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Edifi cio

dell’Assemblea
Nazionale

1962-1973 ca
Dacca, Bangladesh

Descrizione  L’edifi cio dell’Assemblea Na-
zionale è il più importante della Città della 
politica, progettata da Kahn Dacca, per la 
capitale del Bangladesh. I volumi in mat-
toni sono forme geometriche elementari 
basate sul rettangolo, il cerchio, il trian-
golo. I grandi parallelepipedi contengono 
gli uffi ci. Al centro della costruzione si 
erge, più alta, la Sala dell’Assemblea, cioè 
il Parlamento.

Linguaggio  L’opera architettonica di Kahn 
è caratterizzata da cinque elementi co-
stanti: il senso della composizione dei 
volumi; l’uso di materiali naturali; lo spa-
zio come essenza dell’architettura; la luce 
come elemento di progetto; l’architettura 
come insieme di rapporti. 

lettura 
di un’architettura

L’architettura di Kahn  (1901-1974) 
va oltre la razionalità funzionale del 
Movimento Moderno, per cercare una 
particolare forza espressiva nella geo-
metria dei volumi, essenziali e asso-
luti come quelli di molte opere della 
Minimal Art.

rimandi

 Volume. Ciò che più caratterizza l’architet-
tura di Kahn sono i suoi volumi imponenti 
e nitidi, perfettamente geometrici fi no ad 
apparire astratti. I solidi muri esterni crea-
no un complesso chiuso. Le poche apertu-
re sono enormi tagli circolari o triangolari. 

 Materiali. Nelle mani di Kahn il mattone 
ha ricevuto una nuova vita: abbinato 
al cemento armato, ha dato all’edifi cio 
un’immagine che unisce tradizione e ra-
zionalità costruttiva. 

 Spazio. I volumi sono intersecati dallo 
spazio. L’ingresso al palazzo è segnato 
dalla grande fessura verticale al centro del  
complesso di edifi ci. 

 Luce. I blocchi nitidi creano ombre nette 
che mettono in evidenza la geometria dei 
volumi.

325

h Studio per la pianta 
dell’edifi cio principale.

h Robert Morris, Senza titolo, 1966. 
diametro 244 cm. Collezione K. e J. 
Powers, Colorado

O Pianta del Palazzo 
del Parlamento. 

1   Atrio

2   Sala dell’Assemblea

3   Uffi ci

4   Sala della Preghiera

5   Alloggi dei 
parlamentari

6   Edifi cio della mensa

7   Alloggi dei Ministri
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k Veduta aerea.
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