
Casa di rue Franklin Parigi (Francia) 1903 Auguste Perret (1874 - 1954) Protorazionalismo

Anche  se  non  collocabile  in  senso  stretto 
nell’ambito dell’Art Nouveau Auguste Perret 
risulta  un importante  innovatore  dello  stile 
edilizio nei primi anni del 1900.

La suo opera più importante è la casa al n.25 
bis di rue Franklin a Parigi costruita nel 1903.

Il  fabbricato  per  abitazioni  alto  otto  piani 
s'inserisce  fra  i  muri  ciechi  di  due  edifici 
contigui;
data la poca profondità dell'area non c'era la 
possibilità  di  un  cortile  interno  e  l'unica 
possibile illuminazione veniva dalla strada.

Il prospetto posteriore, pur presentando una 
vetrata  che  illumina  le  scale,  non  poteva 
avere aperture.

Perret disegna allora una pianta a U e nella 
parte centrale arretrata incastra due balconi 
inclinati,  aumentando  così  la  superficie  del 
prospetto per risolvere l'illuminazione diretta 
degli ambienti interni.
Le aperture della facciata principale vanno 
tutte dal pavimento al soffitto evidenziando 
un netto prevalere dei vuoti sui pieni.

Il  piano  tipo,  oltre  alla  scala  e  ai  servizi, 
presenta cinque vani principali tutti affacciati 
su rue Franklin.

Questa  è  la  prima  opera  in  calcestruzzo 
armato dove la struttura lineare di pilastri  e 
travi è messa in evidenza e diventa elemento 
decorativo del prospetto.

Grazie  alla  struttura  su  pilastri  l'architetto 
propone una "pianta libera" che, nonostante 
gli spazi angusti, permette di riconfigurare i 
vani per adattarli alle esigenze abitative.

Le ampie vetrate al piano terreno davano uno 
scarso  senso  di  resistenza  e  i  tecnici  del 
tempo erano convinti  che  l’edificio  sarebbe 
crollato presto.

Perret,  per  dimostrare  la  validità  della 
struttura in calcestruzzo da lui ideata, decise 
di  stabilirvi  la  sede  del  suo  studio  di 
progettazione.

Tra  gli  elementi  intelaiati  dello  scheletro 
portante  sono  inseriti  pannelli  di 
tamponamento  decorati  con  motivi  floreali 
tipici dell'Art Nouveau.

A  proposito  della  decorazione  Perret 
sosteneva:  “non  mostrare  un pilastro  è  un 
errore; simulare un pilastro è un crimine”.

In conclusione questo edificio è un esempio 
di come, nonostante spazi  ristretti  e vincoli 
edilizi,  Perret  sia  riuscito  e  proporre 
soluzioni  innovative  talmente  funzionali  da 
essere  successivamente  imitate  da 
generazioni di progettisti fino ai giorni nostri.
Lo  storico  Rogers  scrisse  a  proposito  di 
quest'opera che la qualità  di  un'architettura 
non è data dalla materia ma dall'ordine con 
cui è disposta.
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