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Obiettivi: conoscere gli animali-architetti, acquisire cenni di letteratura progettuale che si muove attorno agli animali.

L’ARCHITETTURA A FORMA 
DI ANIMALI

Il Progetto zoomorfo.

L’ARCHITETTURA PER GLI ANIMALI
Progetti dedicati alla cura, al benessere, al 

viaggio e alla quotidianità degli animali.

Gli animali-architetti e le loro strutture.

PARTE 3
GLI ANIMALI NEL MONDO DEL DESIGN



01

A sinistra : Charles François Ribart de Chamoust, L’éléphant triomphal

L’ARCHITETTURA A 
FORMA DI ANIMALI

Il Progetto zoomorfo.



CINEMA E 
INTRATTENIMENTO



CAVALLO DI TROIA
«Secondo la leggenda, cavallo di legno di grandi 

proporzioni, nel cui interno erano occultati valorosi 
guerrieri, che fu abbandonato dai Greci presso le mura di 

Troia. Gli abitanti della città, tratti in inganno dalla 
menzogna di Sinone, introdussero il cavallo entro le mura; 

durante la notte però ne scesero i guerrieri greci che 
aprendo secondo il convenuto le porte di T. ai compagni 

provocarono la caduta della città.» 
Treccani

IMITAZIONE



BIG DUCK
Coniati da Robert Venturi e Denise Scott Brown in 

Learning from Las Vegas , i “Ducks” sono edifici che 
proiettano il loro significato in modo letterale [1]. 

Nessuna metafora architettonica qui: sono esattamente 
come sembrano. Costruita nel 1931 dall'allevatore di 

anatre Martin Mauer, la struttura è stata progettata per 
vendere anatre e uova. Il Big Duck ha fatto la storia 
dell'architettura atterrando un posto nel National 

Register of Historic Places degli Stati Uniti nel 2008.

IMITAZIONE



THE
SLIDE TITLE
GOES HERE!

«La sezione aurea fu considerata nel Rinascimento 
simbolo di perfezione estetica da utilizzare in 
architettura e nell'arte: così, nei canoni della figura 
umana di Leonardo e di A. Dürer, l'ombelico divide 
l'altezza totale secondo la sezione aurea. La s.a. fu 
successivamente ripresa e utilizzata da Le 
Corbusier in architettura.»

ENCICLOPEDIA “TRECCANI”



ARCHITETTURA 
A FORMA DI
ANIMALE

MARS
Despite being red, Mars is a 

cold place, not hot. It’s full of 

iron oxide dust, which gives 

the planet its reddish cast

SATURN
Yes, this is the ringed 

one. It’s a gas giant, 

composed mostly of 

hydrogen and helium

VENUS
Venus has a beautiful name 

and is the second planet 

from the Sun. It’s terribly hot

MERCURY
Mercury is the smallest planet 

in our Solar System—it’s only a 

bit larger than our Moon



DESIGN A FORMA DI ANIMALE



“ANIMAL HOUSE: 
OGGETTI CON NOMI 

E FORME  
ZOOMORFE”



AZIENDE



DESIGN QUOTIDIANO ZOOMORFO

$35
You can explain your

product or your service

Characteristic
Characteristic

$60
You can explain your

product or your service

Characteristic
Characteristic

$85
You can explain your

product or your service

Characteristic
Characteristic

PRO PREMIUM



—Antoine De Saint-Exupéry

«La perfezione (nel design) non si ottiene 
quando non c’è nient’altro da aggiungere, 
bensì quando non c’è più niente da 
togliere.»

FINE


