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Una filosofia di cosa? 

Domande Dualità



Una filosofia di cosa? 

Speculazione: fornire concetti, grandi generalizzazioni, etc.

Domande Dualità

- Che ruolo può avere la filosofia (”disciplinarmente”) rispetto 
al progetto architettonico? 

Speculazione operativa: fornire una metodologia (intesa come 
una forma concettuale di indagine), che sia in grado di scendere 
nell’empirico, che ”si sporchi le mani”
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2. La filosofia del progetto come campo  di indagine 

Everyone designs who devises courses of action aimed at changing
existing situations into preferred ones. The intellectual activity that
produces material artifacts is no different fundamentally from the one that
prescribes remedies for a sick patient or the one that devises a new sales 
plan for a company or a social welfare policy for a state. 
(Simon 1996: 111)



2. La filosofia del progetto come campo  di indagine 

«advocated the idea that modern technology was harmful in many
ways. It sought to identify these arms and reflect on them, and it sought to 
explore how humanity might develop a better relation to technology» (Brey
2010: 37). 

«Technology-with-a- capital-T [...] there was almost no attention to 
differences between technologies, nor were concrete technological
practices, artefacts or decison-making processes» (Brey 2010: 40).
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3. Il progetto da un punto di vista filosofico 

Plausibilità
Fattori di plausibilità

Verità
Fattori di verità

Problema dell’artefatto 
assente



3. Il progetto da un punto di vista filosofico 

Definizioni

S, il soggetto progettista, progetta o formula un progetto per una cosa 
logicamente possibile [some logically possible thing] A (o tipo di cosa, 
TA) in un tempo t, quando: 

1. S immagina o descrive A (o TA) in t; 

2. S suppone in (1) che A (o qualche istanza di TA) sarebbe tale da 
soddisfare una serie di requisiti R, per A (o TA) sotto un insieme di 
condizioni C; 

3. il parziale soddisfacimento di R che S suppone in (2) è un problema 
per cui... 

4. ... la soluzione immaginata o descritta da S in (1) è nuova oppure 
originale per S in t. 

(Bamford 1991: 6). 

Design is the intentional solution of a problem, by the creation
of plans for a new sort of thing, where the plans would not be 
immediately seen, by a reasonable person, as an inadequate
solution. 

(Parsons 2016: 10)
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Definizioni

S, il soggetto progettista, progetta o formula un progetto per una cosa 
logicamente possibile [some logically possible thing] A (o tipo di cosa, 
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1. S immagina o descrive A (o TA) in t; 
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per cui... 

4. ... la soluzione immaginata o descritta da S in (1) è nuova oppure 
originale per S in t. 

(Bamford 1991: 6). 

Design is the intentional solution of a problem, by the creation
of plans for a new sort of thing, where the plans would not be 
immediately seen, by a reasonable person, as an inadequate
solution. 

(Parsons 2016: 10)

- Internalismo di fondo
- Inapplicabilità empirica
- Insufficienza descrittiva
- Totale esclusione della realtà sociale e istituzionale



3. Il progetto da un punto di vista filosofico 

Modelli

(Houkes et al. 2002: 312)

(Galle 1999: 72)



3. Il progetto da un punto di vista filosofico 

Modelli

- Estrema razionalità della ricostruzione
- Inapplicabilità empirica
- Insufficienza descrittiva
- Parziale esclusione della realtà sociale e istituzionale

(Houkes et al. 2002: 312)

(Galle 1999: 72)

“an analysis of design and use as actual operations in an environment may be the biggest issue left unresolved here” (Houkes et al. 2002: 320)



3. Il progetto da un punto di vista filosofico 
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Everyone designs who devises
courses of action aimed at
changing existing situations into
preferred ones. The intellectual
activity that produces material
artifacts is no different
fundamentally from the one
that prescribes remedies for a 
sick patient or the one that
devises a new sales plan for a 
company or a social welfare 
policy for a state. 
(Simon 1996: 111)

Identità intellettuale: vaga

”problem solving”

Difformità artefattuale: gli artefatti 
sono tutti differenti

Georeferenziazione e 
radicamento al suolo

Irriproducibilità formale 
(e progettuale)



3. Il progetto da un punto di vista filosofico 

Verità come corrispondenza

Plausibilità come (gradi di) giustificazione

Azione del progettare come azione volta a rendere sempre più plausibile l’oggetto del progetto stesso
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4. Ontologie (e metodologie) a confronto: ANT (e STS) vs. OOO 

Cosa sono quelle cose che aumentano il grado di plausibilità? E Come concettualizzarle?

Come viene reso possibile questo aumento?

In che modo interpretare la questione della realizzazione materiale dell’edificio – cioè la realizzazione 
del progetto stesso? 



4. Ontologie (e metodologie) a confronto: ANT (e STS) vs. OOO 

Special Issue: A Turn to Ontology in 
Science and Technology Studies?

The body, the patient, the disease, the doctor, 
the technician, the technology: all of these
are more than one. More than singular. This
begs the question of how they are related. For 
even if objects differ from one practice to 
another, there are relations between these
practices. Thus, far from necessarily falling
into fragments, multiple objects tend to hang
together somehow.
(Mol 2002: 5) 
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Special Issue: A Turn to Ontology in 
Science and Technology Studies?

The body, the patient, the disease, the doctor, 
the technician, the technology: all of these
are more than one. More than singular. This
begs the question of how they are related. For 
even if objects differ from one practice to 
another, there are relations between these
practices. Thus, far from necessarily falling
into fragments, multiple objects tend to hang
together somehow.
(Mol 2002: 5) 

Ritorno del Soggetto

Duomining



4. Ontologie (e metodologie) a confronto: ANT (e STS) vs. OOO 

Simulation of the London 2012 Olympic Stadium
controversy; copyright: University of Manchester
(Yaneva 2012: 99) 

Parametric animation of the London 2012 Olympic 
Stadium controversy; copyright: University of Manchester. 
(Yaneva 2012: 97)



Objects, for Harman, cannot be explained by overarching systems (what
he calls overmining), nor can they be reduced to smaller and smaller parts
or atoms or processes (what he calls undermining); instead, they stand in 
a middle ground, thereby seemingly corresponding to a human scale, 
and yet his philosophy supposedly refuses to privilege the human 
subject. 
(Frichot 2018: 98)

This is the Goldilocks refrain at work in Harman’s theory, not too small, 
not to big, but just right: and that’s where the “real” object is to be 
found. 
(Frichot 2018: 98)

The exact meaning of “object” […] must include those entities that
are neither physical nor even real. Along with diamonds, ropes, 
and neutrons, objects may include armies, monsters, square
circles, and leagues of real and fictitious nations. 
(Harman 2010: 5)

4. Ontologie (e metodologie) a confronto: ANT (e STS) vs. OOO 



4. Ontologie (e metodologie) a confronto: ANT (e STS) vs. OOO 

AXIOMS OF NEW MATERIALISM  [STS-ANT]
• Everything is constantly changing.
• Everything occurs along continuous gradients
rather than with distinct boundaries and cut-
off points.
• Everything is contingent.
• We must focus on actions/verbs rather than
substances/nouns.
• Things are generated in our “practices” and
therefore lack any prior essence.
• What a thing does is more interesting than
what it is.
• Thought and the world never exist separately,
and therefore “intra-act” rather than interact
(see Barad 2007).
• Things are multiple rather than singular (see
Mol 2002).
• The world is purely immanent, and it’s a good
thing, because any transcendence would be oppressive.

AXIOMS OF IMMATERIALISM [OOO]
• Change is intermittent and stability the norm.
• Everything is split up according to definite
boundaries and cut-off points rather than
along continuous gradients.
• Not everything is contingent.
• Substances/nouns have priority over actions/
verbs.
• Everything has an autonomous essence, how- ever
transient it may be, and our practices grasp it no better
than our theories do.
• What a thing is turns out to be more interest- ing than
what it does.
• Thought and its object are no more and no less
separate than any other two objects, and therefore they
interact rather than “intra-act.”
• Things are singular rather than multiple.
• The world is not just immanent, and it’s a good thing, 
because pure immanence would
be oppressive.

(Harman 2016: 14-16)
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4. Ontologie (e metodologie) a confronto: ANT (e STS) vs. OOO 

Serial Endosymbiotic Theory

“the organelles inside eukaryotic cells were once independent creatures
before later becoming subordinate components of the unified cell” 
(Harman 2016: 45-46). 

“All organisms large enough for us to see are composed of once-
independent microbes, teamed up to become larger whole. As they
merged, many lost what we in retrospect recognize as their former
individuality” (Margulis 1999: 43-44) 
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5. Ontologia di un progetto architettonico

If history is analogous to the plot of a novel, ontology is more like a 
study of the novel’s central characters, whether they be human, 
corporate, or inanimate (Harman 2016: 40)



5. Ontologia di un progetto architettonico

Osservare ciò che aumentata la plausibilità materiale del progetto 
usando come chiave di lettura il concetto di simbiosi

Aumento [di plausibilità] per incorporazione (che implica una 
modifica di sé) di elementi esterni all’oggetto cioè al progetto

If history is analogous to the plot of a novel, ontology is more like a 
study of the novel’s central characters, whether they be human, 
corporate, or inanimate (Harman 2016: 40)
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5. Ontologia di un progetto architettonico

Codice Civile
d: 3m confini
(art. 873) 

DM 1444/68
d: 10m window wall
(art. 9 comma 2)

L. 457/78
h floor: 2,70m
(art. 43 comma 1bis) 

PRGC
h: 1050cm (2.R5.9)
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10m window wall
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- Esistono risposte originali alla questione di una filosofia 
operativa?

- Approcci ANT-STS

- Ontologia orientata agli oggetti (OOO)

Filosofia del progetto ARCHITETTONICO come filosofia empirica (può essere lo stesso per la filosofia della tecnologia in generale?)

Duplice ricerca su forme concettuali e loro uso rispetto all’analisi di casi empirici

STS-ANT VS. OOO: modi di concettualizzare il mondo

Speculazione: fornire concetti, grandi generalizzazioni, etc.

- Che ruolo può avere la filosofia (”disciplinarmente”) rispetto 
al progetto architettonico? 

Speculazione operativa: fornire una metodologia (intesa come 
una forma concettuale di indagine), che sia in grado di scendere 
nell’empirico, che ”si sporchi le mani”
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