


Frank Lloyd Wright nacque negli Stati Uniti nel 1869 e venne, fin 
dall’infanzia, indirizzato dalla madre a diventare un architetto. 
Si inscrisse alla facoltà di ingegneria civile a Medison., e dopo due anni 
andò a Chicago dove lavorò nello studio di Alder Sullivan ove collaborò 
ai progetti di alcune case. Dopo aver accumulato molta esperienza 
iniziò a lavorare da solo. Questa scelta fu determinata dal fatto che egli 
non volle seguire Sullivan nella grande impresa di ridefinire la struttura 
figurativa e tecnologica della nuova città americana, ma concentrò il 
suo interesse ad una scala dell’edilizia oggettivamente minore, 
con valori preindustriali, quali l’attaccamento alla terra, l’amore 
per i grandi spazi, e il colloquio con gli elementi naturali. Egli infatti 
è considerato il creatore dell’architettura organica, e uno dei più noti 
architetti moderni. 

VITA  DI  FRANK LLOYD WRIGHT



E’ una branca dell'architettura moderna che promuove 
un‘armonia tra l’uomo e la natura, la creazione di un nuovo 
sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale.

  Wright, infatti, inseguiva il sogno di una libera società di individui e volgeva 
lo sguardo alle verdi praterie vicine, nella quali proiettava la residenza 
domestica ipotizzando un rinnovato e rigeneratore equilibrio biologico 
dell’uomo nella natura.
 I suoi ideali e il suo carattere lo portarono a rivolgersi ad una committenza 
media, e a pensare soprattutto la casa per questa fascia sociale. Si trattava 
infatti di un’abitazione unifamiliare, a contatto con il terreno, semplice, ed a 
dimensione umana. 
Le sue opere più emblematiche della concezione organica sono: Prairie 
Houses, Robie House, Casa Kaufmann (anche Fallinwater- casa sulla 
cascata)

L’ARCHITETURA ORGANICA



ridurre al minimo le partizioni, l'aria e la luce devono permeare l'insieme 
realizzando un'unità architettonica;

creare un armonia dell'edificio con l'ambiente esterno accentuando l'aggetto delle 
superfici orizzontali della casa;

rendere l'abitazione più libera, umana ed abitabile eliminando la concezione delle 
stanze come luogo chiuso;

dare proporzioni logiche ed umane alle aperture interne ed esterne rendendole 
naturalmente ricorrenti in tutta la struttura dell'edificio;

evitare le combinazioni di diversi materiali, usando per quanto possibile un unico 
materiale la cui natura deve legarsi all'edificio divenendo espressione della sua 
funzione;

far divenire l'arredamento parte integrante dell'edificio come architettura organica 
col tutto.

WRIGHT E LA CASA ORGANICA

Ecco i punti più importanti dei suoi progetti organici:



PRAIRIE HOUSES





  





 



“Fallingwater è una grande benedizione, 
una di quelle grandi azioni umane che 
possono essere sperimentate qui sulla 
terra; non penso che niente ancora 
abbia mai uguagliato la coordinazione, 
la sintonia espressiva di un grande 
principio di armonia dove la foresta, il 
ruscello, la roccia e tutti gli elementi 
strutturali sono così quietamente 
combinati tanto che si possano 
realmente ascoltare non altri rumori se 
non la musica del ruscello che scorre. 
Ma se si ascolta il suono di Fallingwater 
si ascolta la quiete della campagna...”

              
    Frank Lloyd Wright




