
Renzo Piano è un architetto italiano oggi
unanimemente considerato tra i più famosi
del mondo. Il rapporto dialettico tra industria
e artigianato caratterizza tutta la sua
produzione professionale

Primi anni e formazione
Nato a Genova nel 1937, figlio di

un costruttore edile, fin da giovane
Renzo Piano si trovò a diretto contatto
con il cantiere e la professione. Lau-
reatosi in architettura con Giuseppe
Ciribini nel 1964 al Politecnico di Mi-
lano con una tesi su Modulazione e
coordinamento modulare, svolse il suo
apprendistato presso lo studio del-
l’architetto genovese Franco Albini
(1965 -70).

Un’affermazione internazionale
precoce

Dopo il successo internazionale del
progetto per il Centre Pompidou di Pa-
rigi, un concorso internazionale vinto
insieme a Richard Rogers a soli 34 anni,
Piano entrò di prepotenza nel dibattito
internazionale sull’architettura contem-
poranea. Il progetto di ‘una gioiosa
macchina urbana’ inserita nel centro
storico di Parigi, scatenò numerose po-
lemiche e diede il via ad una corrente
di architettura, da altri definita high-
tech. In realtà pur con forme industriali,
il Beaubourg (come è familiarmente
chiamato dai parigini) è stato intera-
mente realizzato con tecniche artigia-
nali; tuttavia rappresenta un punto di
svolta nella storia dell’architettura con-
temporanea. Quel progetto veicolò il
messaggio che era possibile ed auspi-
cabile costruire nei centri storici delle
città con forme industriali nettamente
in contrasto con il contesto.

L’adattamento di Renzo Piano
Esaminando le diverse fasi della poe-

tica dell’architetto possiamo notare co-
me a partire da quel primo assunto, la
sua architettura ha seguito un’interes-
sante evoluzione, approdando a forme,
materiali e tecnologie che talvolta ri-
chiamano il repertorio architettonico
tradizionale. Nel 1981 Piano fondò il
Renzo Piano Building Workshop, con
uffici a Genova, Parigi e New York e
cominciò una produzione globale di
progetti che continua tutt’oggi. I suoi
progetti, come è facilmente osservabile,
assumono, forme, linguaggi e tecnologie
diversi a seconda dei contesti. Esiste
pertanto uno stile di architettura ‘alla

Ne vorremmo però citare quattro par-
ticolarmente significativi in quanto il-
lustrano quattro fasi della poetica per-
sonale dell’architetto. Il già ricordato
Centro Pompidou, progettato con Ro-
gers a Parigi (1971-77), introduce il co-
siddetto stile high-tech, dove l’edificio
tende ad assumere le forme e i signifi-
cati di una macchina. Il Centro cultu-
rale Jean-Marie Tjibaou, Nouméa,
Nuova Caledonia (1991-98) ispirato
all’architettura locale, interpreta e tra-
sforma il portato dell’architettura ver-
nacolare in messaggio contemporaneo
attraverso la necessità di un’architettura
sostenibile. L’Auditorium del Parco
della musica, Roma (1994-2002), rea-
lizzato dopo aver vinto un concorso a
inviti, interpreta il portato dell’archi-
tettura organica di cui tanto parlava
Bruno Zevi, dandogli un forte carattere
monumentale e simbolico. Infine va ri-
cordato come il recente progetto per la
Cantina Rocca di Frassinello, Gavor-
rano (GR) (2001-07) abbia recuperato
criticamente l’uso dei modelli architet-
tonici, ovvero il riferimento esplicito
ad altre architetture del passato, al fine
di veicolare significati riconoscibili. 

Nel 2020 è stato inaugurato il pon-
te Genova San Giorgio, in sostituzione
del ponte Morandi crollato nel 2018,
il cui progetto Piano ha donato alla
sua città. ■
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Renzo Piano
L’architetto più famoso d’Italia

di Alessandro Camiz

❝

❝

Renzo Piano’? Se si esclude il primo
progetto per Parigi, forse influenzato
dalla mano di Richard Rogers la cui
successiva produzione ha seguito la li-
nea high-tech come cifra stilistica, Pia-
no ha sempre mantenuto un suo stile
personale nei disegni ma ha saputo in-
terpretare ognuno dei suoi
progetti in maniera diversa, ri-
nunciando in qualche modo al-
la sua riconoscibilità di autore.
Forse questo è uno dei princi-
pali motivi del suo successo in-
ternazionale.

Stile ed evoluzione
Nel 2004 costituì a Genova

la Fondazione Renzo Piano,
finalizzata alla valorizzazione
dell’archivio del suo studio e
alla formazione degli architetti,
istituendo numerose borse di
studio per giovani. Nel 2013 è
stato nominato da Giorgio Na-
politano senatore a vita. Piano
vanta oltre 100 progetti realiz-
zati o in corso di realizzazione
in Italia e in molti paesi esteri.
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• La struttura esterna dell’Auditorium del Parco 
della musica di Roma

• La London Bridge Tower ribattezzata The
shard (La scheggia) nel centro di Londra
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NOTA EDITORIALE

La Treccani dei ragazzi riprende, rinnova e aggiorna i contenuti dell’Enciclopedia dei ragazzi pubblicata dall’Istituto
della Enciclopedia Italiana nel 2005-2006. Sono state aggiunte voci e individuati temi legati alla contemporaneità,
aggiornati dati e fatti, si è rinnovato l’apparato iconografico, mentre dieci parole, una per ogni volume, scelte tra i lemmi
dell’opera hanno ispirato altrettante storie a fumetti firmate da Autori di talento del mondo del fumetto italiano ad
arricchire i volumi. 
Laddove si è reso necessario aggiornare e rivedere le voci, già pubblicate nella precedente edizione, si è aggiunto un
asterisco * dopo il nome dell’Autore a segnalare l’intervento redazionale.

AVVERTENZE

RINVII

Le voci presenti all’interno dell’opera sono collegate fra loro attraverso una rete di rinvii, che permettono di ampliare
e approfondire determinati argomenti strettamente correlati alla voce che si sta consultando. I rinvii sono segnalati da
una v puntata (v.).

TABELLE

Le voci geografiche sono corredate di tabelle. Per quel che riguarda gli Stati nazionali sono presi in considerazioni un
insieme di parametri interessanti per delineare il livello economico, sociale e culturale di un paese. Per quel che riguarda
le regioni italiane sono stati presi in considerazione parametri relativi al territorio e alla popolazione.
La fonte dei dati statistici è per l’Italia l’ISTAT, per gli altri Stati vari organismi internazionali, in primo luogo le
agenzie delle Nazioni Unite. Nel caso di indisponibilità di dati affidabili si utilizzano, dove possibile, stime. In tutti i
casi sono impiegati dati dell’ultimo aggiornamento disponibile.

Qui di seguito sono riportate indicazioni per una corretta lettura dei dati presenti nelle tabelle.

Densità demografica (ab./km2) Indica quanti abitanti si troverebbero, in ciascun chilometro quadrato di superficie,
se fossero distribuiti in modo uniforme.

Speranza di vita (anni) Viene calcolata in base all’età media delle persone che muoiono in un certo anno:
per un bambino che nasce in quell’anno, infatti, è logico aspettarsi che vivrà (in
media) almeno quanto le persone che in quell’anno sono morte. Migliori sono le
condizioni di vita, più è lunga la speranza di vita.

Prodotto interno ($ per persona) Si calcola dividendo la ricchezza totale prodotta in uno Stato in un anno per il
numero di abitanti: è, quindi, una misura media della ricchezza che ogni abitante
ha a disposizione in un anno. I valori sono in dollari USA ma fanno riferimento al
reale potere di acquisto in quel paese e non al cambio ufficiale della valuta con il
dollaro.

Indice di sviluppo umano (%) Viene calcolato considerando insieme la speranza di vita alla nascita, la percentuale
di analfabeti, il livello d’istruzione della popolazione e il prodotto interno per persona.
L’indice è una misura del benessere complessivo della popolazione, non solo dal
punto di vista economico. Nelle tabelle, questo indice è espresso da un valore assoluto
(appunto l’ISU) e dalla posizione che il paese in questione occupa nella lista dei
189 Stati presi in considerazione
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TRASLITTERAZIONI

Nelle traslitterazioni dal greco si è tenuto conto della lettura in italiano, non delle convenzioni ortografiche e accentuative
di quella lingua. In particolare, non si distinguono omicron e omega, epsilon ed eta – ricorrendo in tutti i casi a o ed e –,
ma si rendono le aspirate come di consueto con ch, ph, e th. Gli accenti sono perciò posti in sede tonica, anche nel caso
del dittongo, e sono sempre gravi dal momento che la e e la o toniche dei grecismi si pronunciano aperte in italiano:
quindi epochè, àntropos, òinos, phìlos.
Per la traslitterazione da altri alfabeti sono stati utilizzati i segni diacritici solo quando (per esempio, nel caso del russo)
ciò è sembrato necessario per una maggiore riconoscibilità del nome. Negli altri casi (come per l’arabo e per l’ebraico)
si è usata una grafia semplificata, tesa a rendere più facile la lettura.
Per la lingua cinese si è utilizzato il sistema Pinyin.
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Ottavo volume

Percezione-Rodin

con una storia a fumetti di Capitan Artiglio
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Il volume è stato chiuso in redazione nel mese di agosto 2020.
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