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“Le scale della complessità”  
è il nuovo film appena uscito  
sulla piattaforma di Isplora 

 
 
 

 
NET CENTER_©Luciano Schiavon 
 
 
Martedì 15 febbraio 2022 - Il lungometraggio si apre con le parole dell’ingegner Luciano 
Schiavon – figlio della scuola ticinese e associato di Aurelio Galfetti – e la narrazione fatta di 
“misure” e salti di scala, dal dettaglio al progetto nella sua complessità, approfondisce il 
pavimento sopraelevato: un elemento tecnologico e architettonico flessibile e integrato. 
La lezione esplora nove diverse architetture, di differente entità capaci di integrare al loro interno 
una soluzione costruttiva versatile e innovativa. Un percorso di indagine attraverso grandi cantieri 
di natura integrata, dal Museo del Louvre di Jean Nouvel ad Abu Dhabi, alla Nuvola di 
Massimiliano Fuksas a Roma, fino alla Fondazione MAXXI di Roma di Zaha Hadid.  
Indaga, inoltre, nuovi tasselli urbani inseriti all’interno di tessuti in espansione – come nel caso 
del NET Center di Padova di Aurelio Galfetti di LVL Architetti – o nel caso di progetti di 
restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico, come il lavoro di adeguamento per la 
fruibilità di Palazzo Bonaparte a Roma e per la protezione dei suoi antichi mosaici. 
Il film approfondisce anche il progetto dello spazio dei camerini dello studio Calvi Ceschia 
Viganò all’interno del Teatro degli Arcimboldi di Milano di Vittorio Gregotti e Mario Botta. 
 
Questi luoghi, dalle differenti complessità, sono accomunati da una soluzione tecnologica versatile 
e modulare, il pavimento sopraelevato. Un sistema che, nato nella sua forma standard 60x60 cm 
già a metà ‘900 per necessità funzionali e inteso come alternativa alla stratigrafia tradizionale, 
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lavora proprio sulla possibilità di integrare differenti componenti nel suo spessore, contemplando 
all’interno della sua modularità la possibilità di far dialogare gli aspetti tecnico-impiantistici 
con quelli di natura formale. 
Caratteristiche proprie del singolo elemento tecnologico e architettonico, “fondamentali” e 
intrinseche, capaci di manifestarsi nella triade vitruviana di firmitas, staticità, utilitas, utilità e 
funzionalità e venustas, armonia delle proporzioni, principi generatori per un’architettura 
complessa e articolata in grado di rispondere coerentemente ai bisogni della società odierna, veloce 
e mutevole.  
 
 
 
Chi è ISPLORA? 
Isplora è laboratorio di ricerca specializzato nella produzione di contenuti cinematografici 
sull’Architettura veicolati attraverso il proprio portale online dedicato ai progettisti e ai 
professionisti del settore. Nel portale online architetti ed esperti possono fruire di contenuti filmici 
che danno voce ai professionisti dell’architettura e approfondiscono le soluzioni ideate dalle realtà 
che ruotano intonro al mondo della progettazione.  I film prodotti, di circa un’ora, sono valevoli 
di crediti formativi e riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e 
dall’American Institute of Architects (AIA). 
Il catalogo di Isplora, ad oggi, conta più di 50 film e una platea di oltre 65.000 professionisti e 
appassionati iscritti al portale, con oltre 120.000 visualizzazioni complessive. 
 
 
 
 
FILM CREDITS 
 
Titolo film: Le scale della complessità 
Protagonisti: LVL Architettura [Luciano Schiavon], Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati 
[Gaetano Ceschia], Nesite [Fabio Di Marco, Rosanna Liseno, Antonio Grasso] 
Località: Padova – Italia 
 
Fotografie in allegato (con nominativi dei relativi fotografi):  
00.ISPLORA_LE SCALE DELLA COMPLESSITÀ - locandina_img©Enrico Cano 
01.ISPLORA_NET CENTER_©Luciano Schiavon 
02.ISPLORA_NET CENTER_©Enrico Cano 
03.ISPLORA_NUVOLA_©RolandHalbe 
04.ISPLORA_PalazzoBonaparte_©DiegoDePol 
05.ISPLORA_Diorama_©MarcoMoretto 
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Presto disponibili 
 
Tra Territorio e Artigianalità 
https://www.isplora.com/it/Film/under40-tra-territorio-e-artigianalita 
Un omaggio ai nuovi pionieri dell’architettura, che vuole indagare senza mettere in competizione 
le voci di giovani professionisti, ma anzi definire l’occasione per un confronto e uno scambio tra 
conoscenze compositive, grafiche, tecnologiche, cantieristiche e progettuali. Un racconto che 
mostra gli architetti come una categoria sinergica, che sperimenta nuove interpretazioni del 
vivere come un grande laboratorio professionale in cui persiste la necessità di scoprire.  
 
Espressioni dal Territorio 
https://www.isplora.com/it/Film/espressioni-dal-territorio 
La lezione traccia le linee di un itinerario progettuale e di continua ricerca a partire 
dalla provincia ravennate e dal rapporto tra architettura e il territorio in cui si inserisce, in 
un’esplorazione che affronta il pensiero critico legato alla figura dell’architetto contemporaneo, 
in relazione con la committenza, il processo di trasformazione della realtà urbana, 
evidenziandone interdipendenze e dinamiche. 
 
Open to Life 
https://www.isplora.com/it/Film/open-to-life 
Da un oggetto semplice come la maniglia e da un elemento strumentale come la porta prende 
forma una narrazione a trecentosessanta gradi intorno al tema della soglia nelle sue molteplici 
declinazioni, dalla scala urbana a quella del dettaglio. Un racconto tramite le voci di progettisti 
come gli architetti e progettisti Tomas Ghisellini e Stefano Piraccini che si snoda tra 
composizione architettonica e letteratura, tra microcosmi domestici e filosofia, tra realtà e 
progettazione sostenibile.  
 
 

Restano gratuiti anche i seguenti film già comunicati in precedenza 
 
Ali e Radici 
https://isplora.com/it/Film/monograph-mijic-architects 
Un racconto, una lezione sul progetto inclusivo attraverso la pratica di Mijic Architects, studio 
internazionale con sede a Rimini, Darmstadt e Belgrado. Una visione europea del progetto e del 
“fare architettura” applicata al concepimento dell’opera, come alla sua realizzazione, grazie 
all’incrocio di culture e geografie che si riverberano sul lavoro dello studio, dalla professione 
alla ricerca. 
 
La cultura del progetto: 
https://www.isplora.com/it/Film/progetto-cmr-la-cultura-del-progetto 
Integrazione, interdisciplinarità, innovazione. La lezione esplora il “fare progetto”, 
attraverso i concetti cardine che guidano la metodologia integrata di Progetto CMR, 
società di architettura ed ingegneria. Scandito attraverso l’esperienza trentennale, 
l’approccio olistico di Progetto CMR volge da sempre lo sguardo verso un design 
sostenibile, nel tentativo di dare vita ad un’architettura flessibile ed efficiente, capace di 
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interpretare i segnali del cambiamento della società contemporanea. 
 
Il progetto pertinente: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-picco-architetti 
Con sede nella capitale sabauda, Picco Architetti fonda la propria pratica su 
un’architettura di contesto capace di leggere e riscrivere il luogo d’appartenenza. Il 
progetto attraversa e reinterpreta le istanze del territorio, ripensando lo spazio a partire 
dai segni del suo passato e intercettando le esigenze di una società in continuo 
cambiamento, tra landmark e mimesi, comprensione e sintesi. 
 
Uomo, forma e funzione – Il progetto della sintesi: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-gbpa-architects 
Trasparenza, permeabilità, flessibilità, apertura. Questi i leitmotiv di GBPA Architects, 
una società integrata che fa dell’architettura una sintesi tra forma, funzione e 
tecnologia dove l’uomo diviene baricentro di un nuovo “umanesimo della 
progettazione”. 
 
La forma della luce: 
https://www.isplora.com/it/Film/la-forma-della-luce 
Forma e luce, dare forma alla luce, nell’equilibrio tra cinetica e scultura, movimento e 
stasi. La lezione esplora le dimensioni luminose attraverso le forme multiple di una 
materia invisibile, tracciando un percorso conoscitivo capace di approfondire nuove 
tecnologie, sistemi ed innovazioni, applicazioni ed installazioni. 
 
Attraverso il progetto – 3C+T Capolei Cavalli: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-capolei-cavalli 
Il racconto dello studio romano 3C+t, Capolei Cavalli Architetti Associati, attraverso la 
voce dell’architetto Giancarlo Capolei, socio fondatore, professore di Urbanistica presso 
La Sapienza di Roma fino al 2005, per poi attraversare il percorso dello studio, una 
transizione tra due generazioni che ha permesso il passaggio del testimone dagli anni 
’90 ad oggi. 
 
Luogo, materia, memoria: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-alfredo-vanotti 
Luogo, materia, memoria come temi di un percorso che si snoda attraverso la reinvenzione 
dell’architettura rurale, a tratti un viaggio nel passato, nel recupero di 
una tradizione costruttiva e nell’utilizzo di materiali tipici, propri di un contesto. 
Qui, lungo declivi terrazzati della Valtellina, tra boschi e vigneti, nuclei storici e 
architetture vernacolari, si situa il lavoro e la riflessione dell’architetto Alfredo Vanotti, 
con il suo studio EV+A lab. 
 
Passaggio laurentino. Trasformazione al margine: 
https://www.isplora.com/it/Film/trasformazioni-al-margine-passaggio-laurentino 
Roma e la sua possibile mutazione. Il racconto della complessità urbana, restituendo 
meccanismi e forme, percezioni e attraversamenti, proiettando l’architettura sullo 
sfondo, scenario della crescita e della trasformazione, teatro del cambiamento degli stili 
di vita e di un modo di abitare più ampio. 
 
Dettagli mediterranei: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-iraci-architetti 
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Mediterraneità come modalità di approccio al progetto, come relazione con i 
suoi elementi: materie e forme, storia e paesaggio. Mediterraneità come legame con la 
terra e con il mare, quello sviluppato dallo studio Iraci Architetti, un modo di lavorare da 
tradurre in contesti diversi, trasmettendo informazioni e conoscenze, un modo di 
procedere tra innovazione ed emozione, cura del dettaglio e tecnologia. 
 
One House. Abitare Mediterraneo: 
https://www.isplora.com/it/Film/iraci-one-house-abitare-mediterraneo 
Abitare Mediterraneo, lavorando nel e con il paesaggio, il mare e il vulcano. 
One House come lettura e interpretazione di un luogo unico, in equilibrio tra geometria 
e proporzioni, interno ed esterno, materia e luce. 
 
Costruire immagini: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-maurizio-lai 
Un viaggio, quello dell’architetto Maurizio Lai, attraverso architettura, design e 
scenografia, lungo la sua formazione e la sua esperienza. Dagli esordi in ambito 
televisivo, alla formazione del suo primo atelier d’architettura e arte, fino alla 
fondazione di LAISTUDIO, uno studio dinamico, multidisciplinare e in costante 
aggiornamento. 
 
Architettura, arte, materia viva: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-lorenzo-guzzini 
L’Architetto Lorenzo Guzzini esplora e sperimenta lo spazio, indagando la forma, 
la luce e il tempo attraverso le tensioni tra gli elementi. Compressione e dilatazione, 
pieni e vuoti, luci e ombre definiscono la grammatica di un linguaggio architettonico che 
scrive e compone la propria sintassi sull’esperienza sensoriale. 
 
Re-habitare: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-archquadro 
Re-Habitare, re-habitare il pianeta, come percorso di ricerca e di cambiamento, un 
modus operandi e un approccio trasversale al progetto, lavorando sul rapporto tra 
uomo e natura, nella comprensione e nella rilettura del paesaggio alle diverse scale, 
trascendendo i confini dell’architettura in senso stretto ed intendendola come cura. 
 
Cantine Antinori: 
https://www.isplora.com/it/Film/antinori 
Firmato Archea Associati, Cantine Antinori è un esempio di architettura in simbiosi con il 
paesaggio antropomorfico del Chianti. 
 
 
Il cosmo dell’architettura: 
https://www.isplora.com/it/Film/architalks-franco-purini 
La lezione propone un viaggio attorno alla figura, al pensiero e alle opere di uno dei pi  
importanti architetti italiani e internazionali: Franco Purini. 
Attraverso la testimonianza diretta dell’architetto si attraversano le tappe principali del 
percorso di formazione, ricerca e costruzione dello studio Purini - Thermes, fondato a 
Roma dagli architetti Franco Purini e Laura Thermes. 
 
Per ulteriori informazioni info@isplora.com 

Il Team di Isplora 


