
Adolf Loos (1870-1933) 

Vivace polemista, aderisce inizialmente alla Secessione vien-

nese, ma dopo una permanenza negli Stati Uniti cambia radi-

calmente idea e pubblica, nel 1908, il suo “Ornamento e Delit-

to”, un breve saggio in cui approfondisce i temi della sua po-

lemica con gli artisti della Secessione, ed espone una sua teo-

ria in cui si privilegia l'utilità della produzione di oggetti di 

forma semplice e funzionale. Anche grazie a questo scritto, 

Loos verrà in seguito considerato uno dei fondatori del Razio-

nalismo europeo e, in genere, del gusto architettonico moder-

no.  

Dal 1910 lavora ad una serie di ville nelle quali presenta il 

Raumplan, una soluzione spaziale nella quale gli ambienti hanno il pavimento altezze diverse a seconda 

della funzione della stanza, con conseguente dislivello fra ambienti compresi nel medesimo spazio. Le Cor-

busier riprenderà questa idea in alcune delle sue più celebri architetture. 

Loos è collocabile all’opposto di Gaudì. Dice basta alle utopie umanitarie: la società non ha bisogno di artisti 

del progetto, ma di abitazioni. E’ immorale spendere capitali per soddisfare la creatività di un individuo 

(l’architetto), quando si ha ancora necessità di abitazioni funzionali e pratiche. L’unica innovazione accetta-

bile è quella tecnica, poiché agevola la 

costruzione e abbrevia i tempi di realiz-

zazione. Del resto spesso ribadisce che 

“l’architettura non è un’arte, poiché 

qualsiasi cosa serva ad uno scopo va 

esclusa dalla sfera dell’arte”. Per Loos 

dunque vale una poetica razionale che 

non ha basi estetiche, ma pratiche. Eli-

mina dunque la decorazione e 

l’articolazione dello spazio fine a se stes-

so: è spazio sprecato quello giocato 

sull’incrocio più o meno armonioso di 

solidi geometrici. Viceversa è utile solle-

vare piani fra loro uguali, a costo di ba-

nalizzare l’impatto architettonico. Il suo 

problema è di tipo economico: vorreb-

be adottare i più economici pezzi pre-

fabbricati; eliminare gli elementi sovra-

strutturali perché questi danneggiano 

più il bilancio che la forma. Eppure, a 

dispetto di tanto rigore, le sue architet-

ture appaiono estremamente essenziali 

all’esterno ma lussuosissime negli in-

terni, e questo lusso è ottenuto senza 

ricorrere al decor, ma con il gusto della 

gestione degli spazi, dei colori e dei ma-

teriali. 



Casa Steiner (1910) Vienna  

La modernità di casa Steiner è il risulta-

to di un’analitica e selettiva riflessione 

sulla Storia, e non già da una volontà di 

negarla in favore del moderno. Le tecni-

che costruttive collaudate da una lunga 

tradizione sono qui adeguate alle ne-

cessità architettoniche moderne. Sono 

esemplari in questo senso l’assoluta as-

senza di decorazioni sulle pareti esterne 

(intonacate in semplice malta di calce, 

come le vecchie case viennesi), 

l’adozione del tetto di lamiera ricurvo 

(desunto dalla cultura storica del co-

struire locale) o il tetto piano. 

La costruzione gode di una particolare 

carattere contradditorio: silenziosa 

freddezza dell’involucro e calda acco-

glienza dello spazio interno. L’esterno 

nasconde, contraddice ciò che contiene 

al suo interno. Questa doppia realtà è 

motivata dall’esigenza di distinguere 

nettamente la sfera pubblica da quella 

privata: l’esterno appartiene alla città, 

alla civiltà; l’interno appartiene al priva-

to, all’individuo. 

Planimetricamente l’edificio ha un mo-

dulo quadrato da cui fuoriescono alcuni 

aggetti e si sviluppa in altezza su tre 

piani, ciascuno dei quali ha un’altezza 

diversa dettata dalla propria funzionali-

tà. Il volume ha un’impostazione statica 

in generale, per la sua forma cubica, ma l’impressione di immobilità viene subito cancellata dalla dinamicità 

creata dalla copertura a quarto di botte in facciata. Inoltre, si dimostra asimmetrica nelle due facciate late-

rali, evidenziato dall’utilizzo del principio del Raumplan.  

Il prospetto principale sul giardino presenta una composizione marcatamente classica, con una distribuzio-

ne simmetrica delle aperture e una perfetta equivalenza dei vuoti e dei pieni rispetto all’asse di simmetria. 

Sul retro sono disposte cinque aperture per piano, dove alle due finestre degli avancorpi corrisponde per 

dimensione a quella centrale, invece le due ai lati della finestra centrale sono più piccole. Il prospetto su 

strada presenta una composizione simmetrica per quanto riguarda la distribuzione delle aperture, ma una 

diversità nel loro disegno, infatti, la finestra di destra risulta più piccola rispetto a quella di sinistra. I due 

prospetti laterali non seguono un’impostazione simmetrica, ma sono in funzione dell’interno, anche se 

dall’esterno sembrano volutamente disposte senza nessuna logica progettuale. 

 

 



Casa Scheu (1912) Vienna  

Priva di qualsiasi rimando al passato, Ca-

sa Scheu si presenta come il profilo di 

una scala che evidenzia il Raumplan, ed 

una totale assenza di elementi decorativi 

o anche solo “esteticamente gradevoli”. 

L’edificio è dunque strettamente funzio-

nale, come si nota dalle finestre che si 

aprono solo dove serve e che hanno for-

me e dimensioni diverse a seconda delle 

esigenze dello spazio interno, eludendo 

dunque un armonioso disegno d’insieme 

delle facciate. In pianta non troviamo 

sprechi di spazio. tutto appare subordina-

to alla praticità, al punto che Loos ha pre-

ferito le scale a chiocciola per non sacrifi-

care spazio calpestabile nelle stanze, mentre ogni "gradino" della "scala" che forma l'edificio è utilizzato 

come terrazzo. Il progetto esprime appieno il radicalismo delle posizioni dell’architetto: tutto appare scarno 

e disadorno, antiborghese, proiettato nella realtà sociale, nella vita quotidiana. 
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