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Le considerazioni che seguono non costituiscono una riflessione critico-teorica ma
una sorta di taccuino di viaggio i cui contenuti trovano un’articolazione specifica
legata a una personale inclinazione interpretativa del testo architettonico. È appunto
all’edificio come testimonianza culturale e narrativa che faremo riferimento in
questo caso, al manufatto guardato come condensato di trascrizioni molteplici e
significanti. 
Il Cile è un luogo lontano. Se guardato dal cuore del vecchio continente, esso
appare come una terra ricca di fascino e mistero, uno scenario ancestrale e
apocalittico. Territorio di immensi silenzi, ampie distese e di struggenti altimetrie.
Uno spazio planetario così ampio da suscitare fantasie archetipiche e suggestioni
simboliche. Questa terra così intensa, nel suo carattere e nella sua manifestazione, è
elemento primario di ogni azione umana che su di essa si attesta; in prima istanza,
dell’architettura che al rifugio, alla protezione guarda come conseguenza primaria
dell’atto fondativo e costruttivo.
Un luogo avventuroso e poetico, mitologico. Non è un caso che in Cile il mito è
cardine della cultura architettonica contemporanea, forgiato nel poema epico
“Amereida“, il poema che rappresenta l’unico filo ereditario possibile per una intera
generazione di artisti intellettuali e architetti che della nuova America sono artefici e
narratori. Il “mare interno“ è dunque traversato con l’intento di forgiare un pensiero
libero dai condizionamenti delle culture egemoni e fagocitanti. Essere liberi è un
imperativo che porta a un’eterogeneità delle pratiche, delle scuole e delle attitudini.
Non sono infatti riconducibili a un’unica fonte i molteplici rivoli dell’architettura
cilena, anzi, sono difficili da inscrivere, perimetrare e catalogare. 
Da questo lascito, da queste “eredità” che lo scenario romantico e pervasivo del
luogo mettono in atto, e dalla coesione tra queste ambiguità e le rigide istanze
dettate da fattori tecnico-economici (connaturati alla costruzione), derivano
attitudini del progetto che possiamo in buona misura interpretare come “qualità”. 
Una cultura priva di un approccio unilaterale, dove non è possibile riconoscere la
presenza linguistica di un maestro ma piuttosto una eterogeneità di atteggiamenti e
declinazioni. Una ricerca resa agile dall’assenza del potere condizionante della storia
e della tradizione. Un’architettura liberata da occlusioni e autocensure che definisce
idealmente una “terra nuova”. Il Cile è dunque paradigma della sperimentazione,
della scoperta e dell’esplorazione. 

SEMPLICITÀ

Adottare un approccio pragmatico alla complessità dei temi che l’architettura
sottopone ai suoi artefici è una scelta volontaria che emerge in modo evidente in
molti edifici di nuova costruzione. Esigenze primarie sono l’abitare, il percorrere, il
sostenere, il rappresentare; necessità di cui bisogna favorire uso e svolgimento senza
sovrabbondanza di motivi formali o inutili allegorie. Ogni orpello risulta essere
superfluo, la costruzione fa di povertà e umiltà qualità positive e avvaloranti.
Quest’idea è riconoscibile in tutti i diversi stadi del processo costruttivo: da quello
iniziale e creativo che si invera attraverso scelte compositive essenziali (distributive,
funzionali, strutturali) poi trasmesse nel manufatto mediante la sincerità d’uso del
materiale portante e di finitura. 
Lo studio dRN arquitectos formato da Nicolás del Rio e Max Núñez realizza nel
2007 un’elegante casa per vacanze lungo il versante sud della località turistica di
Maitencillo. Una piccola costruzione che traduce in modo esemplare le richieste

Architettura cilena contemporanea
Contemporary chilean architecture

di Carlo Prati4

Vista ortografica del Cile.

L’immagine originale è stata

volutamente ribaltata in

omaggio al “rovesciamento”

della mappa del Sudamerica

operato nel 1965 dai

fondatori della Ciudad

Abierta, come simbolo della

parità raggiunta con il

vecchio continente

(Amereida, Vol. I, pag. 43,

fonte ortografica:

Addicted04) 

Orthographic view of Chile.

The original image was

intentionally overturned as a

homage to the reversal of the

South America map, made in

1965 from the Ciudad Abierta

founders, as a symbol of the

reached equality with the old

world (Amereida, Vol. I, page

43: Orthographic source:

Addicted04)
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della committenza interessata a un organismo flessibile e agile, in grado di poter
favorire contemporaneamente raccoglimento e apertura. Struttura portante e
rivestimento sono in legno di pino e la realizzazione ha richiesto appena dieci mesi. 
Con la medesima chiarezza di approccio e misurata eleganza, Sebastian Irarrazaval
porta a termine sempre nel 2007 l’Indigo Hotel a Puerto Natales, in Patagonia.
Parlare di semplicità in un edificio non sempre equivale a negarne la complessità. Si
tratta infatti di un paradosso per nulla scontato. La semplicità è una riduzione
volontaria delle intricate qualità che sostanziano un manufatto. Questo progetto di
Irarrazaval è significante proprio se riguardato secondo questa prospettiva.
L’articolazione dello spazio interno tende a esasperare la dicotomia tra spazio
servente e servito, mentre la crisalide esterna dell’edificio è il felice risultato di una
sinergia tra recupero di materiali locali, reinterpretazione dell’immaginario portuale
– legato soprattutto alle segnaletiche e ai container – e un sistema articolato dei
vuoti in facciata. 
Tra i progettisti cileni di nuova generazione forse più promettenti, Smiljan Radic
porta a termine negli ultimi anni un cospicuo numero di realizzazioni dal carattere
eterogeneo. Progetto vincitore dell’omonimo concorso nel 2000, inaugurato nel
2007 e ancora in costruzione, il Centro Civico di Concepción applica l’approccio
“semplice” a un tema difficile quale quello del recupero di aree urbane parzialmente
dismesse. Una struttura in acciaio in grado di evocare memorie industriali (sul sito
insisteva la stazione ferroviaria) è rivestita da una tipologia di pannelli opaco-
translucidi che nel loro assemblaggio alternato dispiegano una poliedrica ritmicità
dei prospetti principali. Alcune delle architetture illustrate nelle pagine seguenti
presentano ulteriori declinazioni del tema proposto.
AATA Arquitectos costruiscono a Hanga Roa (Isola di Pasqua) un piccolo complesso
turistico formato dalla giustapposizione di piccole capanne in legno. Si tratta di un
sistema autosufficiente dal punto di vista energetico, caratterizzato da una
geometria elementare e interamente prefabbricato; ciò ha permesso di trasportare
via mare e successivamente montare sull’isola tutti gli elementi di cui il progetto è
composto. 
Esemplare nelle strategie messe in atto per ottimizzare l’efficienza energetica

dRN arquitectos, Casa a

Maitencillo, 2007 

dRN arquitectos, House in

Maitencillo, 2007 
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dell’edificio è la nuova sede della Nestlè Chile appena terminata da GH+A
Arquitectos; estetica e tecnica si armonizzano dando forma a un edificio misurato in
cui il tema della doppia facciata buffer in curtain wall diviene il cardine concettuale
della partitura dei prospetti. Ampi specchi d’acqua favoriscono il raffrescamento
passivo, messo in atto da specifiche soluzioni strutturali e morfologiche.
La costruzione viene interpretata come un atto essenziale per modalità e contenuti
trasmessi o trasfusi al suo interno. 
Semplificare è allora non solo una scelta, ma anche un obbligo richiesto dalle
condizioni climatiche e orografiche, dall’andamento dei venti e non ultimo dalla
drammatica vitalità di una epidermide terrestre che qui è, spesso, irrequieta e scossa
da potenti terremoti e tsunami. 

POETICITÀ

Lo spirito libertario è uno spirito magico e ispirato, che fa propri molti elementi della
cultura latina – il realismo magico – che spesso vive di paradossi e surrealtà. Non è
raro ritrovare degli elementi dissonanti, che alludono a dimensioni mistiche e
spirituali inseriti in modo brutale e inaspettato all’interno di testi architettonici
connotati da rigore e misura. Il concetto di natura, con tutte le interpretazioni che
nel tempo ne sono state proposte, può trovare in Cile un suo carattere precipuo che
possiamo ritenere ispirato da visioni romantiche dal forte richiamo allegorico. Il
manufatto fronteggia dunque uno scenario dotato di poesia e mistero; orizzonti
insondabili e vertiginose costiere che precipitano nel vuoto, fanno spesso da sfondo
a organismi silenti e enigmatici. 
Così avviene nella Poli House di Mauricio Pezo e Sofa von Ellrichshausen, terminata
nel 2005, dove sono forti gli echi delle ricerche sulla composizione cavernicolare
propria dell’architettura Svizzera contemporanea (si pensi al lavoro dello studio
grigionese Bearth & Deplazes), qui rese particolari dalla struggente bellezza del

Sebastian Irarrazaval, Indigo Hotel,

Puerto Natales, 2007 

Sebastian Irarrazaval, Indigo Hotel,

Puerto Natales, 2007 

Smiljan Radic, Centro Civico, 

Concepción, 2007 

Smiljan Radic, Municipal Centre,

Concepción, 2007
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paesaggio costiero contingente. Un cubo scavato che allude a un processo
generativo di tipo sottrattivo, nel cui alveo perimetrale sono accolti tutti gli spazi
serventi, favorendo così protezione e isolamento delle zone private della casa.
In un contesto paesaggistico similare si inserisce la Casa 30 degli architetti Luis
Izquierdo e Antonia Lehmann, una sorta di opera di land art che trasforma elementi
classici della costruzione (il camino) in simboliche incursioni in universi narrativi
legati al mare e al suo immaginario (il faro, il periscopio). Terminata nel 2007
quest’architettura esemplare si scioglie nel paesaggio e, attraverso l’introflessione
dei suoi spazi (il patio, la casa, le terrazze), si mimetizza completamente nel
territorio, lasciando emergere dal suolo soltanto cinque elementi posti a intervalli
irregolari e discontinui.
A dimostrare che la trasmissibilità di un significato archetipico nella costruzione non
sia retaggio solo di una tipologia – come la casa isolata unifamiliare – ma possa
trasfondersi anche in un progetto di housing sociale, si veda una recente
realizzazione dello studio Undurraga Deves Arquitectos, le abitazioni Mapuche a
Huechuraba. Si tratta di un progetto patrocinato da Un techo para Chile destinato
agli abitanti amerindi del Cile centrale. La visione del cosmo di questi ultimi è alla
base del progetto e il suo centro concettuale è incarnato dallo “gnomone” disposto
trasversalmente nel prospetto principale. Il prospetto rappresenta simbolicamente
l’unione tra cielo e terra, particolarmente rilevante in una etnia la cui prima risorsa è
l’agricoltura.

ARCHITETTURA CILENA CONTEMPORANEA CONTEMPORARY CHILEAN ARCHITECTURE

Pezo & Von Ellrichshausen,

Poli House, Coliumo, 2005 

Pezo & Von Ellrichshausen,

Poli House, Coliumo, 2005 

Izquierdo & Lehmann, Casa 30,

Punta Caracoles, 2007 

Izquierdo & Lehmann, House 30,

Punta Caracoles, 2007
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Smiljan Radic applica un processo di generazione formale basato sulla “dissonanza”
per informare la poetica complessiva del ristorante Mestizo realizzato a Santiago nel
2007. Una copertura in travi in acciaio rigida e assoluta nella sua monoliticità scarica
il suo peso su una serie di blocchi di granito irregolari, un contrappunto evidente tra
artificio e natura che produce una sensazione di forte straniamento e leggerezza. Si
genera così uno spazio unico, una foliés, ricca di rimandi e citazioni associative (dal
padiglione finlandese di Sverre Fehn ai giardini della Biennale, alle cariatidi di
sostegno della pensilina di ingresso del complesso Highpoint II a Londra realizzato
dal gruppo Tecton).
Pur incarnando un esempio di chiara semplificazione (dei processi costruttivi, dei
materiali impiegati e delle proprietà comunicanti messe in atto), la sede della Bip
Computers di Alberto Mozo, presentata in questo numero, è portatrice di un
elevato potenziale simbolico e visionario. La poeticità intrinseca di questo manufatto
sta nel tranquillo virtuosismo dei dettagli di assemblaggio della struttura in legno,
così come nelle modalità di impiego e trattamento dello stesso. L‘immagine dello
spazio interno della sede allude, pur nel suo minimalismo, a uno spazio naturale
incontaminato, una foresta in grado di respirare e interagire con le variazioni di luce
e cromia dell’ambiente circostante. 
German del Sol fa del suo Hotel Remota in Patagonia un tropo, una riscrittura
contemporanea dell’archetipo del viaggio, inteso come meta e punto di arrivo
comune su cui convergono rotte interiori eterogenee. Il movimento, declinato in
molteplici modalità, dà sostanza all’intera opera.

PUREZZA

Come molte altre parti del mondo, anche il Cile presenta una casistica piuttosto
ampia di opere riconducibili a un linguaggio che potremmo definire “diffuso”, fatto
di stilemi e asserzioni reiterate nel medesimo modo in contesti eterogenei. La
globalizzazione in architettura passa, a nostro avviso, per il minimalismo o anche
“super-minimalismo” (usando la definizione proposta da Hans Ibelings); chiara
leggibilità dei caratteri distributivi degli edifici, nitida giustapposizione dei materiali,
temperata variazione delle volumetrie, luminosità. Si tratta di un International style
che trova la sua matrice tradizionale nelle lucide ricerche del purismo modernista o
nelle seminali riflessioni degli architetti della Neue Sachlichkeit tedesca. In particolare,

Smiljan Radic, Ristorante Mestizo,

Santiago, 2007 

Smiljan Radic, Mestizo Restaurant,

Santiago, 2007

Undurraga Deves, Abitazioni

Mapuche, Huechuraba, 2012 

Undurraga Deves, Mapuche

dwellings, Huechuraba, 2012

Marin & Valenzuela, Biblioteca

pubblica, Licanten, 2009 

Marin & Valenzuela, Public

Library, Licanten, 2009
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nel contesto cileno possiamo ritrovare declinazioni differenti dello stesso “genere”
ispirate da altrettanti “filoni” perlopiù di matrice europea (architettura svizzera,
olandese e spagnola in primis).
Testimonianza di questo forte legame tra vecchio e nuovo continente (si pensi in
particolare agli spagnoli Mansilla-Tuñón o agli svizzeri Em2n e Gigon-Guyer), forse
derivante dalla giovane età dei progettisti (entrambi classe 1978), è quello che si
riscontra nel lavoro di Benjamin Marin e Rodrigo Valenzuela. Nel 2009 lo studio è
chiamato a realizzare una biblioteca pubblica nei dintorni di Santiago, si tratta a
pieno titolo di un intervento di upgrade architecture: il nuovo scaturisce dall’innesto
di due corpi lungo le testate laterali della preesistente officina metallurgica e dalla
sovrapposizione su di essa di una nuova facciata caratterizzata da un rapporto tra
pieni e vuoti piuttosto esuberante. Il risultato è un volume puro dominato dalla
matrice cromatica bianca.
Il Constructora Contex di 57 Studio, realizzato nel 2004 a Lampa, esprime
chiaramente il modus operandi incentrato sulla purezza: la fabbrica è articolata per
aggregazione di quattro corpi autosufficienti che posano con eleganza su un’esile
piattaforma in legno a sua volta sostenuta da un manto drenante in ciottoli di
fiume. I singoli edifici presentano la stessa chiarezza costruttiva esaltando la triade
classica di materia, struttura e forma; i materiali sono giustapposti esaltando le
rispettive qualità per contrasto. Il complesso così definito si distingue per sobrietà e
misura, confermandone il positivo giudizio di valore.
Nella Galleria d’arte Patricia Ready a Vitacura, edificio realizzato da Luis Izquierdo
Lehmann nel 2008, si invera ulteriormente l’approccio minimalista che
contraddistingue da vent’anni l’operato dell’importante studio di architettura cileno.
Tutto accade intorno al recinto in cemento, definito dai muri perimetrali che
racchiudono un grosso patio e compongono la crisalide della sala espositiva
principale. Ampie superfici vetrate, unitamente a un sistema alternato di captatori di
luce in copertura, permettono l’irraggiamento diffuso dell’ambiente principale. Nel
livello interrato sono poi ospitati diversi ambienti tra cui una sala per conferenze da
cento posti.
Nella rassegna di questo numero possiamo annoverare tra le ricerche condotte in
questo alveo, il plesso scolastico realizzato da Tidy Architects a Melipilla e
l’intervento di edilizia residenziale di Rearquitectura a Valparaíso. Pur trattandosi di
due manufatti diversi per natura e funzione, si delega al colore la riconoscibilità
dell’edifico nel contesto. Nel medesimo solco la scelta di utilizzare volumetrie
elementari e di azzerare le licenze espressive.

COMPLESSITÀ

Un aspetto interessante da sottolineare è che gli architetti cileni sembrano piuttosto
refrattari alle mode proprie di una certa parte della cultura contemporanea del
progetto legata a doppio filo all’evoluzione delle tecnologie e delle strumentazioni
digitali. Questa peculiarità, per cui l’impegno profuso nella disciplina è valido solo

ARCHITETTURA CILENA CONTEMPORANEA CONTEMPORARY CHILEAN ARCHITECTURE

57 Studio, Constructora Contex,

Lampa, 2004 

57 Studio, Constructora Contex,

Lampa, 2004 

Izquierdo & Lehmann, Galleria d’arte

Patricia Ready, Vitacura, 2008 

Izquierdo & Lehmann, Patricia Ready Art

Gallery, Vitacura, 2008
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nella misura in cui si può inverare nella realtà della costruzione, è elemento che ne
avvalora il patrimonio e il portato culturale. Ciò pare ancora più rilevante se posto
nel quadro di una riflessione legata al continente americano. Da un lato, infatti,
l’unica novità rilevante nella ricerca architettonica degli ultimi decenni proveniente
dall‘America del Nord (Stati Uniti) è riconducibile alle iperboli espressive proprie
dell’architettura digitale e della decostruzione (Greg Lynn, Garofalo Architects,
Morphosis, Frank O. Gehry tra gli altri), dall’altro invece il carattere pragmatico e
eterodosso dell’architettura sudamericana (il Cile in particolare). Per questo motivo
la complessità risulta una qualità poco praticata se non nel lavoro di alcuni piccoli
studi che svolgono con ottimi risultati una personale ricerca in tal senso.
Questo è senz’altro il caso di Veronica Arcos, giovane architetto e docente cilena

laureata al Berlage Institute di Rotterdam nel 2004, che realizza nel 2008 a El
Arrayán una casa unifamiliare ribattezzata Casadetodos. Si tratta di un abile esercizio
sul virtuosismo compositivo, temperato però da una moderata sobrietà costruttiva:
una crisalide di rivestimento esterno in doghe di legno è posta a coronamento del
tamponamento in pannelli di quattro travi reticolari strutturali sagomate che, dotate
di diverse giaciture e andamenti, definiscono la complessa volumetria del
manufatto. 
La geometria derivante è di tipo parallassico, ossia è ineffabile e cangiante a seconda
dei punti di vista che via via si assumono.
Così pure la Kiltro House dello studio Supersudaca, che condivide con la
Casadetodos della Arcos la logica strutturale complessiva e questo medesimo senso
di complessità geometrica. Realizzata a Talca nel 2008, già nel nome esprime le
intenzioni teoriche dei progettisti (con il termine “kiltro” si indica il cane meticcio) e
il desiderio di realizzare un’architettura manifesto, una sorta di dichiarazione di

Veronica Arcos, Casadetodos,

El Arrayán, 2008 

Veronica Arcos, Casadetodos,

El Arrayán, 2008 

Supersudaca, Kiltro House,

Talca, 2008

Supersudaca, Kiltro House,

Talca, 2008
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principio sulla condizione dell’architettura latinoamericana. Il progetto riflette e
mette in scena le molteplici istanze da cui è generato (l’orografia del sito, il
programma della committenza, la normativa edilizia, lo stile e le visuali)
proponendosi come naturale espressione di questa pluralità instabile. 
La complessità è allora una qualità connaturata al mondo naturale, un simbolo di
mutevolezza e permutazione, che attraverso il manufatto può essere compresa e
armonizzata. Nella Wall House a Santiago del Cile gli architetti Marc Frohn e Mario
Rojas Toledo (FAR), memori delle ricerche del francese François Roche (si veda in
particolare la Maison Barak del 2001), approntano un meccanismo di protezione
non semplice per una casa governata al suo interno da logiche spaziali elementari.
Copertura e prospetto sono realizzati attraverso un unico elemento costituito da
quattro layer materici di diversa natura (tra cui un telo in materiale plastico
translucido) che avvolgono il core funzionale come un origami, facilitandone
efficienza e risparmio energetico.
L’Hotel Tierra Atacama di Rodrigo Searle a San Pedro de Atacama è una piccola
struttura alberghiera costruita nel 2008 ai margini di un’area isolata, dall’alto valore
paesaggistico, situata ai piedi del vulcano Licanbur. Le impervie condizioni del sito e
la presenza di una zona archeologica caratterizzata da un antico sistema di
irrigazione, configurano un caso-studio di grande interesse.

FORZA

L’architettura cilena sembra conservare nel suo cromosoma una tendenza di tipo
manierista che si esprime attraverso l’adozione di stilemi che, spesso, alludono a una
interpretazione delle abituali categorie compositive (la copertura, il prospetto,
l’attacco a terra, l’attacco al cielo) esasperata nella volumetria e nella forma. 
Si può parlare dunque di ordine gigante e stabilire una relazione ideale con la
corrente “brutalista“ (Paul Rudolph, Marcel Breuer, Denys Lasdun, Kenzo Tange,
etc.), il che presuppone una pesantezza e una matericità dell’opera che esalta
all’inverosimile le sue qualità espressive (Fritz Höger, Rudolf Steiner, Erich
Mendelsohn, etc.). Anche prescindendo dall’uso del cemento armato (beton brut per
l’appunto), il materiale continua a giocare un ruolo decisivo nell’azionare la qualità
della forza: acciaio corten, legno, alluminio e pietra, se utilizzati senza trattamenti e
manomissioni, inverano il realismo e l’effetto drammatico. Si osservi quanto questa
attitudine venga messa in atto nella risoluzione di commissioni pubbliche di ampio
respiro, in modo da celebrare l’autorevolezza del potere e delle sue strutture.
Forse l’esempio più evidente in tal senso ci viene offerto dal centro culturale
Gabriela Mistral terminato nel 2010 a Santiago dallo studio dell’architetto Christian
Fernandez. Un upgrade architecture che ingloba e recupera un edificio, il Diego
Portales building, dai molti significati (costruito durante gli anni del governo di
Salvator Allende, nel 1973, dopo il colpo di stato a opera del Generale Pinochet,
viene scelto come simbolo del “potere totale”, divenendo negli anni a seguire la
sede di diversi ministeri). 
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Christian Fernandez, 

Centro culturale Gabriela

Mistral, Santiago, 2010 

Christian Fernandez, 

Gabriela Mistral cultural centre,

Santiago, 2010
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Tutta la logica funzionale e distributiva del nuovo edificio avviene al di sotto di una
immensa copertura rivestita in pannelli microforati di acciaio brunito, un tetto che
unisce e traguarda il fronte urbano imponendosi come landmark dotato di rara forza
espressiva.
Un recente progetto dello studio Coz, Polidura e Volante va annoverato tra le
realizzazioni più significative oggi presenti in Cile. Si tratta del Museo del deserto di
Atacama, situato nella città di Antofagasta e disteso ai piedi del rudere di
Huanchaca, un’importante raffineria di argento abbandonata dal 1902.
Un’architettura “analoga”, nell’accezione rossiana del termine: un’architettura che
sembra essere sempre “stata lì”, senza tempo, come un’ancestrale testimonianza di
una civiltà primordiale e assoluta. Il canone monumentale è qui dato dal solco, dai
tagli netti che le direttrici del manufatto impongono sul suolo, “segni” e “segmenti”

Coz, Polidura, Volante Arquitectos,

Museo del deserto di Atacama,

Antofagasta, 2009 

Coz, Polidura, Volante Arquitectos,

Atacama Desert museum,

Antofagasta, 2009

Ricardo Abuauad,

Ampliamento della Facoltà di

Architettura, Disegno e Belle

Arti dell’Università Diego

Portales, Santiago, 2009 

Ricardo Abuauad, Expansion

of Diego Portales University’s

Faculty of Architecture, Art

and Design, Santiago, 2009
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che riprendono rotte e traiettorie misteriose e simboliche. In questo quadro la
proposta funzionale è esemplare, il museo è dedicato infatti alla geologia,
all’archeologia, all’antropologia e all’astronomia come retaggio culturale specifico
del territorio su cui insiste. 
Ricardo Abuauad Abujatum, a partire dal 2003 e fino al 2009, si occupa
dell’ampliamento e della trasformazione degli ambienti preesistenti della Facoltà di
Architettura, Disegno e Belle Arti dell’Università Diego Portales a Santiago. Una
commessa importante e impegnativa, che porta avanti la proposta di sviluppare la
maggiore superficie possibile minimizzando l’utilizzo di suolo pubblico. Così le
nuove volumetrie sono parzialmente ipogee e si dispongono radenti al lotto in
modo da creare una corte interna che al contempo serva da copertura per
l’auditorium sotterraneo. L’introduzione dell’ordine gigante avviene nel trattamento
dei nuovi prospetti, realizzati alternando ampie superfici vetrate a pannelli di
alluminio Hunter Douglas. Le aperture sono esaltate dall’estrusione delle cornici in
modo da creare un fronte massiccio dominato dal colore nero, un altorilievo che
grava sullo spazio del chiostro in modo evidente.
La trasmissione di un contenuto espressivo “forte” può avvenire anche nel quadro di
un intervento alla piccola scala, soprattutto quando questo si distingue per la
modalità di realizzazione. Si fa riferimento all’intervento Metamorphosis 1, recupero
di un preesistente villino unifamiliare terminato nel 2008 dagli architetti Jose Ulloa
Davet e Delphine Ding. Una nuova pelle in legno involucra e si sovrappone alla casa
originaria definendo nuovi ambienti su cui si aprono periscopi che traguardano il
paesaggio costiero circostante. 
In questo numero che dedichiamo all’architettura cilena trovano ampio spazio
anche altri progetti caratterizzati da un forte virtuosismo espressivo, su tutti lo
stabilimento delle acque minerali Aonni, opera degli architetti Daniel Bebin e Tomás
Saxton, e la nuova sede del Ministero delle Opere Pubbliche realizzata da Teodoro
Fernández nel 2010. 
In conclusione, sembra che il lascito di spunti offerti al lettore sia sufficiente a
definire un itinerario di approfondimento ulteriore, volto a rafforzare il dialogo
necessario tra attitudini progettuali affini (la cultura neolatina), nel quadro di
un’evoluzione vicendevole di percorsi e obiettivi. 
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Jose Ulloa Davet + Delphine Ding,

Metamorphosis 1, Tunquén, 2008 

Jose Ulloa Davet + Delphine Ding,

Metamorphosis 1, Tunquén, 2008
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14 The following thoughts are not critical-theoretical considerations but rather a sort of
travel diary whose content refers to a specific personal bias regarding the
interpretation of the architectural text. It is precisely the building as a cultural and
narrative testament, an artifact taken as the condensation of many and significant
transcriptions, to which we will refer in this article.
Chile is far away. If seen from the heart of the old continent, it seems to be a land
rich in charm and mystery, an apocalyptic and ancestral scenario. Territory of
immense silence, wide expanses, poignant heights. Planetary space so large as to
arouse archetypal fantasies and symbolic suggestions. This land, the primary
element for every human action that took place on it, is so intense in character; a
manifestation, first of all, of an architecture that sees refuge and protection as the
primary result of a foundational and constructive act.
An adventurous, poetic, mythological place. It is no coincidence that in Chile, myth
is a cornerstone of contemporary architectural culture, forged in the epic poem
“Amereida” representing the only inheritance of an entire generation of
intellectuals, artists and architects - craftsman and storytellers of the new America.
The “inland sea” is crossed with the intent of generating thinking that is free from
the constraints of hegemonic and engulfing cultures. Being free is an imperative
which leads to a heterogeneity of practices, schools and approaches. The multiple
threads of Chilean architecture cannot be attributed to a single source; indeed, they
are difficult to circumscribe, delimit and catalogue.
From this legacy, from this “inheritance“ that the romantic and pervasive scenario
of the place puts into play, and from the cohesion between these ambiguities and
the strict demands dictated by technical and economic factors derive design
approaches that we might largely interpret as “quality“; a culture without a
unilateral approach in which it is not possible to recognize the presence of a master
but rather a linguistic heterogeneity of attitudes and inflections; research rendered
agile by the absence of the conditioning power of history and tradition; architecture
liberated from obstructions and self-censorship that ideally defines a “new land“.
Chile is thus a paradigm of experimentation, discovery, exploration.

SIMPLICITY

The adoption of a pragmatic approach to the complexity of the issues that
architecture poses to its creators is a voluntary choice that emerges clearly in many
new buildings. 
Basic needs are living, moving, supporting, representing the necessities whose use
and development must be encouraged without an overabundance of formalism or
useless allegories. Any adornment turns out to be unnecessary; building transforms
poverty and humility into positive qualities. 
This idea is recognizable in the different stages of the construction process, from the
initial and creative moment concretized through essential compositional choices
that are then transfused into the object through the sincerity of the use of structural
and finish materials.
Building is thus seen as an essential act, due to the methods and content
transmitted or transfused within it. Simplification is thus not only a choice but an
obligation required by climatic and topographic conditions, wind changes and not
least by the dramatic vitality of the earth’s crust that is often restless, shaken by
powerful earthquakes and tsunamis.
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POETRY

The libertarian spirit is a magical and inspirational spirit encompassing many
elements of Latin culture - magical realism - which thrive on paradoxes and
surrealism. It is not uncommon to find dissonant elements alluding to spiritual and
mystical dimensions introduced in brutal and unexpected ways into rigorous and
measured architectural texts. 
The concept of nature, with all the interpretations that have been proposed of it
over time, can find one of its specific characteristics in Chile that, with good reason,
we might believe to be inspired by romantic visions with strong allegorical appeal.
The object, therefore, faces a poetic and mysterious scenario. Unfathomable
horizons and vertiginous coasts that fall into the void are often backdrops for silent
and enigmatic organisms.

PURITY

As in many other parts of the world, Chile has a rather extensive series of
architectural works relating to a language that might be called “popular” – styles
and assertions repeated in the same way in diverse contexts. In our view, the
globalization of architecture passes for minimalism or even “super-minimalism”
(using the definition proposed by Hans Ibelings); clear legibility of circulation, sharp
juxtaposition of materials, tempered variation of volumes, luminosity. This is an
International Style that finds its traditional matrix in the lucid search for modernist
purism or in the seminal ideas of the architects of the German Neue Sachlichkeit. In
Chile, in particular, we can find different variations of the same “genere” inspired by
as many “schools“ having mostly European origins (Swiss architecture, Dutch and
Spanish in particular)

COMPLEXITY

A rather interesting aspect to note is that Chilean architects seem to refute the
modalities of a certain part of the contemporary project doubly tied to the evolution
of technology and digital instruments. 
This specificity – whose pervasive use in the discipline is valid only insofar as it
results in the reality of construction – is one element that gives value to its cultural
heritage and effect. This seems even more important when viewed within the
context of the American continent. On the one hand, the only significant
innovation in architectural research in recent decades coming from North America
(United States) is in the hyperbolic expressions of digital architecture and
deconstruction (Greg Lynn, Garofalo Architects, Morphosis, Frank O. Gehry among
others). On the other is the pragmatic and unorthodox architecture of South
America (especially Chile). For this reason, complexity is a little-used attribute,
except in the work of some small offices which carry out personal research in this
vein with excellent results.

STRENGTH

In its DNA, Chilean architecture seems to preserve some Mannerist tendencies
expressed through the adoption of styles that often allude to the exasperated
interpretation of the common design categories (roof, elevation, how the building
reaches the ground or the sky) in both volume and form. We can therefore speak of
a giant order and establish an ideal relationship with the “brutalist” current (Paul
Rudolph, Marcel Breuer, Denys Lasdun, Kenzo Tange, etc.) in which heaviness and
materiality enhance expressive qualities beyond all credibility (Fritz Höger, Rudolf
Steiner, Erich Mendelsohn, etc.). Aside from the use of reinforced concrete,
materials continue to play a decisive role in activating the quality of strength: when
cor-ten steel, wood, aluminum and stone are used without any treatment and
tampering, they reinforce realism and dramatic effect. It can be noted how this
approach is implemented in large-scale public commissions in order to celebrate the
power and authority of its structures.
In conclusion, it seems that this legacy of ideas offered to the reader is sufficient for
defining a roadmap for further exploration, which should aim to strengthen the
necessary dialogue between similar design approaches (the neo-Latin culture)
within a framework of reciprocal evolution of directions and goals.
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