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Estetica, pianificazione, sviluppo, tecnologia, 
economia: cinque ambiti differenti per raccontare 
lo stesso cammino verso la cultura e la pratica 
della sostenibilità. Cinque parole che sintetizzano 
la filosofia progettuale di Massimo Roj e del suo 
studio di architettura, Progetto CMR.
Una logica che ci viene comunicata attraverso un 
interessante convegno in Triennale che è anche 
occasione per la presentazione del libro Less 
Ego More Eco, che documenta il concretizzar-
si di questo pensiero nel lavoro, nella realtà dei 
molti edifici già costruiti in tutto il mondo.
Quello che interessa a Roj è ragionare e con-
dividere il senso di queste 5 parole: estetica, 
pianificazione, sviluppo, tecnologia, economia, 
alle quali aggiunge un aggettivo: sostenibile. Si 
immagina un’architettura efficiente e flessibile, 
dove l’ambito architettonico sia il punto di par-
tenza per arrivare a parlare di estetica della so-
stenibilità. 
La strada? Il ritorno alla centralità dell’uomo, non 
delle opere realizzate dagli architetti: less ego. 
Tutto oggi ci porta verso stili di vita più rispettosi, 
più sobri e responsabili: more eco.

Sviluppo SoStenibile
Le risorse del pianeta non sono infinite e tutti 
dobbiamo tenerne conto. Inoltre, la sostenibili-
tà non si autoalimenta: al contrario, presuppone 
una sensibilità comune, un consenso collettivo 
a partire proprio dai grandi insediamenti urbani.

Sviluppare società green diventa possibile solo 
se le istanze ecologiste e le dinamiche presenti 
nelle grandi metropoli globali entrano a far parte 
della routine nella governance urbana.

net Zero building
Il 31 maggio 2010 infine, la Commissione 
Industria dell’UE ha stabilito che, entro il 2020, 
tutte le costruzioni dovranno essere “net zero 
building”. Le imprese devono essere in grado 
di ripensare le modalità di creazione del valore: 
investire in sostenibilità è la chiave per uscire 
dalla crisi. Infatti, se nel breve periodo non 
esistono sostanziali differenze tra aziende 
“virtuose” e non, nel lungo periodo le imprese 
irrispettose del fattore green sono destinate ad 
uscire dal mercato. 
Questo perché la crisi economica fa salire il 
grado di responsabilità sociale delle imprese.

S.P.

progetto CMr  
Con 12 sedi nel mondo e oltre 160 tra 
architetti ed ingegneri, lo studio coniuga 
dimensione sperimentale e competenze 
multidisciplinari per migliorare l’ambiente 
naturale e costruito. Da diversi anni 
sperimenta soluzioni progettuali e 
tecnologiche per la realizzazione di 
edifici “green”. Condivide la ricerca e 
l’innovazione del US Green Building 
Council, e ha aderito alla Carta dei 
Principi della Sostenibilità, iniziativa 
di Confindustria e del Ministero 
dell’Ambiente. L’obiettivo è arrivare 
all’appuntamento di RIO+20 (Brasile, Rio 
de Janerio, 20-22 Giugno 2012) con altre 
grandi realtà italiane, preparati e compatti 
nel promuovere un nuovo modello di 
sviluppo economico sostenibile.

Da anni RRC Studio Architetti affianca all’attività 
professionale un dibattito teorico, fino a ieri in-
terno allo studio e oggi allargato ad amici, col-
leghi (tra gli altri Alberto Campo Baeza, Vittorio 
Gregotti, Studio Mad, Suzanne Mulder) e alla 
comunità intellettuale attraverso STUDIO©_Ar-
chitecture and Urbanism magazine, un periodico 
monografico fondato e diretto da Romolo Rober-
to Calabrese (Milano, 1966), ora al numero #002 
“Original”. Dedicato al dibattito sul contesto ur-
bano, il suo sviluppo, le sue politiche, STUDIO©  
ha già raccolto un interessante riscontro da parte 
della critica partecipando ad eventi internazio-
nali, da Milano (allo Spazio FMG) a New York 
e Berlino. Presentato come “attività mentale di 
apprendimento e conoscenza” e come “ricerca 
che non risolve ma pone problemi”, attendiamo 
STUDIO© #003, in libreria ad ottobre.

Nel frattempo lo leggiamo in formato digitale su
http://issuu.com/rrcstudio  

LESS EGO MORE ECO
Con un libro e un Convegno in Triennale, MassiMo roj  
Ci raCConTa la sua filosofia progeTTuale.
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Lettura/Cultura

Abitare intorno a un 
vuoto. Le residenze 
a patio dalle origini  
al contemporaneo

autori: Edoardo Narne, 
Angelo Bertolazzi
editore: Marsilio

168 pp - euro 12,50

Un percorso nella storia dell’architettura della 
casa, per rintracciare alcune invarianti del 
buon vivere lungo i secoli. Archetipi molto 
noti, come le case di Pompei, o le soluzioni dei 
maestri del contemporaneo, quali Mies van 
der Rohe, Utzon, Erskine e Siza, si impongono 
come paradigmi per la permanenza della 
tipologia a patio nei contesti storici e 
geografici più distanti. Un’attuale riflessione 
profonda sulle specificità del vero comfort 
domestico connesso inscindibilmente con la 
giusta calibratura di pieni e vuoti, della buona 
relazione tra interno ed esterno degli edifici.

Design 2029 
Ipotesi per il prossimo 
futuro 

autore: Renato De Fusco
editore: Franco Angeli

136 pp - euro 19,00

Scaramantica previsione dell’autore, professore 
di storia dell’architettura presso l’Università di 
Napoli, di vivere fino a 100 anni, immaginando 
quanto avverrà da ora fino al 2029. Le ipotesi sul 
futuro prossimo del design spaziano da ciò che 
si progetterà a quello che si venderà, dai prodotti 
usa-e-getta agli oggetti da collezionismo, tra 
digitale, kitsch, dematerializzazione.

Fabbricazione digitale 
dell’architettura

autore: Luca Caneparo
editore: Franco Angeli

272 pp - euro 28,00

Tema di fondo del testo è il divenire della cultura 
del progettare e del costruire. Esaminando il 
modo in cui diverse società hanno affrontato i 
problemi della loro epoca, i contributi dati dalle 
tecniche e i significati espressi dall’architettura, 
il volume cerca di dare collocazione e direzione 
alle innovazioni, particolarmente a quelle 
attuali, indagando le potenzialità tecniche e 
figurative del digitale nella progettazione.

L’affermazione 
dell’architettura 
Una riflessione introduttiva

autori: Damiano Cantone, 
Luca Taddio
editore: Mimesis

170 pp - euro 16,00

La chiave di lettura che questo libro sviluppa per 
interpretare l’architettura contemporanea è data 
dalla parola affermazione, che rappresenta il 
punto di incontro tra la dimensione architettonica 
e quella filosofica. Ciò non deve essere inteso 
come se da un lato vi sia l’architetto e dall’altro il 
filosofo che riflette, quanto piuttosto come la presa 
di coscienza che nel piano immanente del fare e 
del produrre vi è in gioco un sapere, intrinseco al 
produrre stesso, che oltrepassa le competenze 
specifiche dell’architettura. È tale necessario 
sconfinamento che può diventare oggetto d’analisi 
critica sia da parte del filosofo sia dell’architetto.

Massimo Roj (Milano, 
1960) fondatore e AD 
di Progetto CMR.

Presentato 
recentemente in 
Triennale, il volume 
“Less Ego More 
Eco, verso una 
sostenibilità condivisa” 
riassume la filosofia di 
Massimo Roj, basata 
sulla progettazione 
multidisciplinare 
integrata.

STUDIO© è il nuovo 
quadrimestrale 
monografico edito da 
RRC Studio Architetti.
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