attenzione e impone nuove ricerche 
per il coordinamento dei singoli elementi 
nell’insieme, per la loro fruizione. 
Non sarebbe corretto parlare di “design 
first”, ma sicuramente la tendenza è quel-
la di ricercare un maggior equilibrio tra 
design e prestazione energetica, involucro 
e serramenti.

PASSARE
In ambito architettonico la porta si è con-
quistata un ruolo di assoluto rilievo: è un 
elemento secondario, strumentale - se 
considerato in rapporto alla complessità 
di un’architettura - eppure costituisce il 
primo contatto con chi entra negli edifici: 
tramite la porta si accede ad altri ambienti 
e situazioni.
Un aspetto affascinante del tema porta è 
che da sempre viene considerata un ele-
mento “a catalogo”, a partire da Sebastia-
no Serlio che nel suo “Il libro estraordi-
nario” raccoglie un’ampia gamma (si dice 
così ora) di configurazioni alternative rese 
disponibili per gli architetti del 1500.
Così come per le finestre, la cornice mate-
rica che sta intorno all’oggetto e la possi-
bilità di intervenire su di essa fanno parte 
del design complessivo in termini decora-
tivi e funzionali. Per esempio, le più citate 
porte monumentali dell’architettura del 
Moderno (per esempio la Golden Door a 
Chicago e la Grande Porta a Darmstadt) 
sono rappresentate dalle cornici. La per-
sonalizzazione degli elementi standard 
nasce quasi insieme all’industrializzazio-
ne: ne è prova la sperimentazione croma-
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Marcel Duchamp, Porta: 11, rue Larrey, 1911. 
Vista dell’installazione in mostra alla Galleria 
Casoli De Luca a Roma. è una porta che 
mediante la condivisione dello stipite tra due 
cornici esprime la sua duplice essenza: è sia 
aperta che chiusa

tica di Bruno Taut per le porte economi-
che delle Siedlungen, a Berlino.
Di fatto, il passaggio concettuale è avve-
nuto già a partire dal Barocco quando, 
gli strati sociali più abbienti fino alla bor-
ghesia hanno affidato l’arredamento degli 
ambienti agli architetti, trasformando la 
casa e tutte le sue componenti da uno 
spazio con mobili destinati a funzioni a 
un vero e proprio paesaggio abitativo con 
elementi coordinati.
La specializzazione dell’industria del 
mobile nel settore delle pareti armadio 
ha definito anche la porta come arredo 

e l’armadio, di contro, come elemen-
to strumentale anonimo. L’architettura 
dell’edificio, strettamente interconnessa 
ai suoi interni, si sta modificando nella 
direzione di un abitare futuro, esito di un 
ripensamento dell’edilizia abitativa indu-
strializzata. 

CONNETTERE
È la funzione principale della finestra, quel-
la di connettere l’interno con l’esterno con 
funzioni di filtro e protezione. Chi scrive di 
architettura, porte e finestre fa spesso questa 
affermazione.  Certamente la finestra è que-
sto, collegamento, connessione, soprattutto 
sguardo. Da fuori si indugia per scoprire 
quello che c’è dentro, pensiamo al fascino 
delle immagini degli involucri trasparenti 
in notturna, con le luci accese e le persone 
che si muovono nelle stanze. Da dentro si 
esplora il mondo fuori. 
“Chi guarda stando fuori da una finestra 
aperta non vede mai tante cose quanto co-
lui che guarda una finestra chiusa. Non c’è 
oggetto più profondo, più misterioso, più 
fecondo, più tenebroso, più abbagliante 
d’una finestra rischiarata da una cande-
la. Quanto si può vedere al sole è sempre 
meno interessante di quanto avviene die-
tro un vetro. In quel buco nero o luminoso 
vive la vita, sogna la vita, soffre la vita. (…). 
Cosa conta mai quella che è la realtà fuo-
ri di me, se m’ha aiutato a vivere, a sentire 
quello che sono?” Questo brano “Finestre”, 
tratto da “Lo spleen di Parigi”, di Charlese 
Baudelaire identifica con sensibilità poetica 
l’identità di un oggetto a cui è stato attribu-
ito un ruolo prevalentemente tecnologico. 
In termini architettonici la progettazione 
del serramento fa riferimento a tre funzioni 
essenziali: illuminazione naturale; vista ver-
so l’esterno; ventilazione naturale.
Per quanto possa sembrare strano, non 
sempre i tre obiettivi vengono soddisfatti. 
Particolarmente la luce è un nodo com-
plesso da risolvere, legato al posiziona-
mento nella parete perimetrale, all’orien-
tamento dell’edificio e alla configurazione 
dei layout interni.  Per esempio, se la fun-
zione prevalente della finestra è quella di 
illuminare il suo posizionamento teorico è 
in alto rispetto alla parete, se la funzione 
prevalente è di guardare l’esterno, il po-
sizionamento dovrà essere calibrato alla 
postura e all’altezza media dei fruitori. Si 
tratta di una considerazione tanto ovvia 

quanto trascurata nell’economia distribu-
tiva dei serramenti rispetto all’edificio.
Quando i serramenti vengano sostituiti 
il valore della luce si apprezza particolar-
mente in un attento studio dei profili che 
consenta di non ridurla. È fondamentale, 
in una visione che consideri il comfort psi-
cologico e visivo, considerare che sono due 
gli elementi protagonisti del progetto fine-
stra: lo spazio occupato dalla finestra e la 
finestra stessa. Alla finestra si chiede sempre 
di “fare qualcosa” e anche di farlo molto 
bene (vincolandola a cogenze normative 
e legislative), ma talvolta si trascura che si 
tratti di un oggetto che viene disegnato con 
un proprio valore intrinseco. 
Dunque, il design dell’oggetto finestra è un 
fattore importante quanto la prestazione 
energetica è ineludibile.

PORTE E FINESTRE PREMIATE
Nel panorama estetico della storia ita-
liana del design, il significato di porte e 
finestre ha trovato espressione in prodotti 
che sono stati premiati con il Compasso 
d’Oro. Quest’anno (la XXVII edizione 
del premio) ha vinto il sistema ØG Zero 
Gravity di Secco Sistemi - design: Secco 
Sistemi - Nel 2018, XXV edizione, si ag-
giudicò il premio OS2 75 di Secco Siste-
mi disegnato da Alberto Torsello.
Nel 2014, alla XXIII edizione dell’ADI 
Awards, vennero premiati il serramento 
tutto vetro Essenza di GSG International 
con la motivazione “per aver integrato in 
modo sobrio la finestra nella facciata ar-
chitettonica e una porta per interni, L16 
di Lualdi (design di Lissoni Associati) 
per “aver dato una valenza architettura-

SebastianoSerlio: Extraordinario_Libro_di_architettura

Sperimentazioni cromatiche nelle 
porte della Hufeisensiedlung di 
Berlino

Il nostro impegno quotidiano, 
creare per ogni casa la giusta finestra.  

modello Storica laccato
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ADI DESIGN MUSEUM 

Nel 2021 è stato inaugurato a Milano l’ADI Design Museum, che espone al suo interno il repertorio 
di progetti appartenenti alla collezione storica del premio Compasso d’Oro, nato nel 1954 da un’idea 
di Gio Ponti. Oltre alla permanente il museo ospita mostre temporanee ed espone i vari prodotti che 
anno dopo anno vengono selezionati per concorrere al Compasso d’Oro. Attualmente il museo ospita 
numerosi esemplari del comparto serramenti e accessori. Si può trovare:
• Wave, la maniglia firmata AGB, disegnata da Giorgio Cesana
• Skyline Metal, il serramento in metallo di Carminati Serramenti 
• Eclisse 40 Collection, il profilo di Eclisse disegnato da Francesco Valentini e Lorenzo 

Ponzelli
• La porta 5D di GD Dorigo e Door2000
• Modulor, il sistema di boiserie di Rimadesio, disegnato da Giuseppe Bavuso
• ØG™ Zero Gravity, il sistema a levitazione magnetica di Secco Sistemi
• DV-L Sistem, il sistema magnetico di UniFor 
• magis40, il profilo in legno di Uniform
• Boomerang, la maniglia di Frascio, disegnata da Maurizio Duranti

Eclisse 40 di Eclisse

Wave di AGB magis40 di Uniform

le ad un elemento di arredo rendendolo 
sorprendentemente leggero”. Lo stesso 
anno venne conferita la menzione d’o-
nore al sistema di fissaggio per facciate 

SC 312 Seccolor, Industrie Secco, 1981

ØG Zero Gravity di Secco Sistemi, 
Compasso D’Oro 2022

Porta L16 di Lualdi Compasso D’Oro 2014

appese Tensyon di Oxidal (design Cesare 
Monti) e a Libra il cilindro di serratura di 
Iseo Serrature (design U-design, Massimo 
Brighenti).

Nel 1981 il Compasso d’Oro alla XII edi-
zione, venne assegnato a SC 312 Seccolor, 
serramento esterno monoblocco, Ufficio 
Tecnico Secco, Industrie Secco.


