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Introduzione: l’opportunità di definire un quadro
Con l’attuale VI Forum, la Società Scientifica ProArch entra
nel suo settimo anno di vita. Le cifre relative all’attività
svolta e documentata nell’ambito dei Forum sono
impressionanti: 5 convegni annuali conclusi, uno in corso
di svolgimento, circa 1200 pagine di atti che contengono
più di 400 tra interventi e documenti.
A fronte della massa di materiale prodotto, e dei
mutamenti che nel frattempo sono occorsi nella
situazione dell’Università e della professione in Italia, si
può considerare il giro di boa del settimo anno come un
momento in cui tentare un parziale bilancio, perlomeno
per quanto concerne l’attività documentata nel materiale
prodotto dai Forum stessi.
È possibile verificare, all’interno di questo percorso, il
grado di coerenza con le istanze originarie – come espresse
dai documenti fondativi e dallo Statuto – e l’efficacia
dell’azione di ProArch rispetto agli obiettivi che ci si era
originariamente prefissati?
In che modo tale posizione ha tenuto conto dell’evoluzione
del quadro “esterno” in cui ProArch si è trovata a operare?
Viceversa, le istanze che stanno alla base stessa
dell’esistenza di ProArch sono state in grado di varcare
i confini del circuito della Società per svolgere l’effettiva
azione di rappresentanza auspicata nei documenti
fondativi?
L’intervento, sulla base delle questioni sopra individuate,
si pone l’obiettivo di condurre una sintetica analisi
dell’attività finora svolta nel corso degli incontri che
si sono svolti con cadenza pressoché annuale, al fine
di contribuire a costituire le basi oggettive per poter
aumentare le possibilità della Società di incidere in una
realtà in continua evoluzione.
Condurre un’analisi completa dell’enorme quantità di
materiale prodotto nel corso dei cinque Forum di ProArch
si rivelerebbe un’operazione di estrema complessità,
di dimensioni non controllabili, e probabilmente non
utile in sé. Volendo tuttavia tracciare un profilo, definire
uno sguardo retrospettivo sul percorso fin qui svolto, è

necessario trovare una qualche “chiave d’ingresso” per
tentare di trovare un ordine intellegibile all’interno dei
testi a disposizione.
A tal fine, si sono presi in considerazione alcuni elementi
privilegiati:
- le istanze originarie contenute nei documenti fondativi
(Documento istitutivo e Statuto);
- i testi dei programmi e delle call relative ai singoli Forum,
in quanto elementi che hanno esplicitato, periodicamente,
domande di riflessione;
- i documenti introduttivi e conclusivi dei singoli Forum.
I singoli contributi, come illustrati dai paper, sono rimasti
sullo sfondo, pur contribuendo a definire il terreno
del dibattito istruito dai documenti richiamati ai punti
precedenti.
Le premesse: i documenti fondativi
La mission di ProArch è definita da due documenti di
base: il Documento istitutivo dell’Associazione Nazionale
dei Docenti di Progettazione Architettonica1 del maggio
2010 e il conseguente Statuto, con particolare riferimento
all’Art. 3, che esplicita alle finalità della Società Scientifica
così costituita.
Il Documento istitutivo individua chiaramente due distinte
finalità.
La prima, indicata come «interna all’Università», è volta
alla «creazione di un circuito d’informazione permanente
tra le diverse scuole ed esperienze didattiche che vedono
nel progetto il punto di riferimento dell’insegnamento
dell’architettura»; è da notare come la successiva
specificazione, cioè la «promozione della cultura
del progetto di architettura in Italia, a tutte le scale
d’intervento», sembri in realtà esulare dal ristretto ambito
universitario, definendo aperture anche verso la realtà
esterna all’Università stessa.
La seconda finalità della Società è quella di porsi come
«rappresentanza accreditata dei docenti degli Icar 14, 15,
16 nei confronti del CUN, degli organi del MIUR, e degli altri
enti e strutture interessate al progetto di architettura e al

suo insegnamento» (tale attività di lobbying aveva in quel
momento – 2010 – un rilevante aspetto contingente, dato
dalla revisione generale dell’organizzazione dell’Università
in via di definizione per mezzo della L. 240/2010).
Più in generale, infine, la Società si proponeva lo scopo di
«arricchire il dibattito e la circolazione dell’informazione
intorno ai temi del progetto di architettura e del suo
insegnamento», con aperture anche alle discipline definite
come «contigue».
L’Art. 3 dello Statuto specifica con maggior dettaglio come
le finalità definite dal Documento istitutivo debbano essere
raggiunte; al di là delle articolazioni operative riconducibili
a quanto sopra descritto, viene introdotta una particolare
finalità, non esplicitamente presente nel Documento
istitutivo, cioè quella di «favorire lo svolgimento della
ricerca universitaria anche in ambito progettuale, creando
condizioni favorevoli affinché le strutture universitarie e
i docenti/ricercatori che vi afferiscono possano svolgere
attività convenzionate e/o conto terzi». Tale finalità –
che mette in relazione l’attività di ricerca con quella di
progettazione tout court – avrà, come si vedrà, un notevole
rilevanza nell’operato della Società.
Sicuramente, alcuni di questi obiettivi possono considerarsi
centrati, come la stessa esistenza della Società, in maniera
tautologica, dimostra. Interrogarsi sull’esito che altri
hanno avuto può essere un utile esercizio per verificare
l’efficacia della Società stessa.
Seguire i fili: l’articolazione nei Forum
Al di là delle molteplici modalità suggerite dallo Statuto,
l’attività “visibile” di ProArch si è sviluppata essenzialmente
attraverso l’organizzazione periodica di Forum tematici:
Fare e insegnare architettura in Italia (Ischia, 2011);
Ricerca universitaria e progetto di architettura.
Esperienze, procedure e strumenti a confronto (Ferrara,
2012); L’architettura è un prodotto socialmente utile?
(Torino, 2013); La formazione dell’architetto. Problemi e
prospettive (Roma, 2014); Per la qualità della formazione
in architettura (Palermo, 2015), oltre – ovviamente – a

quello attuale e a un non chiaramente documentato
seminario Sperimentare il progetto. Insegnamento e
ricerca scientifica nelle scuole di Architettura e Design
(Roma, 2014).
Attraverso il confronto tra le finalità che i documenti
fondativi pongono alla base dell’essenza stessa di ProArch
da un lato e i documenti relativi ai Forum (call e atti)
dall’altro, è possibile tentare di verificare se e come tali
finalità siano state perseguite e sviluppate.
Questa indagine viene qui condotta secondo una
sequenza cronologica. Per evidenti motivi di spazio e di
organizzazione logica del testo non verranno richiamati
tutti gli interventi presenti nelle sezioni considerate; ciò
non implica in nessun modo un giudizio di valore sugli
interventi stessi, quanto piuttosto, più semplicemente,
una maggiore o minore loro congruenza con le modalità
attraverso le quali la ricerca è stata condotta.
I Forum: Fare e insegnare architettura in Italia (Ischia,
2011)
Il Programma del Forum, a fronte delle dichiarate incertezze
degli ambiti e degli sbocchi professionali, intende indagare
«contenuti e le modalità della formazione degli architetti
in Italia» in senso lato.
Il tema è sviluppato nella call innanzitutto individuando
nella «frattura tra teoria e pratica» uno dei nodi principali
dello stato di crisi, esacerbato dall’interdizione per i
docenti universitari di esercitare attività progettuale
esterna all’Università. A partire da questo punto di
partenza, ci si vuole quindi interrogare su quali siano i
«modelli più efficienti e corretti per portare nelle strutture
universitarie attività di progettazione esterne», e sulle
conseguenti modalità che sono chiamate a definire le
relazioni tra discipline diverse nell’ambito del progetto,
così come sulle più opportune forme di rapporto con gli
Ordini professionali.
Il secondo tema di discussione lungo il quale si orienta
la call riguarda le modalità della valutazione scientifica
dei prodotti della ricerca architettonica, con particolare

attenzione sia a quelli non direttamente centrali rispetto al
progetto (ambiti storico-critico e didattico), sia, all’estremo
opposto, ai «risultati dell’attività progettuale», andando
così a chiudere il cerchio rispetto al primo tema.
La sequenza degli interventi di apertura dà voce ad alcune
entità non direttamente correlate con l’Università (CENSIS,
CNA, UIA), a fronte di rappresentanze “di sistema” come
ANVUR, CUN, Conferenza dei Presidi delle Facoltà di
Architettura, EAAE.
A fronte delle istanze esposte nella call, gli Atti del Forum
in questione – a valle degli interventi e delle relazioni
generali – presentano un Documento conclusivo che
riassume le posizioni emerse dal dibattito relativamente
ai due temi alla base del convegno.
Per quanto concerne il rapporto tra «docenza e pratica del
progetto», dopo una premessa generale, presentata come
un assunto, in cui si afferma che i docenti universitari
«devono poter svolgere ricerca applicata relativa al proprio
campo disciplinare», sono articolate una serie di proposte
che supportano tale affermazione in questi termini:
- in generale, si ritiene necessario definire «le condizioni
culturali e istituzionali per consentire ai docenti di svolgere
l’attività di progettazione anche all’interno delle strutture
universitarie», anche tenendo conto che tale attività è
considerata nei processi di valutazione;
- assumendo che L. 240/2010, art. 6 comma 10, consente
ai docenti di svolgere liberamente attività di collaborazione
scientifica e di consulenza, «si raccomanda che negli statuti
e regolamenti delle università italiane questa libertà non
venga limitata»;
- all’interno dell’Università, la pratica progettuale non
deve essere intesa come «attività di tipo strettamente
tecnico-professionale, ma come ricerca progettuale su
problematiche complesse», e dunque considerata come
«opera di ingegno svolta in una struttura senza fini di lucro
piuttosto che come prestazione di servizi», richiamandosi
quindi alla definizione della L. 633/1941 anziché alla più
recente giurisprudenza europea, come per esempio la
Direttiva 2005/36/CE;
- al fine di svolgere tale attività di progettazione, si
XI

auspica la «costituzione di strutture autonome di Ateneo
appositamente dedicate alle attività di progettazione
interne o conto terzi - sotto forma di Laboratorio di
Progettazione, Agenzia, Fondazione o Centro Studi»;
- si raccomanda di generalizzare la possibilità dei docenti
di partecipare a concorsi di idee e di progettazione;
- all’interno di questo quadro, si tratteggia una suddivisione
tra le «elaborazioni inerenti alle discipline degli ICAR 14-1516» e le prestazioni considerate più tecniche, invocando
in merito una non meglio definita collaborazione con gli
Ordini professionali.
Il secondo argomento dibattuto nel Forum, cioè, in
generale, il tema della valutazione, applicata alla ricerca
come alla didattica, porta alle seguenti conclusioni
principali:
- il documento Criteri di valutazione per le pubblicazioni
e per i progetti e i piani (Conferenza dei Presidi di
Architettura, 2009) è assunto come base di lavoro da
sperimentare e implementare;
- si ipotizza che ProArch possa mettere in campo una rete
di university press e/o una rivista on-line o cartacea in
classe A.
II Forum: Ricerca universitaria e progetto di architettura.
Esperienze, procedure e strumenti a confronto (Ferrara,
2012)
Nel programma del II Forum, il tema del «rapporto tra
ricerca condotta nelle università e pratica del progetto»,
introdotto in subordine dal I Forum, e qui nuovamente
presentato come «irrisolto», diventa esclusivo.
Attraverso la presentazione di casi selezionati «nell’ambito
della ricerca attraverso il progetto di architettura,
anche nelle attività conto terzi», scopo dichiarato del
Forum è quello, da un lato, di mettere in evidenza
il «“valore aggiunto” rappresentato dal contributo
di ricerca offerto dalle strutture universitarie» e,
dall’altro, conseguentemente, di ragionare sui possibili
«adeguamenti e […] innovazioni nel campo normativo
e regolamentare che consentano […] la possibilità di
XII

esercitare il diritto alla ricerca progettuale applicata»; i
due temi corrispondono alle due sessioni del Forum.
È interessante notare come il documento programmatico
assuma fin da subito toni di rivendicazione: per quanto
concerne la pratica del progetto in ambito universitario
si fa chiaramente riferimento a un diritto rispetto ad un
tema irrisolto; nel testo introduttivo degli Atti (P. Barbieri),
l’esercizio del progetto diviene una componente «vitale».
A fronte di questo livello “alto” della discussione,
l’intervento di A. Massarente riassume con lucidità, a
partire dai contributi presentati al Forum, la situazione
delle possibilità di progettazione in relazione alle
strutture universitarie, valutata dal punto di vista legaleamministrativo, sia a livello italiano sia a livello europeo.
Accantonando il tema delle modalità attraverso le
quali il singolo docente possa o meno praticare attività
professionale (tema che si riduce in sostanza alla scelta
tra tempo pieno o parziale e all’armonizzazione dei
regolamenti di Ateneo che trattano la questione),
l’intervento individua sostanzialmente tre «livelli di
operabilità per promuovere la ricerca universitaria
attraverso il progetto di architettura»:
- il primo livello individuato suggerisce che le Università
(o enti da esse costituiti) possano partecipare a gare per
servizi di progettazione, assumere committenze pubbliche
e private di progettazione tramite convenzioni, ma solo
nel caso in cui tale attività, in ossequio al «principio di
funzionalizzazione», siano «strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (L.
244/2007, art. 3, comma 27); il testo sottolinea qui una
apparente contraddizione tra normativa nazionale ed
europea;
- il secondo livello corrisponde al collaudato svolgimento
di «attività di ricerca e consulenza stabilite mediante
contratti e convenzioni con enti pubblici e privati» (D.P.R.
382/1980, art. 66);
- il terzo livello, infine, prevede per le Università la
possibilità di istituire centri di progettazione in house, la
cui attività deve però essere limitata al proprio patrimonio
immobiliare; tuttavia tale pratica apparentemente non

potrebbe convivere con quella espressa dal secondo
livello (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n.10 del 7
giugno 2011).
Da tale articolazione emergerebbe quindi un quadro
che presenta alcune certezze e qualche margine di
ambiguità; i tre livelli (in parte mutualmente escludentisi)
rappresentano dunque le “linee di forza” lungo le quali
l’Università potrebbe operare.
Tale quadro vede, in particolare a fronte di una
interpretazione “estesa” del «primo livello», la ferma
opposizione di CNA e Ordini, che negli interventi dei
loro rappresentanti richiamano l’assoluta inammissibilità
dell’indebita concorrenza tra professionisti e istituzioni
universitarie nella fornitura di servizi di architettura
e ingegneria. Tale impostazione risulta più sfumata,
evidenziando la necessità di definizione di regole chiare,
nelle interpretazioni più strettamente giuridiche (M.
Dugato, M. Magri, C.E. Mayr) e in alcuni interventi che,
da un altro punto di vista, richiamano lucidamente i limiti
della disciplina (A. Stella).
Interessante è infine, in opposizione a un dibattito che si
svolge su linee essenzialmente di rivendicazione, il testo
di E. Carreri, che mette invece in evidenza lo scarso peso
della comunità scientifica nei confronti delle istituzioni di
livello superiore, e propone, al contrario, di riguadagnare
“sul campo”, attraverso un insegnamento volto al
rafforzamento della coscienza democratica, l’autorità
perduta.
III Forum: L’architettura è un prodotto socialmente utile?
(Torino, 2013)
Il testo della call del III Forum mette in immediata evidenza
l’obiettivo di «costruire collegialmente i presupposti
[…] per una rinegoziazione radicale del mandato sociale
affidato al progetto», ponendosi la questione di «verificare
se l’università italiana sia in grado […] di ricostruire nuovi
legami di legittimità sociale della ricerca progettuale».
A partire da questa ampia e ambiziosa premessa generale
discende una organizzazione del Forum particolarmente

complessa, comprendente due sessioni plenarie e una
sessione, oggetto della call vera e propria, strutturata in
tre ulteriori sessioni parallele a loro volta articolate in un
totale di nove sottotemi: 1. I luoghi della partecipazione
democratica: l’agorà (Gli Urban Center e le associazioni
pubbliche per il dibattito; Il ruolo delle visioni urbane per gli
attori politici; Le emergenze e le discussioni sulla città e il
paesaggio); 2. I luoghi della costruzione della conoscenza:
l’università (La professione accademica e la ricerca; La
conoscenza attraverso il progetto; La progettazione
nell’ambito accademico); 3. I prodotti progettuali a
supporto della decisione: le stanze della fattibilità (La
fattibilità della costruzione; La fattibilità delle vocazioni;
La fattibilità della qualità).
A fronte dell’evidente infattibilità di riassumere, nello
spazio a disposizione, le argomentazioni che supportano
la scelta dei temi, si analizzano qui i documenti conclusivi
del Forum (che, per inciso, porta a un volume di Atti,
dall’organizzazione peculiare, di quasi 400 pagine).
Rispetto ai Forum precedenti, le sezioni introduttive
presentano interventi di più ampio respiro e meno
legati allo specifico disciplinare della progettazione
architettonica (C. Olmo, L. Bellicini, A. Benessia, L. Mazza,
B. Dente); ugualmente, la vastità del tema oggetto della
call dà luogo ad un ampio insieme di contributi che, nelle
sue generalità, si distacca abbastanza nettamente rispetto
ai temi prevalenti (liceità della progettazione in ambito
universitario, valutazione) nei due Forum precedenti.
L’argomento della progettazione all’interno dell’università
riemerge in maniera più o meno definita nei singoli casi
illustrati nei paper della seconda sessione parallela, che
però – a quadro “esterno” immutato – poco aggiungono a
quanto già esposto nei Forum del 2011 e 2012.
Dalle Sintesi delle singole sessioni non emergono così linee
di indirizzo determinate, registrando anzi la complessità
e la frammentazione del quadro delineato dal Forum. Il
Documento conclusivo, a cura del Comitato scientifico,
dà conto di questa situazione evidenziando un Paese
“senza architettura” e, allo stesso tempo, l’ineffettualità
delle pratiche preposte al suo inverarsi; in questo quadro

l’Università mantiene un ruolo di «attore chiave», seppure
non esclusivo ma all’interno di un ambito allargato, nel
tentativo di rianimare il dibattito sul ruolo dell’architettura
stessa. Più nello specifico, le linee di principio lungo le
quali muoversi sono identificate, in sintesi, come segue:
- recuperare la definizione di “architettura come opera
d’ingegno” in luogo di “prestazione di servizio” (non è
specificato in che quadro tale affermazione di principio
abbia efficacia);
- porre una maggiore attenzione alle innovazioni di
processo;
- ridefinire del progetto stesso, sempre più connotato
come elemento a supporto delle decisioni;
- «individuare le condizioni perché nelle […] università si
possa “progettare per insegnare a progettare”»;
- promuovere e sviluppare l’educazione della domanda;
- «incrementare le sinergie tra committenza privata e
strutture di ricerca universitaria»;
- insistere sul ruolo di terzietà che l’università, e altre
entità, possono svolgere nei processi decisionali di
trasformazione del territorio;
- evidenziare la contraddittorietà dell’interdizione della
progettazione in house.
Questo elenco di affermazioni di larga massima trova una
forma più definita nelle sei Proposte finali del documento,
che puntano su:
- integrazione multidisciplinare e tra Università e
altri organi (Urban Center, Ordini ecc.), orientata alla
definizione di un’“agenda urbana” in vista della tranche
dei fondi comunitari 2014-2020;
- integrazione dei diversi orientamenti del mestiere di
architetto, attraverso la generalizzazione dei tirocini
professionalizzanti;
- ammissione dell’esercizio della progettazione all’interno
delle scuole di architettura, con superamento della
distinzione tra tempo pieno e definito;
- organizzazione a rete dei centri di progettazione, sia
pubblici sia privati;
- università come centri istituzionali aperti alle esigenze
della società nel suo insieme;

- scientificità dell’attività di progettazione architettonica,
anche a fronte delle necessità della sua valutazione.
IV Forum: La formazione dell’architetto. Problemi e
prospettive (Roma, 2014)
Il IV Forum torma a svolgersi a Roma e “ripiega” su di
un tema più circoscritto, quale quello, come espresso
della call, del mancato «aggiornamento dei processi
formativi nella scuole di architettura italiane» a fronte dei
«profondi cambiamenti della professione dell’architetto».
A fronte di una situazione sempre più incerta, si rileva la
evidente «sovrapposizione di competenze con altre figure
professionali e una incerta definizione della formazione
dei laureati rispetto ai possibili sbocchi professionali». Tali
temi erano già stati analizzati nel seminario preparatorio
Sperimentare il progetto. Insegnamento e ricerca
scientifica nelle scuole di Architettura e Design (Roma, 19
giugno 2014), che aveva ritenuto di avanzare le proposte
sottoelencate:
- «consentire ai docenti delle diverse discipline del
progetto di “progettare per insegnare a progettare”»;
- «consentire ai centri di ricerca universitari di svolgere
attività di progettazione nelle diverse possibili accezioni»;
- «collegare la ricerca universitaria applicata alla revisione e
innovazione della formazione di base e all’aggiornamento
richiesto dalla formazione permanente degli architetti»;
- «individuare criteri più chiari e condivisibili per la
valutazione della qualità dei progetti e dei prodotti
scientifici [con riferimento a] (VQR e ASN)».
L’elenco dei temi, se confrontato per esempio con il
programma del I Forum, sembra evidenziare un “ritorno
alle origini” nella articolazione delle istanze di ProArch.
A partire da questi assunti, la call di pone l’obiettivo di
ragionare sulle «condizioni della didattica dell’architettura
e del progetto» al fine di operare un loro aggiornamento
con il fine di mettere a punto «una piattaforma di principi
e proposte che possa servire a delineare una posizione
italiana condivisa da portare […] alla scadenza del gennaio
2016 per la nuova direttiva europea». Il IV Forum intende
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quindi analizzare i temi evidenziati attraverso le due
sessioni Nuovi scenari per la figura dell’architetto in Italia
e Il ruolo del progetto nel tempo degli specialismi.
I testi introduttivi, a partire da quello dell’UIA-UNESCO,
si presentano sotto la forma di una serie di interventi
di ampio respiro – in particolare sul ruolo formativo ed
educativo dell’Università – che, a prescindere dal loro
indubbio interesse, si pongono a livello conoscitivo, non
entrando nel merito di proposte operative, pur a livello
di “movimento di opinione” quale è ProArch, con ampi
margini di ambiguità.
In generale, in margine alla conclusione della prima
sessione, si riconosce (M. Raitano) il carattere precipuo di
accumulo di «fruttuosa massa di appunti» del Forum, inteso
come «un passaggio interlocutorio, una sorta di incontro
preparatorio a quello di Palermo [2015]», all’interno di
un quadro legislativo-professionale consolidato nella
sua criticità (G. Ambrosini), dove gli architetti e le scuole
di architettura continuano a muoversi tra i due estremi
dell’arroccamento sulla difesa delle proprie specificità e
varie forme di apertura alle istanze “esterne”.
L’ultima sezione, Conclusioni in forma di proposta,
apre infine alla parte proattiva del Forum. Innanzitutto
ponendosi chiaramente, anche a fronte delle allora
prossime scadenze (gennaio 2016), il quesito di Quali
innovazioni introdurre nell’offerta formativa delle scuole
italiane di architettura? (P. Barbieri); a tale problema si
propone di dare soluzione con una serie di statement
molto netti; si riconosce la necessità di:
- ridurre il numero degli iscritti alle scuole di architettura,
così come il numero massimo di partecipanti ai laboratori
di progettazione; di conseguenza è necessario ripensare il
meccanismo di finanziamento dell’Università, basato sul
numero degli iscritti;
- consentire ai docenti delle aree progettuali così come
alle istituzioni universitarie in sé (sotto varia forma) di
svolgere attività progettuale «senza limitazioni»;
- riorganizzare in maniera meno settoriale i piani di
studio, al fine di mettere in evidenza le potenzialità della
formazione “generalista” dell’architetto italiano, a fronte
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di eccessivi specialismi;
- di conseguenza, rivedere l’organizzazione degli SSD,
eventualmente con l’utilizzo di insiemi di parole-chiave,
anziché con identificazioni univoche;
- insistere sull’apprendimento, da parte degli studenti,
di una marcata capacità critica, anche attraverso
“dichiarazioni di campo” al termine del ciclo di studi.
A fronte di un fortemente propugnato ritorno al ciclo di
studi unico di cinque anni (U. Cao), gli interventi finali
(F. Garofalo, C.A. Manzo, E. Palazzotto) concordano
sulla necessità di una revisione dei percorsi di studi
nella direzione di una laurea di qualità, generalista
e professionalizzante al tempo stesso, centrata
sull’integrazione degli insegnamenti, su un’idea “olistica”
di progetto e svincolata da ragionamenti deterministici
nel rapportarsi con il mercato (in assenza, tuttavia, di
un chiaro quadro informativo sullo stato delle scuole di
architettura in Italia – necessario per condurre qualsiasi
azione di riforma – come evidenziato da C. Magnani).
V Forum: Per la qualità della formazione in architettura
(Palermo, 2015)
Il Forum di Palermo riprende nella call i temi messi in luce
nelle Conclusioni dell’anno precedente, evidenziando
il disallineamento tra formazione e professione, anche
dal punto di vista delle attese sociali, e richiamando
una «maggiore consapevolezza dell’unità del processo
di ideazione, che deve comunque richiedere al futuro
progettista una conoscenza più approfondita dei vari
approcci specialistici».
Finalità «necessaria e non più derogabile» del Forum
è quindi quella di definire «una base unitaria della
formazione che orienti e renda riconoscibile […] la
definizione di un più chiaro assetto dei percorsi formativi»;
tale operazione di base deve portare alla costruzione di
«una base programmatica per orientare l’azione politica
e generare una più diffusa consapevolezza della necessità
di una figura adeguatamente formata», diffusa anche
attraverso i vari «luoghi della partecipazione collettiva».

Tale linea di azione si articola, nell’ambito del Forum, in
tre sessioni.
L’argomento dei Criteri unitari per la formazione del
progettista (intesi a livello nazionale ed europeo) chiama i
partecipanti a riflettere su: articolazione dei cicli didattici;
superamento della contrapposizione tra formazione
“generalista” e specialistica; relazioni con gli esiti del
Processo di Bologna; strategie per far riattribuire centralità
al progetto di architettura; integrazione tra didattica
tradizionale e nuove procedure analitico-operative e
modalità dell’insegnamento a distanza.
La sessione dedicata a Il progetto come prodotto
scientifico e di ricerca prende le mosse dal riconoscimento
che «non sia più derogabile un’azione forte e decisa
che porti ad un adeguato riconoscimento del progetto
nelle valutazioni scientifiche», ritornando su questioni
che già più volte si sono affacciate nel corso dei Forum
di ProArch: come portare avanti «ricerca in architettura
attraverso il progetto»; il progetto come strumento e
prodotto di ricerca e la sua valorizzazione dentro e fuori
dell’Università; il tema della valutazione scientifica del
progetto e dei prodotti a esso relativi.
L’ultima sessione, Qualità della figura professionale /
Qualità dell’architettura, infine, si pone il tema, anch’esso
non nuovo, dell’“affollamento” delle figure professionali
deputate a intervenire nel campo del progetto
architettonico. Il tema viene analizzato sotto diversi punti
di vista: le relazioni tra formazione e dell’architetto e il suo
ruolo di «garante della qualità» del progetto; le modalità
di mettere in evidenza «la “naturale” capacità di visione
complessiva delle questioni, propria dell’architetto»;
come riconoscere l’architetto come figura di riferimento
nei progetti complessi.
È interessante rilevare che, fin da subito, l’Intervento
nella giornata di apertura di C.A. Manzo, ripercorrendo
gli argomenti trattati nei Forum precedenti, evidenzi
come «risulta evidente che il nostro lavoro ruota su
alcune questioni irrisolte, individuate già nella fase
fondativa dell’associazione», invocando «uno scatto di
elaborazione che sviluppi queste problematiche […] e […]

una comunicazione efficiente che le trasformi in domande
precise da presentare alla comunità scientifica e alle
istituzioni». Tale impegno dovrebbe esprimersi attraverso
«una maggiore partecipazione ai temi del dibattito in corso
in sede europea» (in particolare in relazione all’EAAE) e
ad una più decisa azione in seno alla Rete delle Società
Scientifiche del progetto (con riferimento al seminario
Sperimentare il progetto tenutosi a Roma nel giugno
dell’anno precedente); infine, vanno acquisiti e valorizzati
i dati raccolti dall’Osservatorio sull’identità delle Scuole
di Architettura (che peraltro non risultano presentati nel
corso del Forum).
Passando direttamente alle conclusioni del Forum, come
riassunte nel Documento ProArch V Forum di Palermo, si
identificano dieci proposizioni:
- si intendono confermare gli 11 punti della Direttiva
85/384/CEE, art.2, e sottolineare «la particolare
attenzione che la direttiva stessa attribuisce all’esperienza
progettuale nei percorsi formativi in architettura»;
- si conferma in cinque anni la durata minima degli
studi per la laurea in Architettura, cui segua un tirocinio
professionalizzante; l’organizzazione dei cinque anni (5,
4+1, 3+2 è lasciata alle singole sedi);
- si ritiene «imprescindibile che i docenti delle discipline
progettuali debbano poter svolgere la ricerca attraverso
il progetto», puntando così alle opportune modifiche
legislative (L. 240/2010, art. 6 comma 9);
- si ribadisce la necessità che «nella valutazione dei singoli
e delle strutture, il progetto sia considerato un prodotto
di ricerca»;
- si propone che nei processi valutativi «vengano tenuti
in considerazione anche i risultati documentati dell’attività
didattica»;
- si insiste sull’opportunità del formale riconoscimento
del titolo di dottore di ricerca anche al di fuori dell’ambito
universitario;
- si chiede che «il MIUR e le istituzioni preposte, si attivino
per inserire nell’elenco dei panel europei di ricerca ERC
le voci “architettura” e “progettazione architettonica/
urbana»;

- si ritiene indispensabile una più realistica gestione
dei CFU, al fine di «stabilire relazioni “didatticamente
produttive” tra le discipline progettuali» e favorire
l’accreditamento delle scuole italiane di architettura in
Europa (corretti rapporti ore di insegnamento frontale/
CFU e studenti/docente);
- si ritiene necessario ripensare il tirocinio come
«fondamentale modalità per il completamento della
formazione dell’architetto e la sua qualificazione
professionale»;
- si intende favorire l’internazionalizzazione «per
aumentare la qualità della ricerca, dell’insegnamento
e della formazione accademica contribuendo altresì ai
processi di mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale».

Note
Per evitare di appesantire l’esposizione, i vari testi citati sono richiamati
in maniera sintetica, dandone per sottintesa la collocazione all’interno
delle call o degli atti dei singoli Forum. Tutto il materiale menzionato è
reperibile su www.progettazionearchitettonica.eu.
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IL TESTO DELLA CALL
Filippo Lambertucci
Manuela Raitano

Premessa
Il sesto incontro nazionale ProArch intende da un lato fare
un bilancio su un settennio di attività della società scientifica,
aprendo al rinnovo delle cariche elettive; dall’altro lato,
intende proiettarsi in avanti attraverso una discussione
fortemente operativa, volta a indagare la relazione tra la
qualità della nostra produzione progettuale e la qualità della
domanda di architettura che proviene dall’esterno del mondo
delle Università.
L’obiettivo è quello di mettere al centro della discussione il
progetto in sé stesso, lasciando sullo sfondo la discussione
attorno al progetto, per effettuare una ricognizione sul campo
e valutare l’efficacia delle nostre risposte in rapporto alle
necessità che esprime il corpo sociale.
Gli iscritti saranno quindi chiamati a riflettere sul progetto
attraverso i progetti o, parallelamente, ad analizzare le
aspettative che riguardano il progetto, tanto reali quanto
ideali.
La Call
In occasione dei precedenti Forum ProArch sono state
estesamente trattate le difficoltà dell’esercizio intellettuale
del progetto nelle Scuole di Architettura, costretto nei modi e
nelle forme consentite da una legislazione restrittiva, se non
punitiva.
Nel quadro di un evidente paradosso che li abilita a insegnare
a progettare inibendo la pratica dell’oggetto del proprio
insegnamento, i docenti architetti eludono questa morsa
restrittiva ricorrendo al tempo parziale, alla sperimentazione
nei concorsi di idee, alla progettazione “in house” o alla forma
più diffusa dei cosiddetti “conto terzi”; questi ultimi camuffati
spesso sotto la forma di contratti di ricerca che prevedono,
a valle di un momento analitico-conoscitivo, un momento di
sperimentazione progettuale.
Per queste vie, indirette ma non meno interessanti, il progetto
è nonostante tutto fortemente praticato dai docenti delle
discipline icar 14|15|16 all’interno dei Dipartimenti, con
impegno ed esiti non indifferenti. Il che ribadisce, se mai ce ne
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fosse bisogno, la necessità di un urgente riconoscimento del
nostro diritto a esercitare pienamente quel lavoro intellettuale
che concerne più da vicino il nostro insegnamento. Lavoro
che tuttavia, nelle maglie che la normativa lascia aperte, le
Università e i docenti già esercitano nelle forme prima citate.
I tempi sono dunque maturi per trarre un primo bilancio che
serva da indirizzo per il futuro e rafforzi la nostra posizione di
diritto al progetto.
Quali sono le risposte che siamo in condizione di dare? Siamo
in grado di intervenire nei processi di trasformazione del
nostro paese, a tutte le scale, operando per queste strette vie?
Se sì, quali esperienze virtuose possiamo portare ad esempio?
O quali aporie possiamo porre all’attenzione? E, soprattutto,
qual è la relazione che i Dipartimenti di Architettura, come
enti che rivendicano un ruolo progettante, istituiscono oggi
con i loro Committenti reali e con la domanda di Architettura
che da essi ci viene rivolta?
Se, dunque, i precedenti incontri avevano rivendicato il
contenuto scientifico del progetto (Palermo), ribadendo che
il progetto è un prodotto di ricerca (Ferrara), che non si può
insegnare architettura senza fare architettura (Roma) perché
l’architettura è, innanzitutto, una pratica socialmente utile
(Torino), da qui ripartirà il Forum romano, da questa apertura
verso la società, che è il nostro interlocutore ideale.
La comunità scientifica dei docenti di progettazione viene
quindi chiamata a una riflessione che esca fuori dai nostri
confini, per investigare le interazioni che intercorrono tra le
aspettative sul progetto e le risposte che il progetto è in grado
di dare. Con l’obiettivo di capire se le Università possono
diventare soggetto attivo e protagonista dinamico delle
trasformazioni reali del nostro Paese.
Le sessioni
La call sarà articolata in due sessioni tematiche, che non
saranno svolte in parallelo per permettere a tutti i partecipanti
di seguire le discussioni dei due tavoli di lavoro.
La prima sessione sarà incentrata sul primo termine della
questione - la domanda di Architettura - e raccoglierà
riflessioni sulla qualità della stessa nonché spunti per un

più efficace rapporto tra Università e Società; la seconda
sessione sarà invece incentrata sul secondo termine della
questione - le risposte del Progetto – e raccoglierà esperienze
reali condotte nei Dipartimenti, casi virtuosi, processi in atto,
in grado di illuminare lo stato dell’arte in relazione ai grandi
temi che sono sullo sfondo di qualsiasi domanda, al momento
attuale, venga posta agli architetti: innovazione del prodotto,
riuso dell’esistente e qualità dell’ambiente.
I tavoli di lavoro
SESSIONE 1. La domanda di architettura
tavolo 1.1 Esiste una domanda di architettura?
tavolo 1.2 L’Università che progetta
Sessione 1 | tavolo 1.1
Esiste una domanda di architettura?
Viene ancora riconosciuta la qualità architettonica in un
paese in cui i geometri e gli ingegneri hanno costruito più
degli architetti? Se la risposta è negativa, in che modo questo
mancato riconoscimento si ripercuote sulle caratteristiche
della domanda? Siamo, cioè, di fronte a una domanda di
Architettura “adulta”, competente, o forse come architetti ci
troviamo a combattere con aspettative poco realistiche, che
da un lato vagheggiano improbabili (e pericolosi) ritorni alla
Tradizione e dall’altro inneggiano a nuove parole d’ordine
(sostenibilità, innovatività, biotech ecc.) senza che queste siano
state realmente digerite e comprese? È possibile tratteggiare,
dal quadro delle nostre esperienze, il quadro delle necessità
e delle attese che vengono dai nostri interlocutori, siano essi
gli enti pubblici, le amministrazioni locali, le imprese o più in
generale l’opinione pubblica, cioè gli utenti finali?
Sessione 1 | tavolo 1.2
L’Università che progetta
In che modo l’Università, attraverso l’attività progettuale e di
ricerca, può contribuire al formarsi di una cultura architettonica
diffusa nel paese? Come essa si misura con quanto è al fuori
da essa, per evitare un rispecchiamento autocompiaciuto
ma poco efficace? Quali sono le vie di contatto con il mondo
delle professioni? Il ruolo delle Università nei tirocini di

formazione obbligatoria sta dando i frutti sperati nella
direzione di un accresciuto livello di consapevolezza diffuso?
E su un altro versante, che attiene alla comunicazione, che
strade ha intrapreso l’Università per veicolare la necessità del
progetto di architettura sul nostro territorio? Abbiamo fatto il
possibile per diffondere la convinzione che la valorizzazione
del lavoro dell’architetto equivale alla valorizzazione delle
risorse dell’intero paese? E se qualcosa ancora va fatta e
può essere fatta, quali sono le direzioni possibili? E infine, sul
versante strettamente operativo, quali rapporti istituiamo,
come Università, con gli uffici tecnici, gli enti di controllo, le
amministrazioni locali, le conferenze dei servizi? Quali le loro
aspettative più frequenti? E quali i terreni di scontro?
SESSIONE 2. Le risposte del progetto
tavolo 2.1 Il progetto di architettura tra innovatio e renovatio
tavolo 2.2 L’orizzonte ecologico del progetto
Sessione 2 | tavolo 2.1
Il progetto di architettura tra innovatio e renovatio
Il valore di novità non se la passa tanto bene nel momento
attuale. Dopo oltre un secolo dalla sua enunciazione, quello
che Alois Riegl considerava nel 1903 tra i valori fondamentali
di un’epoca, oggi ha perso il suo appeal. Di fronte a una
vaga ma persistente richiesta di “innovazione” ci si chiede,
al momento attuale, cosa si intenda realmente per “nuovo”.
Forse le esuberanze formali delle archistars? O forse, se è
vero che quell’epoca è già alle nostre spalle, si intende solo la
presenza di un contenuto tecnologico dell’edificio altamente
performante? Contenuto che, in molti casi, viene addirittura
nascosto sotto patine linguistiche ispirate ai valori tradizionali.
Sono dunque in crisi i linguaggi del nuovo, in tutte le arti e le
espressioni linguistiche, come molti teorizzano? Se sì, come
dobbiamo allora leggere il grande lavoro che siamo chiamati
a fare attorno alla riedizione dell’esistente? È questo uno dei
temi centrali, dominanti, di questo inizio di secolo? E quali
risposte diamo, come docenti, attraverso il nostro lavoro
progettuale, a questa apparente dicotomia della domanda
che chiede da un lato ricerca e innovazione e dall’altro
continue riscritture di ciò che già è dato?

Sessione 2 | tavolo 2.2
L’orizzonte ecologico del progetto
L’altro grande sfondo su cui ci muoviamo, in quanto operatori
e intellettuali del Progetto, è quello del pensiero ecologista. Le
aspettative legate alla difesa dell’ambiente mettono in scacco il
cosiddetto “cemento” già in partenza, aprendo nuovi orizzonti
solo a quanti, tra noi, trovano nuove maglie operative nel
progetto di paesaggio, negli actionplan, nelle linee di indirizzo,
nei cosiddetti progetti strategici ecc. Il tema della sostenibilità
sembra oggi appannaggio di altri specialismi, ma è possibile
dire che esiste un approccio specifico al progetto sostenibile
che è proprio delle discipline progettuali generaliste? In che
modo questo nostro approccio traspare attraverso le occasioni
reali di progetto che conduciamo nei nostri Dipartimenti?
In che modo siamo capaci di rispondere a questo bisogno
primario di salvaguardia del paese, indirizzando semmai, con
il nostro lavoro, la coscienza collettiva a contemplare un’idea
di salvaguardia attiva meno attaccata all’ordine delle cose e
più aperta all’accoglimento di una qualità architettonica non
scontata?
Nota dei curatori
Nella fase di raccolta degli abstract, prima dello svolgimento
del convegno, ci si è resi conto che molti dei contributi inviati
avevano come tematica principale il rapporto tra committenza
reale e didattica. La numerosità di questo genere di riflessioni
ci ha convinti ad aggiungere una sessione straordinaria, non
riportata sul testo della call, ma meglio rispondente a questo
ambito tematico, riportata nell’indice di questo volume col
titolo “La didattica nel progetto”
F.L. | M.R.
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Quella dell’esistenza della domanda di architettura è
evidentemente una questione fondamentale per la
disciplina della Progettazione architettonica in sé. Ancor
prima di valutarne le risposte, il semplice porsi della
domanda apre a considerazioni complesse. Da un lato non
si può non ammettere come unica risposta quella che sia
in qualche forma positiva – pena, a cascata, la mancanza
di fondamento di tutti i ragionamenti che su tale esistenza
si basano e, in sostanza, del senso della disciplina stessa.
D’altra parte il fatto che ci si interroghi su di un aspetto
così basilare ha un doppio valore, denunciando al tempo
stesso le capacità introspettive della comunità scientifica
di riferimento, che interrogandosi su se stessa dà quindi
dimostrazione di vitalità intellettuale, e, per contro, un
malessere non superficiale all’interno della disciplina.
Non a caso, quello della domanda di architettura e della
sua costruzione è un tema già presente nelle discussioni
di ProArch – anche se in forma non esplicitata da sessioni
specifiche, e spesso intrecciato al tema della qualità in
architettura – fin dal primo Forum del 2011. La questione,
posta in termini allo stesso tempo così ampi e secchi
come fa il titolo di questa sessione, non può che generare
risposte articolate e forse – riflettendo in ciò la complessità
dell’area disciplinare – inevitabilmente divergenti; nello
specifico, lo stesso non elevato numero di interventi non
rende tra l’altro agevole una eventuale ricostruzione di
tipo statistico o una definizione di campi e tendenze chiare
da cui derivare famiglie o atteggiamenti strutturabili.
Prima tuttavia di arrivare a un ragionamento sull’esito
delle risposte al quesito che origina il titolo della sessione,
ci si può porre però la questione sul come a questi esiti si
sia arrivati, ragionando quindi non sulle conclusioni, ma
sul processo di articolazione dell’argomentazione. A tale
riguardo, si può tentare una classificazione “semplice”,
come quella di dividere i contributi tra quelli che hanno
seguito un approccio “deduttivo” (derivando la risposta
alla domanda iniziale da argomentazioni teoriche e
generali) da quelli che si sono invece affidati ad un
ragionamento “induttivo” (partendo dall’elaborazione
di casi singoli). I testi qui presentati presentano a questo

riguardo una leggera prevalenza dell’approccio deduttivo
(anche se, per la non esatta coincidenza tra relazioni
effettivamente svolte e contributi presentati, più marcata
era la situazione in sede di Convegno, con una netta
prevalenza degli interventi strutturati secondo una logica
top-down rispetto a quelli bottom-up).
Così, nel gruppo “induttivo” Michele Bonino e Maria Paola
Repellino ragionano sulla necessità della costruzione e
strutturazione della domanda in occasione di incarichi
di consulenza del Politecnico di Torino in Cina, a fronte
delle peculiari modalità di funzionamento del mercato e
del processo progettuale locale, che obbliga il progetto a
dotarsi di valide strategie difensive. Santo Giunta, partendo
da un dettaglio quasi alla scala “tecnologica”, come il
basamento di strutture temporanee, proietta il senso di
questo elemento, che spesso rimane in opera dopo lo
smantellamento delle strutture stesse, in un dopo che è
necessario definire prima: in sede di costruzione, appunto,
della domanda. Giuseppe Pellitteri, infine, cogliendo
l’occasione di un incarico professionale relativo alla
riprogettazione della morgue del Policlinico Universitario
“Paolo Giaccone” di Palermo, riflette sul valore di riscatto
che l’architettura può mettere in opera rispetto a valori
etici e simbolici spesso rozzamente trascurati.
Sul fronte opposto, “deduttivo”, Renato Capozzi e Federica
Visconti puntano il dito sulla attuale strutturazione
del sistema educativo – in particolare universitario –
rivendicando, con le parole di Giorgio Agamben, il diritto
allo studio come esperienza sottratta ai fini utilitari:
una Università che non tenga conto di questo aspetto
essenziale non sarebbe quindi in grado di formare né
i progettisti né i committenti in grado di articolare la
domanda. Irene Del Monaco documenta il progressivo
scollamento tra rilevanza accademica e professionale dei
docenti di architettura, cosa che porterebbe all’espulsione
degli insegnanti stessi dalla pratica del progetto (terreno,
peraltro, sempre più affollato) e, in prospettiva, dallo
stesso ruolo di docenza, con progressiva “intrusione”
delle istituzioni professionali nei territori che dovrebbero
essere propri dell’Università. Muovendosi lungo un

percorso per certi versi parallelo, Dina Nencini sottolinea
la perdita di rilevanza del ruolo dell’architetto nella
società (non solo italiana) contemporanea: una dinamica
imputabile a quantità pletoriche, crisi economica,
ritardi della cultura disciplinare, ritrarsi dell’attore
pubblico, frammentazione disciplinare, e puntando il
dito sul rapporto «debole» tra piano operativo e teoricointellettuale, financo «tra architettura e realtà». Ludovico
Romagni, infine, stigmatizza il sempre maggiore ruolo che
la norma, definita a prescindere dalla forma, riveste nella
progressiva riduzione del “libero arbitrio” del progettista,
al fine di sgravare i decisori da responsabilità non
(apparentemente) oggettivabili, a detrimento degli aspetti
qualitativi del progetto: l’Università, come soggetto terzo,
potrebbe invece utilmente porre in atto in questo caso
esplorazioni delle forme da cui, più correttamente, far
discendere le norme.
Sulla base di questi raggruppamenti, si potrebbe provare
ad individuare due atteggiamenti, che forse non a caso
sono in una certa correlazione con l’approccio seguito nel
ragionamento.
Adottando tutte le cautele del caso, e con i distinguo dovuti
alla eterogeneità delle situazioni presentate, parrebbe
leggersi negli interventi raccolti nel primo gruppo,
“induttivo”, un maggiore ottimismo legato all’operatività
e al confronto con il singolo caso progettuale, una sorta di
professione di apertura di fronte all’occasione di progetto
vista come stimolo per ragionare sull’articolazione della
domanda.
Viceversa, il secondo gruppo di interventi (“deduttivo”),
se da un lato mette in campo ragionamenti più ampi e
articolati, sembra talvolta ripiegarsi sulla messa in evidenza
di difficoltà e ostacoli, o perlomeno di una distanza tra una
situazione ideale e la corruzione della realtà; eccezione
a questo orientamento è l’intervento di Romagni, che a
partire da un ostacolo oggettivo elabora una possibile
strategia operabile.
Pur con tutte le non taciute difficoltà, sembrerebbe quindi
che il confronto con situazioni di progetto reali porti
anche all’elaborazione di soluzioni – certo raggiunte con

fatica, parziali, provvisorie, instabili – di problemi che, visti
attraverso le lenti dell’astrattezza e dello sguardo ampio,
sembrano aumentare di scala fino a divenire in certi casi
insormontabili. È del resto quella dell’elaborazione di
soluzioni una caratteristica propria della progettazione
architettonica, disciplina che tiene insieme il ragionamento
sistematico e l’applicazione al singolo caso di progetto
(Le risposte del progetto del titolo di questo Forum), per
mezzo di un rapporto non meccanico. Quello del “fare” o
del “ragionare su come poter fare” – cioè delle pratiche
– si ripropone quindi come aspetto ineludibile e centrale
della nostra disciplina, “ibrida” per definizione: a partire
certo da ragionamenti di sistema – come ci è richiesto
dal nostro statuto di studiosi – ma che si pongano come
complementari ad aspetti applicativi, tenendo presente
la necessità di arrivare a un “precipitato” di questi
ragionamenti che si ponga in termini fattivi, come emerso
dalla discussione finale, a fronte delle «istanze emergenti
dalla società» (Durbiano), «per riproporsi al mondo»
(Romagni). E per evitare il rischio che qualcun altro, più
disinvolto, “faccia” al posto nostro.
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esilio 1, esilio 2
Anna Irene Del Monaco
Sapienza Università di Roma
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Un ritorno alla Tradizione sarebbe fortemente auspicabile,
se Tradizione significa che i docenti di progettazione
debbano dimostrare d’essere anche i progettisti più
accreditati nella città e nella nazione. Effettivamente, per i
docenti della Facoltà di Architettura di Roma - fondata nel
1919 - per quasi cinquant’anni le cose sono andate più o
meno così, pur se con frequenza decrescente. Ma negli
ultimi cinquant’anni, come ci raccontano le pagine del
volume Roma. Guida all’architettura moderna 1909-2011
di Piero Ostilio Rossi, le citazioni dei docenti di architettura
tra gli autori delle trasformazioni di Roma diventano
sempre più rare.
L’Esilio n.1, dunque, quello dalla libera pratica del
progetto, è già avvenuto. Il pericolo che intravedo è che
possa essere comminato l’Esilio n.2; cioè che si esilino
i docenti di architettura perfino dal ruolo stesso di
docenti; delegittimazione definitiva della scuola italiana
d’architettura.
È un pericolo nuovo che se si avvererà, sommerà i suoi
effetti a quelli già inferti alla figura e al ruolo dell’architetto
minato anche dalla dissennata politica del “grande
numero” di laureati in architettura (paragonato alla media
del rapporto tra architetti operanti e popolazione nei paesi
sviluppati – USA, Germania, Regno Unito ecc. – in Italia gli
iscritti agli Ordini degli Architetti dovrebbero essere non
più di 35.000. Oggi, se non sbaglio sono 155.000, quattro
volte e mezzo più della media internazionale “virtuosa”!)
Per paradosso gli Ordini degli architetti, non riuscendo
a difendere più la professione tendono a sostituirsi alle
scuole d’architettura cercando un nuovo ruolo per se stessi
che restituisca un senso istituzionale alla loro esistenza.
E intanto le facoltà di architettura tentano di evitare
l’irrilevanza, aprendosi, a parole, agli “Stakeholders”
cioè ai “portatori di interessi”. Ma chi sono i “portatori
d’interesse” per l’architettura e la città? Le nostre sfasciate
amministrazioni? I nostri “capitani” dell’industria edilizia
italiana spianata dalla crisi e dall’arretratezza industriale?
I privati di alta borghesia? Ma basta scorrere l’elenco
dei clienti eccellenti di Scarpa e di Porcinai – attivi nel
Novecento – per capire che in ogni generazione bastano

pochi architetti e paesaggisti a coprire la domanda
dell’esigua quota d’imprenditori illuminati e cólti in una
nazione come l’Italia1. Oppure prendere visione del
recente volume monografico su Michele Busiri Vici curato
da Alessandra Muntoni e Maria Luisa Neri, che presenta la
densissima attività professionale di uno degli esponenti di
una famiglia di professionisti nel mondo dell’architettura
fin dal tempo di Vanvitelli. E qui arriviamo al punto;
esiste una domanda di architettura per gli innumerevoli,
sempre meno stimati – in Italia – architetti italiani oggi?
Certo l’Italia ha bisogno d’architettura; il problema della
riqualificazione di tutto il costruito, antico e moderno,
e del paesaggio in molti modi sconvolto, è agitato
costantemente a ogni livello politico. Ma le reali possibilità
d’investimento, pubblico e privato, sono molto distanti
da quelle che dovrebbero essere per iniziare quell’opera
gigantesca di riprogettazione dell’intero paese. Questo
per quanto riguarda l’Italia.
In un paese come gli Stati Uniti d’America le emergenze
nazionali persistenti e rilevanti degli utimi, cioé gli uragani
ed il cambiamento climatico, hanno influenzato fortemente
la rimodellazione dei corsi di studio, soprattutto quelli “post
graduate”. Un esperimento rilevante è quello avviato con
il supporto della Rockfeller Foundation, intitolato Rebuild
by Design, un iniziativa supportata dalle più prestigiose
università della East Coast e che, nel giro di pochi anni, è
diventata una struttura che eroga autonomamente corsi
di livello universitario professionalizzanti.
Ma c’è un grandissimo mercato fuori d’Italia, là dove “la
città contemporanea avviene”; ma sono i nostri laureati
in grado di affrontare i problemi di una professione
internazionale in cui alla grande domanda di progettazione
si accompagna un’incisiva concorrenza di merito?
Il messaggio delle grandi industrie digitali contemporanee
(Microsoft, Google, Facebook, ecc.) è sostanzialmente il
seguente: conta quello che si sa fare (skills) e che si è fatto
indipendentemente dal titolo di studio – Emphasize Skills
Not a College Degree2. Il prossimo libro di David Willetts,
ex ministro dell’educazione, A University Education in
uscita a novembre del 2017, affronta questo tipo di

problemi con particolare riguardo al sistema universitario
del Regno Unito e al dibattito emerso nella fase post
Brexit e al problema della riduzione dei fondi per la ricerca
determinato dalla mancata partecipazione ai bandi
europei per la ricerca.
Ci sarebbe, inoltre, il rischio dell’Esilio n.3, forse una
possibilità remota quanto l’Esilio n.2, ma pur sempre
temibile per i docenti di progettazione italiani e per questo
degno di segnalazione. Esso trae spunto da una radicale
riforma avvenuta qualche anno fa nel Dipartimento di
Architettura della University of Cambridge stimolato
dalle verifiche interne dell’amministrazioni centrale
che tentavano di equiparare parametricamente le
“performance” accademiche di tutti i dipartimenti: solo
un paio di “Professor of Architecture” hanno conservato
il ruolo di professore strutturato, tutti gli altri sono stati
inquadrati nel suolo di “Design fellows”, architetti giovani
“a contratto”, vincitori di premi e autori di opere di pregio,
espressione della versione più aggiornata del mercato
professionale e degli indirizzi più affermati del progetto di
architettura.
Ma lo spesso goffo tentativo degli ordini professionali
italiani di sostituirsi alle Facoltà di Architettura nella
preparazione “professionale” dei giovani poggia forse su
una adeguata consapevolezza e una decente conoscenza
degli standards di progettazione internazionale? Non
mi sembra. E si torna, dunque, al punto di partenza; il
ruolo della formazione, il rapporto tra Leaders of the
profession e full time teachers, per riprendere il titolo di
una perorazione di Zaha Hadid del 2013 in favore della
rielezione di Brett Steele a direttore della Architecture
Association. Ma in Italia, a Roma, per esempio, dove Pier
Luigi Nervi insegnò per molti anni – non entrando mai
nel novero dei docenti strutturati –, chi sarebbe in grado
di definire oggi quali siano i Leaders della professione
indispensabili alla rinascita delle scuole di architettura?
Negli Stati Uniti esiste un National Architectural
Accreditation Board nel quale l’organizzazione
professionale (l’NCARB) e l’accademia collaborano
sottoponendo a un continuo e permanente vaglio l’opera

e i risultati delle facoltà nonché la qualificazione dei full
time teachers e dei Leaders of the profession; è questo il
modello verso il quale si vuole procedere? Quanto lavoro
da fare...
Note
Anna Irene Del Monaco, L’architettura è per una stirpe felice? In Atti
del Convegno I Valori e la Bellezza. Architettura in Italia, Dipartimento di
Architettura e Progetto, Sapienza Università di Roma. In stampa per i tipi
Quodlibet/DiAP a cura di O. Carpenzano, D. Nencini, M. Raitano.

1

2
Steve Lohr, A new kind of Tech Jib Emphasizes Skills, Not a College
Degree, “The New York Times”, June 28, 2017.
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Making (Sense) Architecture
Andrea Desideri
Sapienza Università di Roma
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Nel suo carattere rivoluzionario l’architettura del
Movimento Moderno si è confrontata sulla possibilità
di poter migliorare la qualità e il comfort ambientale dei
propri utenti. La sfida era quella di poter offrire un diverso
modo di vivere lo spazio, sia esso legato alla dimensione
domestica, sia esso relativo all’ambito pubblico.
La ricerca di un nuovo linguaggio, l’ottimizzazione
degli standard abitativi nonché dei sistemi costruttivi
costituirono i caratteri intrinseci dell’espressione di tale
volontà.
Assistiamo oggi a un fenomeno di carattere globale secondo
cui l’attenzione sembra essersi spostata verso radicali
spettacolarizzazioni dell’architettura stessa, piuttosto
che sulla ricerca di soluzioni a temi e problematiche della
realtà quotidiana.
Un caso particolare è quello del Regno Unito, dove tale
fenomeno è contraddistinto da due fronti opposti e
contrastanti del fare architettura. Da un lato l’architettura
High-Tech molto presente e diffusa a partire dalla fine
degli anni ’80 e che trova oggi una sua ulteriore versione
nell’ambito della progettazione parametrica per il
controllo delle forme complesse1. Nel versante opposto
invece si trova lo storicismo conservatore, protratto verso
una statica e ferma emulazione degli stili classici.
All’interno di questo contesto si è sviluppata una possibile
strada alternativa per la ricerca di una modernità del nostro
tempo, senza che necessariamente vengano enfatizzati
paradigmi digitali o reminiscenze classiche, ovvero un
filone di ricerca seguito da circa vent’anni a questa parte
da architetti come Adam Caruso, Peter St.John, Jonathan
Sergison, Stephen Bates e più recentemente da Mary
Duggan, Joe Morris, Kevin Carmody e Andrew Groarke.
Nonostante gli approcci ai temi progettuali siano diversi,
questi autori condividono l’ambizione di poter delineare
un’architettura in grado di avere una visione proiettata
sul futuro, ma che nello stesso tempo sia tale da riuscire
a stabilire forme di dialogo con il passato attraverso
un’attenta e accurata analisi del presente.
Nel loro insieme “si tratta di metodi secondo cui l’identità
di un progetto viene costruita di volta in volta a seconda

dei casi e la cui prerogativa è quella di essere il frutto di
una ricerca approfondita e costante.
A chiarire meglio questo punto è Adam Caruso in “The
Tiranny of the New”, un saggio in cui non mette in
discussione se un nuovo linguaggio sia più o meno lecito,
non rivolge una critica aperta a nuove proposte o a nuove
idee ma, piuttosto, critica l’appiattimento dei contenuti o
delle ricerche.
In questo testo Adam Caruso scriverà: “La pretesa di
sostenere forme completamente nuove è tautologia. Non
solo è in dubbio se forme completamente nuove possano
esistere, ma questa necessità fondamentale di crearne
di nuove, senza che queste abbiano un filo conduttore
con il passato, tali da essere annunciatrici di un futuro
migliore non solo è anti critico, ma anche conservatore.
La condizione di perpetua novità all’interno della tabula
rasa, come uno schermo vuoto che promette un network
simultaneo di realtà virtuali, danneggia la continuità
culturale e nega la possibilità di azioni collettive. Una
strategia formalmente più radicale è quella che considera
e rappresenta l’esistente e il noto. In questo modo la
produzione artistica può impegnarsi criticamente con
una condizione esistente e contribuire ad una continua e
progressiva trattazione culturale”.
I temi progettuali maggiormente affrontati da questi
autori riguardano edifici con un ruolo pubblico, come
scuole, uffici, impianti sportivi, residenze (soprattutto
sociali), residenze per anziani, biblioteche, ovvero
funzioni in un certo senso pragmatiche che necessitano
di risposte progettuali ponderate e commisurate alle
problematiche che esse stesse propongono. Certamente
rientrano nell’elenco anche edifici privati dove condizioni
particolarmente favorevoli hanno consentito una
maggiore libertà di azione, soprattutto da un punto di
vista economico, quali ad esempio gallerie d’arte, ville,
residenze di lusso, musei. In ogni caso l’atteggiamento nei
confronti dell’architettura è sempre lo stesso.
Jonathan Sergison ribadirà questa condizione, ovvero che
l’architettura torni all’utilità, rappresenti un contributo
alla vita quotidiana, ai suoi aspetti sociali, intrinseci e
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complessi ma evitando l’autoreferenzialità. Anche questo
è un tema comune con Duggan Morris ovvero quello della
responsabilità sociale del progetto nei confronti della
comunità. In un certo qual senso questo rapporto viene
per l’appunto espletato dalle relazioni che si vogliono
instaurare con il luogo, dove secondo Peter St.John
sono le stesse persone o gli utenti delle architetture a
rappresentare una qualche forma di contesto. In questo un
contributo non indifferente nell’iter della formazione di tali
relazioni viene dato dal processo generativo del progetto,
in cui assume un ruolo chiave la scelta del materiale utile
a definire la “qualità tattile” dell’edificio. Tale scelta è
seguita poi dalla definizione del sistema costruttivo, fase
che consente di valutare soluzioni tecniche e mettere
a punto il disegno dei dettagli. Molti sono gli sforzi
che si concentrano in queste fasi, in cui è necessario
il coordinamento di tutti gli elementi e delle parti che li
compongono in modo tale che giunzioni, connessioni, nodi
e giustapposizioni non snaturino il progetto anzi gli diano
un senso di naturalezza, di ordinarietà e di pacatezza”2.
Alla luce di queste riflessioni varrebbe la pena ricondurre
il progetto su linee di ricerca che abbiano sì il coraggio
di affrontare la strada della sperimentazione e
dell’innovazione, ma che siano anche in grado di poter
recepire il senso dei luoghi, riportando l’architettura ad un
livello più umano del costruire.

Note
1
Andrebbe certamente citato l’emergere del decostruttivismo, ma di
fatto non vi è stata una rilevante produzione di opere architettoniche nel
territorio del Regno Unito, in particolare a Londra dove questo filone ha
trovato ampio spazio soprattutto in ambito accademico.

Testo pubblicato nella tesi di Dottorato dell’autore. Dottorato di
Ricerca in Architettura e Costruzione, XXIX Ciclo, “Extra/Ordinary. Nuove
Architetture nel Regno Unito tra tradizione e modernità”, p. 144.

2

Figure
fig.1 Galleria Nottingham Contemporary, Caruso St. John Architects,
2004-2009. Foto Andrea Desideri
fig.2 Edificio per appartamenti Brentford Lock West a Hounslow, Londra.
Duggan Morris Architects, 2015. Foto Andrea Desideri
fig.3 Duggan Morris Architects, particolare dello studio al 16-24 di
Underwood Street, Londra. Foto Andrea Desideri
fig.4 Edificio per appartamenti a Finsbury Park, Londra. Sergison Bates
Architects, 2008. Foto Andrea Desideri
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DARE PIù DI QUANTO VIENE CHIESTO.
IL PROGETTO TRA DOMANDE PRIME E
DOMANDE SECONDE
Amanzio Farris
Sapienza Università di Roma

Le responsabilità intrecciate
Nel processo che può condurre alla realizzazione
concreta del fatto architettonico, è il cliente a proporre
all’architetto il programma di una nuova costruzione: la
relazione tra questi ruoli era già stata descritta da Filarete1
nei termini calzanti di un soggetto fertile - l’architetto - la
cui possibilità di generare un’opera rimaneva latente improduttiva - sino al momento in cui veniva fecondata
dall’attiva iniziativa di un altro soggetto, il committente.
Secondo Le Corbusier “Sappiamo bene che gran parte della
miseria attuale dell’architettura è dovuta al cliente, a chi
comanda, sceglie, corregge e paga”2, eppure la centralità
del cliente nella responsabilità complessiva dell’opera
è pressoché inesistente nella versione semplificata particolarmente pervasiva nel dibattito pubblico - che
vorrebbe i progettisti - coloro che si occupano della sua
gestazione - come soli responsabili del livello ritenuto
insoddisfacente di gran parte dell’ambiente costruito.
Non è scopo delle riflessioni che seguono riassumere
l’intera portata e la totalità delle implicazioni che
riguardano l’intreccio tra domanda e risposta nel
progetto3, ovvero del gioco delle interdipendenze tra le
volontà e gli interessi di chi esprime la richiesta con quelli
di chi elabora la risposta: ci si limiterà a isolare un aspetto
particolare di questa relazione, ovvero la propensione
sviluppata da numerosi architetti - osservabile nel passato
come nel presente - a definire per conto proprio una
parallela domanda seconda che viene affiancata - in modo
non sempre palese - alla domanda prima che si è ricevuta.
Rispondere all’Architettura
Non è affatto un caso che l’espressione di Louis Kahn “Una
buona domanda ha più valore della più brillante delle
risposte”4 si collochi in precisa collimazione con l’assioma
del “Problema ben posto”5 che Le Corbusier indicava come
presupposto necessario per l’opera che intendesse ambire
alla validità.
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Entrambe sono il segnale di un atteggiamento volto a
fondare l’ipotesi progettuale come teorema in risposta
ad una domanda di partenza, che non è però assunta
come data e immodificabile, ma il cui orizzonte di senso è
necessario completare e rimodulare - con la responsabilità
di un’operazione arbitraria - affinché possa considerarsi
ben posta.
“Tra i bisogni umani, concepisco benissimo quello di aver
caldo ai piedi d’inverno - non ci sono dubbi - eppure io
sono molto più sensibile al bisogno di avere il benessere
dell’armonia. (...) Si può rigirare il problema, giocare a
rimpiattino con il fondo della questione… e ostinarsi nello
studio di una maniglia di finestra o di un cassetto di cucina.
(…) In poche parole, ecco i nostri cenacoli razionalisti
negano - in termini teorici, d’altra parte - quella funzione
fondamentalmente umana che è la bellezza, ossia l’azione
benefattrice e tonificante che ha su di noi l’armonia”6:
quest’altro pronunciamento di Le Corbusier assume un
valore che trascende l’occasione in cui venne formulato,
essendo sintomatico di una questione decisamente più
vasta che riguarda la natura del movente dell’autore:
affiancare al compito richiesto - assicurare il caldo ai piedi
- un altro compito assunto volontariamente, che prende
le forme di un’offerta - decisamente più ambiziosa ed
inafferrabile - all’armonia e all’Architettura nella sua forma
più alta.
Prova di questa postura concettuale, la lettera di risposta
di Le Corbusier al Père Belaud, durante la fase di cantiere
del convento de La Tourette, in cui si argomenta il
rifiuto della richiesta di modificare il progetto con lo
scopo di abbassarne i costi, sostenendo che l’assetto
equilibrato raggiunto sino a quel momento era tale per cui
“l’architettura è soddisfatta”7.
Che l’impegno profuso nel rispondere alla domanda
seconda possa comportare il rischio collaterale di
disturbare la risposta alla domanda prima, questo può
essere testimoniato da numerose vicende emblematiche,
di cui possono essere qui richiamati alcuni documenti tra
i più sapidi, come la lettera del 1936 di Mr. Savoye a Le
Corbusier “Spero che siate rientrato dalle vacanze e che

possiate venire a Poissy. Piove nell’ingresso, piove nella
scala, e il muro del garage è assolutamente impregnato.
D’altra parte piove sempre nel bagno che è inondato ad
ogni temporale: l’acqua passa dalla finestra del soffitto.
Anche il giardiniere ha i muri pieni d’acqua. Vorrei proprio
che si sistemasse tutto ciò”8; o l’inquietante rimprovero
rivolto da Edith Farnsworth a Mies van der Rohe “Mi
sento inesorabilmente calma? La verità è che in questa
casa, con le sue quattro pareti di vetro, mi sento come
un animale in agguato, sempre allerta. Sono sempre
irrequieta, anche nel pomeriggio. Mi sento come una
sentinella di guardia, giorno e notte. Riesco a malapena a
distendermi e riposare. Cos’altro? Non ho un bidone della
spazzatura sotto il lavandino. Sai perché? Perché l’intera
cucina può essere vista dal carrello, sulla strada per casa, e
il secchio rovina l’immagine di tutta la casa. Quindi tengo
il secchio in un armadio lontano dal lavandino”9; o ancora
la querelle tra Luigi Cosenza e il committente della Casa
per un Pescatore a Positano in cui sarà proprio il tentativo
scoperto di costruire poeticamente ad attirare le accuse
più gravi, dopo le quali caleranno implacabilmente il
sipario e le speranze “Ma questa è poesia! (…) Io vi ho
chiesto una casa, non un sanatorio, non posso accettare di
essere una cavia per i vostri esperimenti, una vittima della
vostra intransigenza”10.
Si compierebbe però una valutazione parziale del
fenomeno se si giudicasse questa volontà di offerta
all’Architettura solo come elemento generatore di criticità.
Numerose sono infatti le realizzazioni esemplari e
dimostrative della possibilità di sincronizzare e comporre
nel progetto le esigenze del corpo con quelle dello spirito:
la piena soddisfazione delle aspettative della committenza
potrebbe essere attestata da un lungo elenco, a partire
dalla riconoscenza espressa da Maire e Harry Gullichsen
nei confronti di Aino e Alvar Aalto, sino a quella di Ricardo
Gomis verso Antonio Bonet Castellana, o ancora quella
dei coniugi Planchart verso Gio Ponti, o Jonas Salk e Paul
Mellon verso Louis Kahn, sino alla straordinaria lettera di
“fervida gratitudine” rivolta da Carlo Ottolenghi a Carlo
Scarpa “Quelle pietre e quei sassi che disporrà insieme
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l’immaginazione di Carlo Scarpa saranno sempre poesia:
e poesia tra l’azzurro del lago ed il verde della collina con
due bimbi che ci sgambettano e ci cinguettano sopra, ah!
Come potrei chiudere bene - o in bellezza, come si dice - i
giorni della mia vita, cosi brutti sino ad ora”11.
Decisamente più rare - invece - le circostanze in cui il grado
di fiducia e rispetto verso le prerogative del progettista
sono tali da assicurarne il massimo dell’autonomia e
dell’autodeterminazione, come nel caso della residenza
imperiale di Katsura, su cui si concentrò l’interesse di Bruno
Taut non solo per lo straordinario risultato estetico, ma in
particolar modo proprio per le condizioni contrattuali e
14

operative poste dall’architetto come requisiti per ottenere
il massimo livello qualitativo: nessun limite di tempo per
il termine dei lavori, nessun vincolo relativo ai costi di
costruzione e nessuna visita del committente prima del
completamento dell’opera12.
Si tratta di condizioni tese a definire e salvaguardare un
controllo completo ed autoriale sull’opera, che possono
ricordare - nelle linee generali - quanto venne richiesto
da Dimitris Pikionis nell’incarico per la sistemazione del
colle Philopappos davanti all’Acropoli di Atene13, o - in
termini differenti - quelle ottenute da Giuseppe Terragni
nella costruzione della Casa del Fascio di Como14, che
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scelse lo strumento della rinuncia al proprio compenso
per preservare il massimo grado di autorità nelle decisioni
riguardanti il cantiere.
Per questo genere di opere - come per le case costruite dagli
architetti per loro stessi, in cui la stessa persona formula la
domanda e produce la risposta - vale l’avvertenza di Steen
Eiler Rasmussen, per cui “se la gente studiasse con più
attenzione le case degli architetti, si accorgerebbe delle
incredibili qualità che si perdono interferendo troppo nel
processo creativo”15.

Perseguire obiettivi con l’inganno, ovvero “dar liebre por
gato”
Cosa succede, però, quando le condizioni operative
dalle quali scaturisce la domanda di progetto sono tali
da risultare ostili e sempre meno disposte a tollerare la
presenza ingombrante di questa ricerca dell’inafferrabile,
ritenuta ostacolo verso l’elaborazione di risposte più
rapide e disimpegnate?
In un celebre intervento del 1966, James Stirling raccontava
come imponesse a sé stesso di non pronunciare mai
davanti ad un cliente alcune parole - in particolare bellezza
- per evitare che allo stesso cliente potessero “raddrizzarsi
i capelli in testa”16, e arrivare dunque alla sicura perdita
della commissione.
Da parte sua poteva dunque considerarsi non solo
pragmaticamente accettabile, ma in talune circostanze
persino indispensabile perseguire alcuni obiettivi
nascostamente, in un modo che lo stesso Stirling definiva
come “atteggiamento filisteo”17, volto a tutelare la
possibilità di concretizzare il massimo di contenuto
progettuale.
Tra le pieghe di questi sviluppi insoliti - strutturalmente
più simili ad una sfida machiavellica tra due antagonisti,
piuttosto che ad una leale collaborazione tra portatori
di interessi convergenti - si osserva il proliferare di
paradossali strategie di omissione, tali per cui la difesa
di alcuni contenuti del progetto consiste nel farli passare
inosservati.
Assumono rilevanza, sotto questa luce, la tesi di Vittorio
De Feo, secondo cui “un buon disegno può nascondere
un cattivo progetto e, quel che è più importante, anche
uno buono”18, o quella di Libero Cecchini per cui “è
importantissimo fare architettura silenziosamente e
senza mai dichiarare intenzioni, perché è proprio la
presenza di intenzioni - scandalosa e offensiva per l’inerzia
e il disimpegno altrui - ad attivare immediatamente il
rifiuto”19.
Secondo Alejandro de la Sota, è necessario “dar liebre
por gato”, ovvero dare attraverso il progetto qualcosa

che contiene sempre un poco di più di quello che è stato
richiesto: “Quante volte si arriva sino all’inganno per
ottenere qualcosa di meglio di ciò che ci viene chiesto, di
quello che ostinatamente vogliono da noi: dare lepre per
gatto!”20.
Quasi a plastica dimostrazione di questo atteggiamento,
è possibile confrontare il piccolo e prezioso Giardino
Segreto di Francesco Venezia a Gibellina Nuova, con l’arida
denominazione burocratica del finanziamento da cui
scaturiva la realizzazione, che richiedeva la “Sistemazione
dei marciapiedi di viale V. Brancaccio”21.
In conclusione, pare proprio che l’esigenza di cercare la
bellezza nell’atto del costruire, riemerga continuamente
nel lavoro degli architetti, costituendone a un tempo un
profitto e un limite ineliminabili.
Con tutta probabilità, al buon architetto occorrono
realmente - come nell’allegoria proposta da Philibert de
L’Orme22 - tre occhi, quattro mani e quattro orecchi per
poter osservare, produrre e ascoltare più intensamente:
rispondendo con l’architettura anche quando questa
non viene chiesta, ed essendo disposti a correre qualche
rischio per ottenerla, come un “un pugile sa che gli tocca
avere sangue al naso”23.
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I SISTEMI TEMPORANEI: PRIMA E DOPO
Santo Giunta
Università degli Studi di Palermo
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Osservare da vicino le trasformazioni relative ai sistemi
temporanei “precostituiti” significa comprendere una
sorta di contaminazione culturale, ampia e generosa, sulla
vita sociale, sui conflitti, sui drammi, laddove le tematiche
sull’architettura mirano a generare una conoscenza/
coscienza, forse accettata e condivisa.
Nell’esperienza dell’Architettura, in una rinnovata
percezione, questa è riconosciuta dentro una complessità
sistemica, materiale e immateriale, che verifica un luogo1.
Anche i sistemi temporanei, che danno forma alle logiche
del quotidiano, si aprono a questa visione. Essi sono ambiti
spaziali legati a un sicuro rinnovamento.
La sfida non è sola quella di distinguersi e di attirare
l’attenzione; infatti, di fronte a una visione sistemica
spesso si finisce solo per scegliere forme capaci di stupire,
anche perseguendo prestazioni sostenibili. Questo genera
una relazione inevitabile con nuovi bisogni -quelli generati
da un evento catastrofico, di emergenza o di riuso-, che
non è sempre legata a un programma funzionale condiviso
con le comunità. In altre parole, il progetto non è solo
risposta a bisogni funzionali, ma strumento necessario per
evidenziare la capacità di dialogo con ciò che lo circonda.
A tal proposito, è condivisibile quanto affermava Ernesto
Nathan Rogers, definendo il “fare architettura” come
un complesso di relazioni necessariamente fra loro
integrate2. La conoscenza dei luoghi, delle culture, dei
processi economici e sociali, è strettamente legata alla sua
capacità che ha d’innovare e di produrre nuove forme nel
rispetto della conoscenza acquisita. Lo spazio non diventa
mai luogo finché non è vissuto dagli esseri umani che lo
usano, lo cambiano, gli conferiscono una nuova identità
e lo rendono diverso. È in questa visione ottimistica che
s’innesta la consapevolezza “del prima” e “del dopo”.
Un’attenta progettazione deve concorrere al recupero e

alla riqualificazione delle aree progettate per l’accoglienza
dopo che i sistemi temporanei, raggiunto lo scopo per cui
sono stati assemblati, vengono smontati o ritornano in
vita dopo una “controllata” metamorfosi.
A ben guardare sono tanti gli esempi che dimostrano
queste capacità di visione che includono nel progetto
molti elementi che arginano il dispendio di energie,
non solo economiche. Ma si potrebbe fare di più. Ad
esempio, il basamento in c.a. su cui poggiano le strutture
temporanee realizzate in ferro, legno lamellare o con
altri materiali caratterizzanti le costruzioni a secco,
oltre a contraddistinguere il manufatto stesso -casa,
asilo, padiglione espositivo, ecc.- può diventare dopo
lo smontaggio previsto elemento che si relaziona con lo
spazio urbano circostante.
Bisogna superare la visione del basamento come sistema
statico che accoglie queste strutture e isola l’area
d’intervento dall’umidità da risalita, svolgendo un ruolo
d’inerzia termica. Oggi è solo una questione di comfort
termico? Il basamento è un vassoio in c.a adagiato
sulla morfologia del suolo? Cosa succede “dopo” con lo
smontaggio o il riuso dei sistemi temporanei?
La risposta a queste domande dovrà evidenziare un
nuovo approccio olistico, che come insieme logico e
complesso non mira soltanto all’organizzazione degli spazi
(concatenazione in orizzontale e in verticale) o al controllo
delle loro qualità ambientali (luce naturale e artificiale),
tenta di conformare il progetto alle nuove necessità di
trasformazione e di riuso. Lo sguardo del progettista
deve contribuire a vedere queste opportunità attive che
consentono di perseguire non solo obiettivi di nitidezza
espressiva.
Il pensare a un “prima” e ad un “dopo” è indispensabile
per definire un paradigma consapevole che diviene una

visione camaleontica quando e di volta in volta mette in
luce le parti che compongono l’intero sistema costruttivo.
Tendenze innovative come nel progetto del padiglione
temporaneo pensato da Culotta e Leone per Palermo
1991, che prevedeva, “dopo” lo smontaggio delle strutture
temporanee, la “scoperta” nel basamento in c.a. di un
cratere/arena per rappresentazioni musicali e teatrali3.
La questione del prima e del dopo può generare nuovi
interessi anche per una ricerca progettuale che mira a
studiare le esigenze diverse, spesso contraddittorie, dei
sistemi temporanei che sono stati realizzati per insediare
anche le nuove comunità formatesi a causa di fenomeni
migratori o per emergenze non controllabili (migranti,
rifugiati, terremotati, ecc.).
Queste comunità, come insieme d’individui o gruppi
di persone dalle diverse culture, se da un lato hanno la
necessità di un riparo, dall’altro non basta la sola risposta
tecnica che si concretizza con un prefabbricato in legno.
Per non essere travolti da squilibri ben più gravi dobbiamo
riflettere sull’individuo che già Charlie Chaplin in Tempi
Moderni (1936) denunciava nel suo ironico film, travolto
e risucchiato il un luogo alieno: la catena di montaggio.
Gli ingranaggi di questo reparto/luogo sono la metafora,
per chi scrive, di una spinta alla prefabbricazione, che
pensa solo, come risposta progettuale, a una dimensione
oggettuale dove l’elemento casa/prefabbricato/prodotto
è posato sul suolo. «Dalla specializzazione professionale
delle mansioni -scrive Domenico De Masi- deriva la
specializzazione funzionale dei luoghi. Al posto della
bottega dove si creava per intero un vaso o un carretto,
subentrano i reparti addetti a singole fasi della lavorazione:
qui si fanno solo viti, lì solo torniture, lì solo fresature.
E, a sua volta, anche la città si specializza: c’è la zona
industriale dove si produce, il quartiere-dormitorio dove si
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riposa, quello dove si fa shopping, quello dove ci si diverte.
È la città funzionale cara a Le Corbusier […] dove lavoro,
vita, preghiera, divertimenti e ubriacature non sono più
concentrati in una sola casa, in un solo quartiere»4.
Le utili “semplificazioni” di De Masi evidenziano il
bisogno di luoghi che si adattano alle diverse identità
soggettive o collettive. Anche nelle dinamiche del prima
e del dopo i luoghi includono trasformazioni che tendono
a recuperare e rigenerarare il costruito esistente. Un
aspetto metodologico da aggiungere alle azioni di
rifunzionalizzazione che deve saper andare di pari passo e
in modo trasversale verso uno sviluppo innovativo.
La disciplina del progetto deve essere interpretata come
un processo organizzato che ha come obiettivo finale
quello di azioni mirate al costruire. Scrive Vittorio Gregotti:
«l’architettura ha prodotto al proprio interno […] una serie
di articolazioni come la pianificazione territoriale, il disegno
degli oggetti o quello del paesaggio che mantengono
18

con essa legami metodologici sempre più deboli e si
distinguono sempre più nella pratica professionale, e
con le quali l’architettura instaura certamente dialoghi
privilegiati di natura interdisciplinare»5.
Il progetto coinvolge diverse figure professionali nel team
dei progettisti (economista, sociologo, architetto, designer,
tecnologo, pianificatore, paesaggista, ecc.) ed è utile per
integrare forze, volontà e capacità. Questo team è in grado
di proporre risposte puntuali e pertinenti sia al progetto
tradizionalmente inteso, sia alle nuove dinamiche sociali
ed economiche. È, infatti, sempre più necessario, per
ricostruire i tessuti economici, sociali e culturali, pensare
questi luoghi in un modo diverso. Le capacità di visione
del progetto è quella di vedere con altri occhi le mutanti
esigenze collettive che in questo quadro interferiscono e
attivano nei luoghi arricchimenti sostanziali di contenuto.
La metodologia di progetto ha tante sfaccettature, fra cui
si evidenzia il portato creativo e la capacità d’innescare
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innovazione fra le questioni del mondo contemporaneo.
Ad esempio, su ciò che verrà “dopo”, è utile soffermarsi
brevemente sull’intervento di James Corner che, insieme
a Diller Scofidio+Renfro, ha definito quello che oggi è
un parco lineare: la High Line, promenade pensile che
costeggia la punta estrema di Manhattan. Si tratta di un
progetto di rifunzionalizzazione di un sistema temporaneo.
Una ex linea ferroviaria che, da oggetto di archeologia
industriale, è stata trasformata, in una zona abbandonata
e in disuso, in un luogo da riutilizzare. Oggi, questa strada
ferrata sopraelevata lunga circa 2,5 km, è stata ripensata
come un luogo per la città, divenendo un’attrazione per i
suoi fruitori. Qui assistiamo a fenomeni di metamorfosi.
Dalle finestre prospicienti la ferrovia, dove prima gli
abitanti serravano gli infissi e si proteggevano con doppi
vetri dai rumori del treno, adesso escono e scendendo i
pochi gradini in pietra che prima non c’erano. Il piano del
ferro, i cui binari non sono stati rimossi a testimonianza

del loro passato, è diventato un luogo di sosta e d’incontro
a impatto zero. Ripensare i sistemi temporanei -dove
esiste un prima e un dopo- non è un semplice atto isolato,
ma piuttosto un fattore che riguarda i territori dove questi
sono insediati. Dal territorio dell’architettura si possono
evidenziare conoscenze, informali e formali, che diventano
segnali preziosi per chi opera in modo fenomenologico6.
Per questi e per altri motivi, semplificando molto, è
fig.4

necessario che, nell’atto del rimuovere o dell’interpretare
i sistemi temporanei, questi da luogo circoscritto
alimentano e valorizzano nel tempo nuovi processi.
Lo spazio non diventa mai luogo finché non è vissuto dagli
esseri umani che lo usano, lo cambiano, gli conferiscono
un’identità ed è proprio in questi luoghi, dove insistono
i sistemi temporanei che una volta dismessi possono
dar vita a un “cratere”, un possibile “disegno” pronto ad

accogliere un nuovo percorso del fare denso di attività
specialistiche interconnesse.
Note
Scriveva Pasquale Culotta nel 2004: «… occhi per vedere l’architettura
esistente, osservare per uno scopo, leggere lo spazio attraverso indizi,
individuare la natura degli elementi visti, connettere più situazioni e
dedurre leggi, regole e modalità proprie della progettazione (affrontare
[…] il modo di essere architettonico dell’esperienza)».
Cfr. Culotta P., Le forme semplici del fondaco dei giochi a Santa Marta,
in Beatrice Ciruzzi (a cura di), Nuovi corsi 2004. Laboratori intensivi di
progettazione, Il Poligrafo, Padova 2005, pp. 62-67.

1

Nathan Rogers E., Esperienza dell’architettura, a cura di Luca Molinari,
Skira, Milano 1997, p. 171. La prima edizione è stata pubblicata nel 1958
da Einaudi.

2

3
Si veda il progetto per il Padiglione per le arti – un impianto strutturale
e tecnologico di facile e veloce montaggio e smontaggio pensato
per l’approdo del Foro Italico a Palermo. «La strategia del progetto si
avvale di alcune decisioni complementari, considerate necessarie sia
per ristabilire i caratteri urbani e geografici del sito, sia per registrare e
commentare con l’architettura [temporanea] la nuova configurazione
spaziale». Cfr. Culotta P., Leone G., Li Bianchi A., Sarta G., L’approdo del
foro Italico. Padiglione per le arti, in AA. VV., Palermo 1991. Nove approdi
per l’esposizione Nazionale, Presentazione di Sergio Mattarella, S.T.ASS.,
Palermo, 1988, pp. 58-69.
4
De Masi D., Ozio Creativo. Conversazione con Maria Elena Palieri,
Rizzoli, Milano, 2000, p. 59.

Gregotti V., Contro la fine dell’architettura, Einaudi, Torino, 2008, pp.
73-74.

5

6
Scrive Umberto Eco: «A quell’epoca gli architetti si trovavano a
fianco Enzo Paci, un pensatore della scuola di Banfi, e occorre notare
subito come buona parte della tematica del significato e del senso
dell’architettura, che in questo libro si aggancia alle prime riflessioni di
semiotica degli anni sessanta, nasca in un ambiente fenomenologico».
Cfr. Eco U., Prefazione, in Vittorio Gregotti, Il territorio dell’architettura,
Feltrinelli Milano, prima edizione nella collana “Materiali” 1966, edizione
“universale economica”, 2008, p. VII.

Figure
fig.1 Pasquale Culotta, Bibi Leone, L’approdo del foro Italico. Padiglione
per le arti, Palermo 1991.
fig.2 Pasquale Culotta, Bibi Leone, Pianta Coperture del Padiglione per le
arti, Palermo 1991.
fig.3 Pasquale Culotta, Bibi Leone, Attacco a terra del Padiglione per le
arti, Palermo 1991.
fig.4 High Line di Manhattan, N.Y. (Ph. Lillo Giglia)

19

ARCHITETTURA, PERCORSI
PROGETTUALI DI RICERCA
Giuseppe Mangiafico
Università degli Studi di Catania

20

L’architettura, le Università e la committenza
L’architettura si identifica nell’atto del costruire, che
impone una buona formazione scientifica ed esperienziale
progettuale. Ci poniamo il quesito se queste condizioni
sono ancora pienamente riconosciute nei ruoli e nel reale
operato dalle figure istituzionali, che da sempre hanno
supportato e sviluppato il progetto di architettura. Ricerca,
momenti scientifici, committenza, economia, esecuzione
e tecnica.
Le Università rappresentano da sempre il luogo dove
avviene la ricerca e lo sviluppo di nuovi saperi e sono il
mezzo più idoneo per poter trasferire dette conoscenze
al sistema produttivo del paese. Perché ciò avvenga è
necessario che si instauri un proficuo e sinergico rapporto
di interscambi culturale ed esperienziale con imprese e
progettisti.
La tecnica non è sempre il modo univoco per identificare
l’abilità del fare architettura e, in essa, non si può
individuare solo lo sviluppo di quei modelli formali, che
pur nel rispetto delle norme, a volte limitano il progetto.
Molti caratteri culturali che connotavano e identificavano
l’architettura come processo di civiltà nell’atto del
costruire, sono venuti meno. La qualità, in alcuni casi, è
stata sostituita dalla quantità, dalla serialità ripetitiva.
Dopo una adeguata riflessione critica, uno dei principali
quesiti che ci poniamo è il rapporto tra la committenza
e l’architetto. Da tempo ormai si può constatare che
la committenza, nelle diverse fasi propositive, non è
sempre in grado di prendere coscienza delle peculiarità
progettuali necessarie per ottenere una vera qualità
architettonica. Il rapporto tra la committenza e
l’architetto non è mai stato semplice, anzi a volte difficile
e conflittuale. È indispensabile, perché si possa fare una
buona architettura, che tra progettista e committenza si
instauri un dialogo aperto e costruttivo. La committenza
deve partecipare al progetto, dichiarando le sue esigenze,
le sue aspettative e l’architetto deve essere in grado di
farle proprie traducendole in una veste architettonica.
Ognuno, nel suo ruolo, deve rispettare le esigenze altrui.

I luoghi della nostra Italia, paese d’architettura
plurisecolare, ci obbligano conoscenza e rispetto delle
peculiarità territoriali e paesaggistiche che ci appartengono
e ci identificano. La rivisitazione del presente attraverso
la conoscenza del nostro passato che non è mai passato.
Le condizioni che stiamo vivendo, ci obbligano a queste
nostre riflessioni critiche.
Si progettano superfici, si alzano volumi per quantità
numeriche al fine di massimizzare i profitti a dispetto dei
linguaggi compositivi che dovrebbero fondarsi su equilibri
estetici oggettivi e contestualizzanti.
Un progetto ben ideato ed eseguito si fonda su valori di
qualità riconosciuta. La qualità del progetto ha un valore
insito, si identifica anche nel fare un buon investimento
economico duraturo nel tempo. Questo si ottiene con la
cura dell’esecuzione progettuale, sia in fase propositiva
che finale, e deve contenere alla stregua sia valori
innovativi che integrativi, nella correttezza compositiva
delle risoluzioni strutturali, funzionali e formali.
Quelle costruzioni che caratterizzavano gli ambienti urbani
e che tutt’oggi identificano la “fabbrica della bellezza” dei
centri minori della nostra Italia, un tempo patria e scuola
di architettura internazionale.
È una vecchia diatriba, sorta nel dopoguerra, negli anni
cinquanta, accesi dibattiti che animavano confronti
su competenze diversificate, modelli innovativi, tra
modernità e conservazione. Erano gli anni in cui si
inneggiava l’urbanistica espansionistica territoriale e si
tacciava di passatismo anacronistico chi proponeva studi
sui centri storici visti come città d’arte.
Oggi, dobbiamo ritrovare il progetto nell’atto della sua
costruzione, nel divenire della sua fruizione sociale.
I metodi progettuali vanno sviluppati e verificati nei vari
convegni e incontri accademici tematici per condividere
nell’arco dell’istituzione scientifica, soluzioni da applicare
per la corretta formazione dei futuri architetti che devono
ritrovare quella qualità e quella responsabile capacità
operativa culturale della disciplina.

Rapporto tra Università e amministrazioni territoriali
Tra le iniziative culturali degli ultimi anni tese a migliorare
la progettazione urbana non possiamo non fare
riferimento all’“urbanistica partecipata”, organizzata in
diverse città nazionali e internazionali con la formazione
degli Urban Center. Organismi propositivi e consultivi che
pongono il rapporto tra la tecnica progettuale e l’opinione
esigenziale dei cittadini; la vox populi che si confronta
con la tecnica progettuale, uno spazio di informazione,
di dialogo e di progettazione condivisa sulla città e sul
territorio, un “organismo di presidio e supporto ai processi
di trasformazione della città”.
Anche nella provincia siracusana si sono organizzati Urban
center con lo scopo di poter attuare e attivare questi
propositi culturali architettonici e urbanistici.
Si è instaurato da subito un rapporto di interscambio
culturale e operativo tra l’Urban Center di Floridia e la
S.D.S. di Architettura di Siracusa.
Le diverse esigenze dell’Università e dell’Urban Center
hanno trovato spunti formali e progettuali inediti. Nasce
così l’idea di approfondire argomenti inerenti il patrimonio
architettonico della città di Floridia e farli diventare
oggetto di studio e materiale didattico di alcuni corsi.
Nell’a.a. 2015/2016, il corso di Laboratorio di progetto 4 –
interni - ha sviluppato, come tema didattico, il progetto
di riqualificazione ed integrazione progettuale del parco
periurbano del “Giardinello”, che contiene la storica
“Chiesa della Madonna delle Grazie”. I docenti del corso
hanno condotto gli studenti verso un percorso di studio
con una ricerca sul territorio, che li ha visti impegnati nella
ricomposizione di alcuni spazi architettonici attraverso
proposte ed ipotesi progettuali concretamente compiute.
I progetti hanno integrato gli ambiti della composizione
architettonica e del design, valorizzando gli aspetti
percettivi, ambientali, materici, storici e funzionali.
Nell’anno accademico successivo è stato preso in esame
il tema del recupero dei locali dell’ex “Cinema Flora”. A
seguito di un sopralluogo tenuto dal corso, insieme ad
alcuni componenti dell’Urban Center, l’obiettivo preposto

è stato quello di indirizzare gli studenti verso proposte
progettuali per rivitalizzate la costruzione. L’edificio è stato
visto sia nei suoi caratteri architettonici, sia nelle rinnovate
attività di servizio; una sala polivalente per eventi culturali
rappresentativi ed espositivi da offrire alla cittadinanza,
una iniziativa di progetto per dare all’ex cinema i fasti che
gli erano propri.
La collaborazione continua con quelle attività
programmate nella successiva annualità dell’“Urban
Center 0.2 - Floridia e le sue trasformazioni”. Si amplia
la collaborazione con la suddetta S.D.S. di Architettura di
Siracusa tramite il Laboratorio della Rappresentazione. Il
corso coordina attività finalizzate all’acquisizione di nuove
e più approfondite competenze nel campo del rilievo
del patrimonio storico, inteso come processo dinamico
cognitivo e divulgativo dei saperi.
Le attività descritte hanno attivato una sinergia che ha
ampiamente soddisfatto le esigenze delle parti negli
obbiettivi preposti.
Il Programma operativo prevede, a conclusione delle
due fasi di studio, di organizzare una mostra espositiva e
divulgativa, nelle sedi di Siracusa e Floridia, degli elaborati
progettuali prodotti.
Come considerazione finale, alla luce di quanto espresso,
il rapporto tra Università, enti locali ed imprese
andrebbe incentivato attivando un incremento nella
politica di partecipazione. Si dovrebbero condividere
programmi di ricerca operativa da verificare sul campo
reale istituzionale. Queste scelte possono migliorare
l’attività accademica, attivando una maggiore interazione
professionale territoriale, tra l’attività didattica di docenti,
ricercatori e studenti, ed il mondo del lavoro. Una sinergia
che potrebbe e dovrebbe contribuire a una crescita non
solo culturale ma economica, nella produzione del profitto
reddituale, nella crescita di qualità della vita sociale ed
architettonica.
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brevi riflessioni sull’architettura
e il suo insegnamento
Dina Nencini
Sapienza Università di Roma
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La risposta all’interrogativo sull’esistenza della domanda di
architettura è particolarmente rilevante per chi si impegna
nella scuola e nella formazione dei futuri architetti. Ma
ciò che è maggiormente importante è quello che tale
domanda sottende: è necessario riconfigurare il quadro
di relazioni tra architettura, cultura e società, nel quale
vengono nuovamente precisati ruoli e competenze.
Ciò implica una riflessione su molteplici livelli, rispetto
ai quali tenterò di tracciare un discorso che abbia una
valenza operativa, una utilità per riflessioni successive ma
anche per azioni possibili.
Va tenuto conto che stiamo letteralmente amputando
ormai da molto tempo dal discorso due fattori
fondamentali, da un lato la relazione con le altre discipline,
le differenti competenze, ma anche le derive verso gli
specialismi, e dall’altra la condizione globale nella quale
ormai siamo definitivamente immersi.
Se consideriamo i più recenti dati raccolti dal CRESME
sullo stato della professione in Italia, la risposta più
immediata all’interrogativo se esista una domanda di
architettura, potrebbe apparire negativa, o quanto meno
dovremmo intendere da quei dati che gli spazi operativi
per l’architettura sono sempre più ridotti. Nella recente
Conferenza Nazionale sull’Architettura. Verso una strategia
di sistema per l’architettura italiana: formazione, ricerca,
professione (2017), i dati emersi sono preoccupanti, e ciò
che è peggio, è che non si vedono segnali in un imminente
futuro, che facciano presupporre una svolta o un possibile
cambiamento.
Va precisato che ciò che preoccupa non è l’andamento di
riduzione dell’attribuzione di incarichi professionali ma
la durata di questa decrescita. Gli ordini professionali e
Inarcassa evidenziano l’entità e la durata di questa crisi che
riguarda soprattutto gli architetti, ma che coinvolge anche
altre figure professionali che li affiancano. Come è stato
spesso ricordato, le cause emergenti sono la deflazione
economica che ha investito il mondo e il nostro Paese dal
2008, e il grande numero, se paragonato con altre nazioni,
di architetti presenti nel nostro Paese. Dati noti ma sui
quali si continua ad indugiare. Soprattutto il contesto

accademico al quale è posta l’interrogazione non è quello
specificamente professionale, ovvero si tratta di un ambito
nel quale le problematiche implicite nella domanda, si
articolano in modi diversi e con presupposti molto distanti
nelle finalità, rispetto a quello professionale.
Vanno infatti distinti tre livelli del discorso: il primo
relativo alla cultura architettonica e alla sua condizione
posizionale rispetto alla società, - la cultura architettonica
è oggetto di elaborazione
soprattutto nell’ambito
accademico - ; il secondo livello riguarda il sapere del
progetto e il rapporto con la realtà, - nel quale emerge
il rapporto con l’istituzione pubblica - ; il terzo relativo
alla dimensione specifica del sapere dell’architettura e
della sua trasmissione - direttamente connesso con le
problematiche della formazione accademica -.
La prima questione è costitutiva di un sapere direttamente
connesso per la sua ragione strutturale con la società.
Significa pensarne gli sviluppi e il progresso come
determinati da dinamiche di reciprocità tra fasi di
elaborazione e di applicazione. La vitalità di un sapere,
come dimostrano differenti epoche della storia, dipende
dall’alternanza di momenti più innovativi e potremmo dire
trasgressivi, e momenti di consolidamento di decantazione.
Entrambe assumono rilevanza pur avendo caratteristiche
differenti, dipendenti da ragioni e stimoli anche esogeni
rispetto alla disciplina. Ma i tempi dell’innovazione
tecnologica e quelli della cultura artistica non è detto che
siano in corrispondenza tra loro. Attualmente la nostra
cultura sta ancora rielaborando la grande rivoluzione
culturale del novecento, cos’è la smart city se non la
“traduzione-riduzione” finanziaria e tecnologica della
città funzionalista? Credo di non sbagliare affermando
che l’assenza di corrispondenza cronologica tra “scoperte
tecnologiche” e innovazione culturale è tra le prime cause
della percezione di arretratezza che vive l’architettura
contemporanea. Se a questo si aggiunge il predominio
assoluto della finanza nella trasformazione della città
abbiamo inquadrato due emergenze critiche sulle quali
l’architetto impatta drammaticamente oggi.
A questo si aggiunge la sparizione dell’interlocuzione

pubblica. Non possiamo trascurare che le istituzioni sono
profondamente cambiate sia dal punto di vista della
capacità di formulare ipotesi complesse nella gestione
della cosa pubblica, sia nella possibilità di essere capaci
di formulare nuove idee comunitarie. E poiché non è
possibile individuare chiaramente volontà di assumere
ruoli e competenze, si determina un vuoto dialogico o
quantomeno una sospensione. Le logiche che muovono
l’istituzione pubblica rispetto alla trasformazione della
città, per ragioni che sarebbe lungo qui esporre, non
configurano possibili orizzonti comuni con l’architettura,
i cui obbiettivi riguardano la costruzione di scenari
complessi che per essere attuati richiedono interlocuzioni
complesse. Esistono casi virtuosi ma si tratta sempre di
situazioni puntuali, che non riescono nel loro insieme a
divenire un modo condiviso di intendere un rinnovato
ruolo dell’architetto. Dalla condizione attuale emerge che,
più che l’esistenza della domanda di architettura, manca
la capacità di riferirsi alla competenza degli architetti e
di stabilire quel fondativo legame tra architettura e città.
Anche spostandoci in un panorama più ampio come
quello europeo e internazionale, è evidente la marginalità
del pensiero progettuale. Una marginalità confermata
dalla opposta rilevanza globale delle archistar, figure tra
il manager e l’artista, lontane dalla condizione costitutiva
dell’architetto nel panorama italiano. Lontane per cultura
e, soprattutto, per condizione finanziaria.
Il secondo passaggio di questa riflessione parte dalla
considerazione che l’architettura debba essere un
pensiero che si attua nell’opera. Rispetto ad altre
discipline il piano teorico è per l’architettura qualcosa
di diverso. Nell’architettura la realizzazione nell’opera
è determinante. Attraverso l’opera, sia essa realizzata o
progettata, si realizza la formulazione di un’alternativa
all’esistente.
L’architettura infatti, ha nel proprio carattere costitutivo
un principio alternativo, essa sostituisce o modifica ciò che
già c’è. Nel rapporto con la realtà come manifestazione
complessa di ciò che è preesistente, l’architettura
definisce il proprio spazio operativo, delimita il proprio

campo d’azione. Se intendiamo la successione di epoche
in una dinamica alternativa, la realtà non è qualcosa da
assecondare ma piuttosto, rispetto a cui l’architettura
e l’architetto assumono una posizione polemica. La
condizione globale rende ulteriormente problematico
questo assunto, che è indubbiamente ideologico. Pur con
un relativo schematismo che impongono i tempi di questo
ragionamento, va precisato che queste considerazioni
delineano una posizione non completamente condivisa,
che anzi costituisce una delle possibili interpretazioni
presenti nella cultura architettonica italiana rispetto alla
relazione tra progetto e realtà. Infatti dobbiamo riflettere
su quanto, proprio la contrattazione tra architettura e
realtà, sia oggetto di strumentalizzazione culturale. La
determinazione di fazioni antagoniste che presuppongono
di detenere verità e certezze, frammenta e degrada la
cultura architettonica italiana a congrega di posizioni
lobbistiche che si celano dietro appartenenze ai realismi
e agli idealismi, impedendo una chiara e obbiettiva
osservazione dello stato delle cose e dei problemi che
sarebbe necessario affrontare.
In questo contesto è più arduo l’avanzamento del sapere,
la sua continua fertile messa in crisi.
Se riteniamo che l’architettura sia un sapere permanente,
nel quale la composizione ha una centralità determinante
e se la riteniamo un sapere oltre che una tecnica
trasmissibile, stiamo affermando l’importanza della
riflessione teorica. Questa determinante è anche ciò che
distingue l’architettura da saperi confinanti e interagenti
con il nostro, ma pochissimo è stato scritto dagli architetti
su cosa essi intendano sia la composizione e su quali siano
i fondamenti della propria intenzione poetica.
Su questo non possiamo sottovalutare che ci siano stati
e ci sono ancora molti equivoci che definirei etimologici.
Equivoci alimentati da quell’attitudine faziosa che ormai
permea la nostra cultura architettonica, e che impedisce
alla disciplina di rielaborare e attualizzare costantemente i
propri statuti. Tra questi il primo fra tutti riguarda il rapporto
tra sapere artistico e conoscenza tecnica dell’architetto. Il
rapporto tra piano operativo e piano teorico intellettuale

è spesso inteso come espressione debole dell’Accademia
e delle Scuole, o quantomeno se ne è inteso evidenziarne
l’inoperatività o l’incapacità di influire sulla realtà. Ma
siamo certi che le ragioni della marginalità effettiva
dell’architettura “accademica” dichiarata dai numeri e
dalle percentuali delle realizzazioni nelle città, siano da
attribuire all’incapacità del sapere, alle difficoltà della
disciplina di formulare nuove ipotesi per l’architettura e la
città? A cosa hanno portato le derive e gli sconfinamenti
disciplinari? Al tutto possibile, all’occuparsi di tutto senza
distinzione di competenze e specificità, alla confusione.
La storia dell’architettura dimostra che l’ineffettualità
dell’architettura molto spesso nasconde i presupposti
dei cambiamenti futuri, che hanno bisogno di tempi e
spazi in quel momento non immaginati. I limiti interni al
sapere vanno sempre intesi in termini costruttivi, in cui
i conflitti non mettano mai in discussione la solidità del
sapere stesso, ma esprimano le possibilità di avanzare, di
accogliere la trasformazione e il cambiamento.
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LUOGHI DELLA MEMORIA CHE
RICHIEDONO UN’INDEROGABILE
[RI]SCRITTURA
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“Il luogo cambiava aspetto e colore”1, sono le parole di
Italo Calvino nella “Speculazione Edilizia”, che tra gli anni
’60 e ’70 ha cancellato la “memoria” di paesaggi e scritto
una triste pagina nella storia delle nostre città. La famelica
occupazione di qualsiasi spazio disponibile non ha lasciato
posto all’architettura, per far fronte ad un’offerta di alloggi
attenta più alla quantità che alla qualità.
E’ ancor più inquietante la constatazione di un
atteggiamento di disprezzo nei confronti del territorio,
tenuto non solo da speculatori privati, in mano a progettisti
incompetenti, ma anche da chi il territorio avrebbe dovuto
difenderlo e non offenderlo, perdendo di vista il suo senso
di “bene comune” pur operando nello spazio pubblico.
Occupandone ogni inimmaginabile interstizio, in nome
d’immotivate esigenze funzionali, si è creduto che fosse
più importante creare servizi a volte superflui, privando
irresponsabilmente la città di spazi assolutamente vitali.
Ancor più grave è stata la totale assenza di architettura
negli interventi messi in atto da politiche ispirate da
un’insensibilità verso valori diversi da quelli economici.
E’ quello che è avvenuto all’inizio degli anni ’70 a Palermo,
proprio nel Policlinico Universitario, dove tra le ali dei due
corpi del primo impianto del complesso ospedaliero, è
stato inserito un pessimo edificio destinato alla “morgue”,
simbolo di un degrado culturale inesorabile, che purtroppo
ha toccato anche le istituzioni più rappresentative ed
autorevoli, che avrebbero dovuto essere il baluardo
contro il dissolvimento di un’etica sempre più lontana:
la formazione universitaria e l’assistenza sanitaria,
l’Università e la Sanità.
La mancanza di rispetto verso la città si è riflessa quindi
anche nel disprezzo verso la persona e la “sacralità” che
quel luogo avrebbe dovuto avere nel tracciare l’inizio
di un percorso di “memoria”, che segue il distacco dalla
vita. Seneca stoicamente scriveva della morte: “Noi, nella
nostra profonda dissennatezza, crediamo che essa sia uno
scoglio, mentre è un porto cui talvolta dobbiamo tendere,
da cui non dobbiamo mai rifuggire”2, cogliendo quel valore
di trascendenza ed immanenza, che le religioni hanno
consolidato nel tempo, vedendo nella morte un momento

di passaggio e non un episodio esaustivo della vita.
La “Morgue” all’interno di un complesso ospedaliero
può rappresentare il primo luogo, seppur temporaneo, di
passaggio verso un’altra vita, prima di trovare una definitiva
sede per le umane spoglie che, nelle varie forme religiose
o laiche, la famiglia e la società riservano ai defunti; un
primo passo verso il “commiato”, una soglia di passaggio
tra la vita e la morte, quel “limbo” ideale che non può
rappresentare un semplice e sterile attraversamento, ma
deve essere un luogo dove accada qualcosa, che prepari
l’uomo e lo porti al confronto con la morte e con l’infinito3.
Non poteva essere un luogo abbandonato, un “non
luogo”; a quel brutto edificio doveva essere restituito
quel valore mai avuto, con un’architettura in cui forma
e spazio travalicassero i limiti strettamente funzionali,
per caricarsi di quei significati emozionali e trascendenti,
indispensabili e perora assenti, mai prima pensati ed
ora inconsapevolmente attesi, che molto spesso sono
relegati a luoghi più sontuosamente stabili. Un luogo in
cui esercitare la memoria e poter iniziare un irrinunciabile
ma diverso dialogo con chi ci ha lasciato. Restituire dignità
a questo luogo, intervenendo finalmente con un gesto
architettonico, ha significato riscrivere una nuova pagina
nella storia della Città.
Per tutti a distanza di quasi trent’anni era diventato
inderogabile, mai più oltre rinviabile, riscrivere quel
piccolo brano di territorio, non lasciarlo ancora per gli
anni a venire squarciato dalla violenza di sprezzanti mani
noncuranti, come nel lontano ma mai dimenticato 1982
la Mafia aveva falciato la vita del Prof. Paolo Giaccone, cui
il Policlinico Universitario è ora intitolato, combattendola
proprio col suo lavoro scientifico e divenendone
atrocemente vittima proprio col suo impegno quotidiano
in quegli stessi luoghi che ora gridano vendetta4.
All’interno di un più ampio progetto di riqualificazione
ed adeguamento dell’intero complesso ospedaliero,
centro terapeutico, di didattica e di ricerca, riferimento
per la città di Palermo e per tutta la Sicilia occidentale,
ridare dignità a quei luoghi così importanti per la cura e
la salute del cittadino, ridare dignità ad un momento così

drammatico, significa anche dare voce a quella società
che vede in un futuro migliore una speranza di luce e
di riscatto. Significa anche riscattare il valore educativo
dell’istituzione universitaria, prima dimenticato, ora
eticamente necessario nel ravvivare la cultura di quel
luogo.
L’intervento proposto ha quindi un valore emblematico
di come l’architettura debba riappropriarsi di tutti quei
valori culturali, etici ed estetici, tralasciati o perduti
anche nella città “pubblica” che, nel “[ri]scrivere” quanto
miseramente costruito, trovi ormai necessario se non
indispensabile dare risposta ad una generale istanza di
qualità dello spazio urbano, attraverso l’architettura.
Proprio per le oggettive condizioni di totale inesistenza
di una seppur primitiva condizione di testimonianza di
tutto ciò e l’assenza di un qualsivoglia cenno alla gravità
della storia di quei luoghi e del significato che purtroppo
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quotidianamente sono chiamati a dare, possiamo forse
parlare di una prima “scrittura” in chiave identitaria,
piuttosto che di una “riscrittura”: molto inverosimile
sarebbe dire che la nuova architettura, pur rivisitando le
spoglie di quanto esistente, abbia reinterpretato qualcosa
che non c’era.
Il progetto5, voluto dall’Azienda Ospedaliera del Policlinico
Universitario P. Giaccone di Palermo, ha ripensato la
“Morgue” per renderla in grado di rappresentare in
tutti i sensi i drammatici momenti che caratterizzano
l’ineludibile distacco, legandoli anche a quanto quegli
stessi luoghi hanno drammaticamente rappresentato
nell’animo della Città. Non un monumento, a tramandare
quel senso di eternità che devono avere le sepolture, ma il
richiamo al “tumulo” primordiale, attraverso la pesantezza
della pietra tombale e la drammatica gravità che deve
avere il ricovero sepolcrale6, sono gli elementi ispiratori
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dell’espressione formale e dell’articolazione spaziale di
questa seppur contenuta architettura, sorta sulle spoglie
dell’edificio degli anni ’70.
L’edificio esistente, schiacciato tra le ali di due primi più
antichi corpi del Policlinico Universitario, costruito negli
anni ’30 su progetto dell’architetto Antonio Zanca7, ha
un impianto planimetrico a forma trapezia, costituito
da un’elevazione fuori terra e un piano interrato. In
corrispondenza del fronte più interno, un progetto in
corso di realizzazione prevedeva l’arrivo della galleria
sotterranea di collegamento tra i vari plessi e quindi tra
le vicine aree di “Anatomia Patologica” e di “Medicina
Legale”. Lì si erano previsti tutti i servizi necessari e richiesti
dalle norme igienico-sanitarie per il trattamento delle
salme: deposito, osservazione, vestizione e trattamenti
speciali dei feretri, per essere trasferiti al piano superiore
con un sistema di elevazione, dopo tutti gli indispensabili
25
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controlli e preparazioni, ed essere lì esposti.
Questo luogo doveva quindi diventare il più importante,
dove sarebbe avvenuto l’incontro con i propri cari, il
momento più significativo che segna l’inizio di quei
gesti che contraddistinguono tutto il successivo rituale
del “commiato”, fino al definitivo distacco dalle proprie
spoglie. Tutta la parte in elevazione, oltre agli indispensabili
adeguamenti funzionali e normativi, è stata totalmente
ripensata per renderla in grado di rappresentare in tutti i
sensi i drammatici momenti che caratterizzano l’inevitabile
distacco.
L’impianto e la struttura muraria originari hanno richiesto
una totale rielaborazione, attraverso una decostruzione di
parti più compatte ed una ricostruzione di parti mancanti,
per articolare in più volumi l’intero edificio, rendendolo
adeguato ad esprimere quei significati finora mancanti
e anche recuperando un mai avuto rapporto con gli
edifici circostanti e con il contesto urbano, testimonianza
ancora viva della prima espansione novecentesca della
Città, con le originarie, vicine ed incombenti, architetture
del complesso ospedaliero dei primi del Novecento. Il
recupero dell’edificio propone appunto un dialogo mai
avuto ed interrotto tra i due contigui padglioni neoclassici,
cercando di ricucire lo strappo generato dall’improvvisa
e più recente costruzione dalla “Morgue”, in un posto
destinato a rimanere libero ed irrispettosamente occupato
tra i due fronti dei due padiglioni, originariamente destinati
ad “Anatomia” ed alla “Clinica Medica”.
La purezza delle forme e dei volumi, con un aumento
dell’altezza dei tetti, per alloggiare la quantità
considerevole d’impianti necessari alle funzioni richieste
nel caso in ispecie, è frutto di una ricerca volta a rendere
più neutre possibili le geometrie in rapporto ai fronti
architettonici delle due architetture ai due lati. Le
diverse altezze, ottenute dalla scomposizione del volume
originario, servono a costituire una gerarchia che descrive
le diverse attività interne, facendo emergere nel corpo
più alto le tre “camere ardenti”, mentre più bassi sono il
blocco dei servizi e quello dell’accoglienza, rivolto verso il
viale su cui si allineano i due padiglioni contigui.

Note
1
Cfr. Calvino I., La speculazione edilizia, Oscar Mondadori, Milano 1994,
p. 81.
2
Cfr. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, Libro VIII, Ep.70., trad. it
Barone C., Garzanti, Milano 1993.
3
Cfr, Pelliteri G., Riccobono A. e Riccobono D., L’ampliamento come
occasione di recupero della memoria e dell’identità, in Tanexplora.
Evoluzioni Contemporanee nell’Architettura Cimiteriale, IN_BO. Ricerche
e progetti per il territorio, la città e l’architettura, n. 4, Bologna 2012.
4
Il Policlinico Universitario è stato intitolato a Paolo Giaccone, professore
di “Medicina Legale” e consulente giudiziario, che vi ha lasciato la propria
vita, assassinato tra i viali alberati per non aver voluto piegarsi alla Mafia
per “aggiustare” una perizia.

Il progetto architettonico di “Riqualificazione della Morgue del
Policlinico Universitario” è stato elaborato nel 2011 dagli architetti
Giuseppe Pellitteri e Dario Riccobono, nell’ambito del progetto generale
di “Riqualificazione di alcuni Plessi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico P. Giaccone di Palermo”, che ne ha curato i lavori che sono stati
completati nel 2015.

5

Per una riflessione sull’immagine evocativa dell’architettura funeraria,
cfr. Rodriguez Barberan F.J., La memoria abitata. Gli spazi della morte
nella cultura europea contemporanea, in Felicori M., Gli spazi della
memoria. Architettura dei cimiteri monumentali europei, Luca Sossella
Editore, Roma 2005.
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fig.4
I due grandi tagli che scompongono i volumi formano
due percorsi interni che collegano i tre diversi accessi, il
principale per i visitatori e gli altri di servizio: tutti sono
contrassegnati da un nastro inclinato in lamiera di rame
che li copre, generando un ribassamento del soffitto e
terminando all’esterno con tre ampi aggetti metallici scuri
che “frantumano” da cima a fondo l’edificio, enfatizzando
gli accessi e sconnettendo i candidi volumi. All’interno, il
ribassamento del corridoio centrale serve a far dilatare
ancor più lo spazio entrando nelle tre “camere ardenti”, il
cui soffitto più alto è illuminato da altrettante piramidi di
luce, ottenute da inclinazioni delle pareti di alti lucernari,
che l’amplificano in direzione dei feretri esposti e danno
un aspetto metafisico e religioso allo spazio interno. I
tre blocchi sono rivestiti con lastre di marmo siciliano,
“perlato” di Custonaci, che danno il senso di massi tombali
sotto cui si consuma il dramma della morte; tre tagli in
sommità scandiscono lateralmente il blocco delle “camere
ardenti” e ritmano il fronte, in corrispondenza di ciascun
lucernario.

Il progetto del nuovo complesso osedaliero universitario, da realizzare
in un’area del rione “Feliciuzza”, fu presentato da Zanca nel 1928 . Cfr.
Rotolo G., Opere e progetti per l’Università di Palermo (1910-1934),
in Barbera P. e Giuffrè M., Un archivio di architettura tra ottocento e
novecento. I disegni di Antonio Zanca (1861-1958), Biblioteca del Cenide,
2005.
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Figure
fig.1 L’edificio della “Morgue” del Policlinico Universitario P. Giaccone di
Palermo, prima dell’intervento architettonico.
fig.2 Vista esterna da viale delle Medicine, verso il plesso di “Anatomia
patologica”.
fig.3 Disegni di progetto.
fig.4 Interni: la “lama” longitudinale e uno dei tre lucernari.
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In questi ultimi dieci anni la collaborazione tra il
Politecnico di Torino e la Cina è cresciuta e si è strutturata,
grazie a politiche d’internazionalizzazione mirate da
parte dell’Ateneo. Tra le principali ricadute di questa
strategia, la China Room si qualifica come piattaforma
multidisciplinare (a cavallo tra i Dipartimenti dell’area
Architettura) con l’obiettivo di condurre attività di ricerca,
consulenza progettuale e didattica internazionale con la
Cina, nel settore dell’Architettura, del Progetto Urbano
e Territoriale. L’obiettivo è di portare il Politecnico ad
interagire con gli attori istituzionali e il mercato locale,
consolidando allo stesso tempo collaborazioni già
mature, proponendo nuove attività e sviluppando nuovi
meccanismi di consulenza progettuale. L’iniziativa è
nata da un gruppo di docenti e ricercatori Icar/14, con
il coinvolgimento delle discipline dell’Urbanistica, della
Storia dell’Architettura, dell’Estimo, dell’Ingegneria
Gestionale e dell’Ingegneria Ambientale.
Questo intervento riflette sull’esperienza della China
Room in relazione alla costruzione della domanda di
progetto in Cina. Per operare in questo contesto, il modo
in cui si costruisce questa domanda è parte rilevante
del processo progettuale. In particolare, si osserva
uno slittamento dell’azione progettuale: essa tende ad
anticiparsi, vedendo nel progetto preliminare l’esito finale
del lavoro dell’architetto, che difficilmente è coinvolto
nelle fasi successive. Di conseguenza il progettista investe
energie importanti nella costruzione della domanda, in un
processo in cui l’università può diventare soggetto attivo
delle trasformazioni reali – come lo è per le principali
università cinesi. Quanto segue osserva due specifiche
esperienze progettuali della China Room molto distanti
per modalità di elaborazione e ricezione della proposta,
ma che evidenziano con chiarezza l’anticipazione e
l’allargamento del mandato dell’architetto. Da un lato il
contrasto tra la tipica “liturgia” dell’analisi del contesto
– che esprime la volontà quasi ossessiva di oggettivarlo
– e l’indeterminatezza del programma sottolinea come il
cliente riconosca un’estensione del ruolo dell’architetto
nel momento in cui gli viene chiesto anche di inventare

e proporre un programma funzionale. In questo senso
il progetto definisce un campo d’azione: disciplina un
ventaglio di combinazioni tra scenari di forma e scenari
di funzione. Dall’altro lato la frattura nel processo
progettuale, tra la fase preliminare e la successiva fase
esecutiva, e la quasi inevitabile perdita del controllo sul
progetto spinge gli stessi progettisti ad auto-allargare il
proprio orizzonte d’influenza, sviluppando all’interno della
fase preliminare tutti quegli elementi strategici necessari
a rendere resiliente successivamente la propria idea. La
solidità di un’idea chiara, la seduzione di un’immagine
convincente o il grande numero di riferimenti e modelli,
che arricchisce tipicamente i progetti preliminari cinesi,
rappresentano alcune delle operazioni messe in campo
per guidare la fase successiva di ingegnerizzazione e
realizzazione.
Yanzhou, il recupero di un sistema infrastrutturale
Il progetto prefigura uno scenario alternativo per l’isola
di Yanzhou1, la più grande isola del fiume delle Perle –
con una superficie di 6 km2 – compresa all’interno del
confine amministrativo della nuova area di espansione
urbana di Zhaoqing, a 80 km dalla città di Guangzhou.
Finora quest’isola è rimasta estranea alla nuova
urbanizzazione, serbatoio rurale dall’ecosistema ricco e
complesso, che rappresenta un grande valore ecologico
e paesaggistico per l’area. La domanda a cui il progetto
è invitato a rispondere apre infinite possibilità: “cosa
dovrebbe accadere nell’isola nell’ambito della costruzione
della new town?”. La proposta progettuale parte da
un’indagine sul turismo del benessere, prima ancora di
fornire una risposta progettuale. E’ proprio la riflessione
sui nuovi modelli turistici e sul recupero dei villaggi rurali
che ha indotto la Municipalità a promuovere il piano.
Il concept plan per il nuovo insediamento dell’isola di
Yanzhou propone un modello di sviluppo alternativo,
che mira a preservare le condizioni territoriali esistenti,
promuovendo un’economia sostenibile legata ai concetti
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di leisure e benessere. Questo approccio è in linea con
alcune recenti esperienze di sviluppo di villaggi rurali
situati ai margini di aree urbane – Yuanqian a Xiamen,
Zhouzhuang a Hangzhou e Xiabei a Donguang – che
promuovono un nuovo tipo di urbanizzazione attento
alle condizioni esistenti e in grado di generare benefici
sociali ed economici, tentando di rispettare la cultura e le
identità locali (Wang 2014; Zou 2014; Lang et al. 2015).
Il progetto mira a riorganizzare e valorizzare gli elementi
esistenti, ricomponendoli in un macro-sistema formato
da tre sistemi interni: un anello infrastrutturale, un
perimetro morbido e il parco agricolo. In particolare, la
proposta progettuale non si limita al recupero dei villaggi
presenti sull’isola, ma rafforza e valorizza l’argine esistente
trasformandolo in un anello infrastrutturale continuo che
contiene impianti e reti, consente collegamenti tramite
un sistema di mobilità pubblica e ospita nuove strutture
ricettive. Allo stesso tempo protegge dalle inondazioni e
rappresenta un elemento familiare per gli abitanti, ovvero
l’infrastruttura che si sono auto-costruiti nei decenni.
Il progetto concentra la sua azione su questa traccia
esistente, potenziando e dettagliando meglio la sua nuova
configurazione fino ad arrivare a sezioni quasi esecutive.
Dal momento che queste informazioni saranno lasciate
ai committenti, diventa necessario trasmettere un’idea
principale attraverso la chiarezza dei disegni, aumentando
così le possibilità che il progetto resista anche nelle
fasi successive. Questa esperienza dimostra come le
pratiche di progettazione e rigenerazione urbana siano
un importante mezzo per visualizzare scenari inediti di
riqualificazione rurale. La proposta per l’isola di Yanzhou
è stata progettata secondo una visione di futuro rurale,
sostenuta da riferimenti che dimostrano la redditività di
un’economia locale slow basata sull’eco-turismo: il concept
architettonico corrisponde in molti aspetti a un modello di
business, secondo l’aspettativa dei committenti. In questo
senso esiste una forte relazione analogica tra il progetto e
la realtà che si vuole produrre.

fig.2
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Pearl River Piano, la riconversione di una fabbrica di
pianoforti
Il progetto consiste nella riconversione dello stabilimento
della Pearl River Piano a Guangzhou,2 una delle maggiori
industrie globali per la produzione di pianoforti, in un cluster
creativo dedicato al settore musicale. Spesso utilizzati
come strumento efficace per riattivare l’economia dei vuoti
lasciati dall’industria, i cluster creativi stanno emergendo
nell’ultimo decennio come dispositivo innovativo per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio nelle
principali città cinesi. Questa formula assicura infatti un
uso immediato e trasformazioni radicali, che aumentano
via via la rendita fondiaria. Gli elaborati del concorso sono
stati presentati secondo una modalità tipica cinese: una
lunga ripetizione di schemi e piani evidenzia i principali
elementi del sito – la vicinanza al fiume, l’imponente
organizzazione longitudinale – seguita poi dalla proiezione
del nuovo scenario. In questa fase molta enfasi è attribuita
alle simulazioni digitali, su cui si gioca principalmente la
valutazione del progetto. Il lavoro concettuale di tre
settimane matura negli ultimi giorni prima della consegna,
quando il modello del progetto passa alla “render
company” per la produzione di render foto-realistici. Gran
parte delle scelte architettoniche – i materiali, il grado
di trasparenza delle chiusure, l’immagine del manufatto
– vengono definite nel momento della renderizzazione.
Il progetto esce dalle mani di un grafico – nemmeno
architetto – affiancato da un collaboratore del nostro
gruppo. Ci si interroga allora su quanto sia necessario che
l’idea di fondo sia chiara, semplice, affinché sia resiliente
a questa rapida fase del processo. Diventa fondamentale
allora il modo con cui sono selezionati e presentati i
riferimenti da mostrare: in questo caso abbiamo scelto
di non utilizzare un approccio iconico, pur molto diffuso
come sistema di scambio architetto-renderista, ma
piuttosto un approccio capace di cogliere l’elemento più
interessante. Il concept si ispira infatti alla Via degli Asini
a Brisighella, che ha permesso di spingere le immagini
verso una prevalenza dell’aspetto distributivo. Il progetto
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non costituisce la risposta al brief del committente, ma
piuttosto costruisce il programma funzionale. La domanda
posta dal committente non è tanto “come distribuireste
queste funzioni?”, ma piuttosto “in che modo il progetto
può avvalersi delle condizioni esistenti, sfruttando al
meglio gli spazi lasciati dalla produzione?”. Non abbiamo
fatto scelte estetiche, ma abbiamo elaborato un progetto
distributivo: una strada sopraelevata – simile a quella che
si affaccia su piazze medievali italiane – attraversa l’intera
fabbrica come una spina dorsale per ordinare e collegare
con facilità tutte le funzioni del Parco Musicale. Mentre
il concorso arriva a scadenza, viene già istruita la gara
per il progetto esecutivo. L’affidamento in fase esecutiva
ad altri progettisti è una pratica comune che determina
molto spesso la perdita di controllo del concept in fase
esecutiva. Inoltre, a conclusione del concorso di idee, è
consuetudine che il committente incarichi progettisti terzi
di mescolare le idee migliori emerse, rendendo ancora
più difficile parlare di autorialità. In una condizione in
cui la simulazione virtuale rappresenta l’esito finale del
progetto, l’architetto è chiamato a costruire un chiaro
immaginario di riferimenti, capace di rendere resiliente
la propria idea a tutte le fasi successive del processo e ai
cambiamenti che ne verranno.

Note

Figure

Il concept plan per la riqualificazione dell’isola nasce nell’ambito
di una collaborazione tra Politecnico di Torino e Zhaoqing New Area
Administration, con l’obiettivo di fornire nuovi elementi di qualità
architettonica e visione strategica nella costruzione della città cinese.

fig.1 Il progetto urbano per l’isola di Yanzhou valorizza e riorganizza gli
elementi esistenti in un macro-sistema, formato da tre sistemi interni:
i villaggi e il parco agricolo, un anello infrastrutturale e un perimetro
morbido.
© China Room
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Crediti:
Un progetto del Politecnico di Torino, DAD – DIST – DIATI; nell’ambito del
South China-Torino Collaboration Lab e del progetto di ricerca “CeNTO.
Chinese New Towns: negotiating citizenship and physical form”
Localizzazione: Zhaoqing, Guangdong, Cina
Cliente: Zhaoqing New Area Administration
Cronologia: settembre 2016 - gennaio 2017
Progettisti: Michele Bonino, Francesca Governa, Angelo Sampieri
(coordinamento generale); Francesco Carota (responsabile del progetto);
Leonardo Ramondetti, Astrid Safina (designers); Matteo Migliaccio
(renders)
Consulenti: Mauro Berta (progetto architettonico); Marta Bottero,
Federico Dell’Anna (valutazione strategica ed economica); Elena Comino
(strategia ambientale); Maurizio Rosso (idraulica);
Collaboratori: Ina Sefjini, Wenwei Yu, Maria Paola Repellino, Edoardo
Bruno, Duong Nguyen
Nel luglio 2017 Pearl River Piano bandisce un concorso ad inviti
per il rinnovamento dell’ex complesso industriale nell’ambito della
trasformazione urbana della città di Guangzhou, a cui il Politecnico
di Torino partecipa in collaborazione con South China University of
Technology (SCUT), come partner cinese.

2

fig.2 La proposta prefigura un futuro rurale, valutando in modo strategico
le possibili sequenze di sviluppo di un’economia basata sull’eco-turismo.
© China Room
fig.3 Il progetto trasforma la fabbrica di pianoforti della Pearl River Piano
in un centro creativo dedicato alla produzione musicale. Il taglio di vetro
lungo tutta la facciata rappresenta un segno che ben si integra all’interno
delle strutture esistenti.
© China Room
fig.4 Una strada pedonale sopraelevata attraversa l’intero edifico
come una spina dorsale, collegando tutte le nuove funzioni interne
(dall’industria musicale ad attività commerciali e ricreative). Il piano terra
è stato mantenuto libero, in piena continuità spaziale con gli spazi verdi
che si affacciano sul fiume.
© China Room

Crediti:
Un progetto del Politecnico di Torino, DAD; nell’ambito del South ChinaTorino Collaboration Lab
Localizzazione: Guangzhou, Guangdong, Cina
Cliente: Pearl River Piano
Cronologia: luglio 2017 - settembre 2017
Progettisti: Michele Bonino, Mauro Berta, Sun Yimin; (coordinamento
generale); Edoardo Bruno, Xiao Guo, Francesco Carota, Valeria Federighi,
Filippo Fiandanese, Marta Mancini e Maria Paola Repellino (designers).
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L’insieme delle questioni irrisolte nel processo di
revisione e confronto tra il pensiero Moderno e l’attualità
ci restituisce un’architettura soffocata e costretta a
rincorrere un progetto che ha esclusivamente un obiettivo
funzionale.
Nella esclusiva esaltazione di un principio comunque
nobile quale quello della funzionalità, l’architettura,
sovrapponendosi ad altre discipline e lasciando erodere la
sua specificità, si approssima verso la ricerca di dispositivi
in grado di migliorare le condizioni di vita dell’uomo a
prescindere da un valore estetico e persino culturale,
negando quel contributo essenziale che l’architetto deve
offrire.
Un ruolo fondamentale verso questa supremazia
dell’esclusivamente funzionale lo hanno esercitato,
indiscutibilmente, l’immenso, variegato e disorientante
groviglio di regolamenti e norme che determinano l’iter
progettuale dall’ideazione alla realizzazione.
Un complesso apparato di “nobili” obblighi in cui ogni
singolo aspetto del processo di costruzione viene definito
determinando, di fatto, la forma e il tempo del progetto.
Una condizione che evidenzia la difficoltà degli attuali
percorsi formativi delle scuole di architettura italiane
oramai inadeguati, rispetto ad altre scuole europee,
a cogliere e interpretare le esigenze di una società in
mutamento e le sue variegate domande professionali e
tecniche.
La marginalizzazione della dimensione poetica e creativa
del progetto di architettura, virtualmente resiliente al
precipizio di ruolo in atto e ancora basato sulla ricerca
della forma nella sua accezione più alta, verso le nuove
istanze di complessità procedurale, i vari aspetti della
sostenibilità e le nuove tecnologie che si sollevano dalla
società, ci costringe a gettare uno sguardo su chi insegna
progettazione architettonica; la condizione paradossale di
allontanamento dalle ragioni costruttive dell’architettura
che investe i docenti conduce spesso ad una distanza tra
i contenuti e le modalità di insegnamento delle variegate
domande professionali1.

Politica e ricerca
Dopo la scissione del rapporto politica/professionismo
provocata da tangentopoli, si è costituito un asse
compensatorio, tra la politica e la pubblica amministrazione,
che ha esasperato alcuni aspetti del processo progettuale;
dalla rinuncia al supporto intellettuale e concreto del
mondo professionale, nel quale erano disciolte diverse
figure accademiche, la politica ha cercato nella pubblica
amministrazione il ‘luogo’ dove sanare la sete di
competenze specifiche e quel po’ di capacità di visione.
Dalla metà degli anni Novanta, la figura del dirigente
pubblico, gratificata e incentivata economicamente, ha
concentrato su di se tutte le fasi del progetto: la funzione
preminente di controllo dei processi edilizi, l’attività di
armonizzazione del rapporto tra le istanze imprenditoriali
del territorio e il livello politico delle scelte e, soprattutto
nei comuni di media e grande dimensione, anche la
progettazione architettonica delle opere pubbliche.
A questo va aggiunto l’esclusivo ruolo di conoscenza,
competenza procedurale e accesso a tutti i canali di
finanziamento nonché, la centralità insostituibile in
tutti quei processi compensativi e di perequazione che
caratterizzano gli oramai inevitabili tortuosi sentieri
dell’urbanistica concordata. Nel decennio di crisi che
abbiamo attraversato, in cui gli investimenti privati nel
campo edilizio e architettonico sono stati praticamente
assenti, l’insieme di tutti questi aspetti “interni” alle
strutture pubbliche del progetto, ha rappresentato la
quasi totalità, almeno dal punto di vista quantitativo, di
domanda di architettura del nostro paese.
Il tentativo di ProArch, emerso principalmente dal convegno
di Torino, di creare per la prima volta le condizioni virtuose
di relazione tra Istituzioni e Ricerca in cui, l’Università,
con la sua terzietà, la sua pluridisciplinarietà e il suo
aggiornamento costante dei saperi, si proponeva come
partner ideale sul versante strettamente operativo con gli
uffici tecnici, gli enti di controllo, le amministrazioni locali,
le conferenze dei servizi, non ha sortito l’effetto sperato.
E’ proseguita la tendenza parallela e contrapposta di

marginalizzazione dai processi di regia delle trasformazioni
territoriali, urbane e architettoniche, sia del mondo
professionale che di quello universitario.
Una tale concentrazione di ruoli interni alla struttura
pubblica del progetto comporta anche un carico di
responsabilità talmente soffocanti da bloccare le scelte e
le decisioni .
La responsabilità dirigenziale investe e assilla tutti
gli aspetti: responsabilità di correttezza procedurale,
responsabilità per violazione di obblighi di risultato,
responsabilità per obblighi di processo.
“Il dirigente incorre in responsabilità se omette di
pubblicare informazioni in materia di procedimenti
amministrativi, se adotta tardivamente il provvedimento
amministrativo, se non predispone il piano anticorruzione,
se omette la pubblicazione di moduli e formulari per l’avvio
di procedimenti, se non trasmette documenti via Pec (posta
elettronica certificata) tra amministrazioni pubbliche, se
omette la pubblicazione delle informazioni previste nella
sezione ‘amministrazione trasparente’ e non adotta il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, se
non comunica gli elementi necessari al completamento
e all’aggiornamento dell’indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni” 2, se non coordina e progetta
nei tempi serrati e nelle modalità ‘chiuse’ del sistema
le opere pubbliche. Insomma, sulle spalle dei burocrati
gravano infinite responsabilità da alleviare, con istinto
autoprotettivo, attraverso la costruzione di uno smisurato
apparato di norme che oggettivamente ridicolizzano
l’aspetto qualitativo del progetto a favore di un gioco al
ribasso basato esclusivamente sul cosa è possibile senza
troppe conseguenze di carattere giudiziario e, tantomeno,
valori ulteriori.
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I modi
La necessità di una norma in genere deriva dalla volontà
di garantire una ripetitività. In maniera simile al concetto
di misura, nasce come tentativo di sottrazione del
“libero arbitrio” al progettista. Tuttavia regole troppo
costrittive, che non mutano, non si adattano a eventi
inattesi, producono un atteggiamento di avversione verso
comportamenti preordinati, provocano rifiuto, talvolta
vandalismo, altre volte auto-organizzazione3; in esse
dovrebbe essere contenuta quella necessaria flessibilità
capace di esercitare una mediazione tra le ragioni del
progetto e la complessità del reale.
Nei processi complessi che caratterizzano le
trasformazioni del territorio, l’inefficacia degli strumenti
pianificatori, esaltata dalla difficoltà temporale nel gestire
processi molto lunghi di modificazione, ha provocato
una separazione insanabile tra obiettivi quantitativi e
qualitativi del progetto. Si è affermata una norma che
regola e definisce gli oggetti stabilendone a priori certe
caratteristiche tipiche di natura metrica e funzionale:
quantità, altezza, estensione, distanze, uso. La forma in
sostanza si determina come conseguenza della norma e la
sua efficacia si definisce in base alla conformità tra norma
e forma. In realtà l’obiettivo di una norma non dovrebbe
essere quello di descrivere un oggetto ma di individuare
le procedure per definirlo e i criteri di relazione con gli
altri elementi disposti sul campo alle differenti scale del
progetto. In particolare, nel caso del progetto urbano,
per ricondurre il carattere di priorità verso l’aspetto
qualitativo, occorre che alcune elaborazioni progettuali
precedano la definizione delle norme4.
L’esaltazione della perfezione procedurale e progettuale
(comprensibile in considerazione della deriva che il
processo potrebbe subire in caso di aleatorietà) ha
determinato la condizione per cui la forma diviene
conseguenza della norma. La norma diventa lo strumento
di definizione di un processo di produzione dell’architettura
inteso come ‘previsione chiusa’ che impone la perfetta
definizione di tutti gli innumerevoli aspetti, formali,
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tipologici, tecnologici ed economici, senza incertezze e
possibilità di modificazione, come in un efficientissimo
percorso di standardizzazione. Determina le misure, i
caratteri distributivi, il numero degli elementi, il loro
rapporto, fino a trasformarsi nel fattore fondamentale di
controllo dello spazio.
La norma come strumento di controllo del fattore
temporale del progetto che, dalla eccessiva rapidità e
immodificabilità dei tempi di creazione, esclude tutti quegli
aspetti aleatori di revisione, di ripensamento tra ideazione
e realizzazione nei quali si può verificare l’incertezza e la
scoperta del graduale inserimento nel contesto, nonché il
controllo ‘in corso d’opera’ degli aspetti immaginati5.
Nell’attuale fase di esaltazioni di procedure di negoziazione
è necessario anticipare il dominio dei dati quantitativi
attraverso l’esplorazione di ‘forme desiderabili’ dalle quali
far derivare le norme attuative.
Nella proliferazione dei plurimi compiti specifici, le
università potrebbero svolgere questo ruolo preliminare
rinunciando al ruolo di esclusivo autore di un opera ma
offrendosi come produttrici di dispositivi capaci di usare
la propria potenza immaginativa dell’architettura per
mostrare alternative possibili, scenari da perseguire al
fine di limitare quella produzione banale della città in
cui si è sempre realizzato il distacco tra pratiche sociali e
configurazione degli spazi.
In questo ambito preliminare del progetto, favorite dalla
‘preziosa’ condizione di terzietà, le facoltà di Architettura
possono giocare un ruolo determinante di affiancamento e
alleggerimento del carico dei ruoli della struttura pubblica
verso la necessaria garanzia di qualità del progetto e di
formazione di cultura architettonica.
E’ questa una dimensione possibile di restituzione del
sapere, di trasferimento delle competenze, vera e forse
unica reale risorsa dell’Università, verso il territorio.
Favorire questo tipo di coinvolgimento delle strutture di
ricerca (anche nella condizione di obbligo) nella definizione
dei processi complessi di trasformazione territoriale,
urbana e architettonica, in un rapporto virtuoso in cui
la Politica manifesti l’esigenza di una complicità con

l’Università intesa come interlocutore ideale a cui chiedere,
a cui affidare, a cui conferire anche ruoli di responsabilità,
deve continuare ad essere l’obiettivo da perseguire.
Solo attraverso questo nuovo asse di indirizzo, Politica/
Università, passa la ricostruzione della domanda di
architettura nel nostro paese.

Note
1 Rispoli F., La pratica del progetto come norma, in “ANANKE” 81, pp.
30-32.
2
http://www.corriere.it/opinioni/17_ottobre_30/i-dirigenti-pubblicisotto-assedio
3 Mantovani S., Tra ordine e caos. Regole del gioco per un urbanistica
paesaggista, Alinea, Firenze, 2009, p.94.
4 Barbieri P., Geocittà?, List, Trento, 2015, pag.147/171.
5 Purini F., Tre errori moderni, Edizioni Arianna, 2016, pp.39-51.
Figure
fig.1 Bussotti S., La Passion Selon Sade, 1965.
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Domanda di quale architettura?
Quale idea di Scuola?
Renato Capozzi
Federica Visconti
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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La prima finalità dell’insegnamento è stata formulata da
Montaigne: è meglio una testa ben fatta che una testa ben
piena.
Edgar Morin
La questione della esistenza o meno di una domanda
di architettura, anche leggendo i diversi quesiti che il VI
Forum ProArch ha proposto nella ambito del “Tavolo 1.1
Esiste una domanda di architettura?” deve purtroppo
ammettere una risposta negativa: oggi non è riconosciuta
la qualità architettonica come valore in un Paese in cui i
geometri e gli ingegneri hanno costruito più degli architetti
e non siamo di fronte a una domanda di Architettura
“adulta” e competente. In più il quadro delle necessità
e delle attese che vengono dai nostri interlocutori, siano
essi gli enti pubblici, le amministrazioni locali, le imprese
o più in generale l’opinione pubblica, cioè gli utenti finali,
solo molto raramente non si limita a scopi esclusivamente
utilitaristici. L’Architettura sembra aver perso il suo statuto,
per dirla con Cacciari, di disciplina al confine tra Scienza
e Mestiere, in ogni caso, «[…] scientia, senza dubbio, in
quanto numero, forma e collocatio, costretta, a differenza
delle altre technai, a riflettere sui propri principi»1.
Quello che sta accadendo nella Scuola non è estraneo a
questi ragionamenti, rispecchia anzi questa situazione, ed
è di questo che si è scelto di riflettere in quanto sono proprio
le Università il luogo di formazione non solo dei futuri
architetti ma anche dei futuri interlocutori degli architetti:
quegli esponenti degli enti pubblici, delle amministrazioni
locali, delle imprese, quella opinione pubblica che oggi
appare disinteressata a una domanda di architettura
che ne contemperi il senso antico e più profondo. Un
senso che ha ben descritto, in una recente intervista,
l’architetto spagnolo José Ignacio Linazasoro affermando
che «[…] attraverso l’architettura si esprime una relazione
tra l’uomo e il cosmo. Il senso dell’architettura si fonda
nell’espressione dell’uomo come homo faber, l’uomo
che costruisce, che lascia la sua traccia sulla terra. Ma
l’architettura non è soltanto una tecnica o un mestiere, ha

una vocazione superiore che prima di tutto è legata all’atto
simbolico, al tempio, a tutto ciò che in qualche maniera
esprime un valore che trascende la presenza dell’uomo
nel mondo. Questa è l’origine dell’architettura, che non è
solamente una technè […] oggi viviamo in una società laica
in cui questi valori trascendenti o simbolici hanno perduto
il senso che avevano nell’antichità; pertanto l’architettura
è diventata qualcosa di diverso, probabilmente con un
ruolo meno centrale di quello che aveva nell’antichità»2.
Tornando quindi alla condizione della Scuola, un recente
articolo di Giorgio Agamben dal titolo “Studenti” ha
esaminato lucidamente la differenza di paradigma
conoscitivo e di statuto epistemologico che connota le
scienze naturali e quelle umane nonché i danni provocati
«dall’incauto trasferimento» di concetti dalle une alle
altre. Il filosofo chiude il suo testo affermando che «[...]
in una società dominata dall’utilità, proprio le cose inutili
diventano un bene da salvaguardare. A questa categoria
appartiene lo studio. La condizione studentesca è anzi per
molti la sola occasione di fare l’esperienza oggi sempre
più rara di una vita sottratta a scopi utilitari. Per questo
la trasformazione delle facoltà in scuole professionali è,
per gli studenti, insieme un inganno e uno scempio: un
inganno perché non esiste né può esistere una professione
che corrisponda allo studio [...]; uno scempio, perché
priva gli studenti di ciò che costituiva il senso più proprio
della loro condizione, lasciando che, ancor prima di essere
catturati nel mercato del lavoro, vita e pensiero, uniti nello
studio, si separino per essi irrevocabilmente»3.
Sub specie architectura, l’università cui Agamben pensa è
una scuola, come scriveva Gropius nel 1937, ove «meta più
alta dovrebbe essere quella di produrre uomini in grado
di concepire una totalità, anziché lasciarsi troppo presto
assorbire nei canali angustissimi della specializzazione. Il
nostro secolo ha prodotto il tipo dell’esperto in milioni
di esemplari: facciamo posto ora agli uomini di ampia
visione»4.
Dunque il quesito non è tanto se esista una domanda di
architettura ma piuttosto di quale architettura si debba
parlare in un contesto dove la spettacolarizzazione delle

forme è un obiettivo in sé, finalizzata non a soddisfare
bisogni collettivi condivisi ma per esaltare l’apporto
soggettivo o peggio per ridurre l’arte del costruire a
veicolo pubblicitario in una società globalizzata dove
tutto si riduce a merce e il problema è indurre bisogni e
aspettative non corrispondenti ad istanze emancipative
ma solo economiche e speculative. Tutto questo affiancato
e mascherato dalla creazione di falsi miti per cui anche la
legittima richiesta di sostenibilità ecologica e di risparmio
di risorse diviene dispositivo tecnocratico misurabile e
attraente (si pensi ai grattacieli verdi, alle case intelligenti)
non intercettando quasi mai una sostenibilità di forme
come adeguatezza e rispondenza ai temi, o, allo stesso
modo, l’autocostruzione connessa alla partecipazione
trasforma nelle nostre università gli studenti in manovali
illudendoli che il saper fare premetta un saper pensare,
o infine la fiducia nella costruzione parametrica sembra
poter diventare sostitutiva dell’ideazione formale
connessa alla conoscenza degli exempla, delle procedure
compositive, dei rapporti necessari tra struttura della
forma, costruzione, espressione e linguaggio.
Le recenti riforme, con luci e ombre, hanno teso alla
monetizzazione del sapere trasformato in crediti
(obbligatori o liberi che siano) congiunta a una
proiezione servile alle istanze del mercato che stanno
progressivamente erodendo il principio universalistico e
del sapere critico, non immediatamente spendibile in un
sistema domanda-offerta.
A questa condizione, fortemente svilente l’essenza
architettonica, la sua millenaria tradizione, il suo
compito civile, oggi prevalente dentro e fuori le scuole
di architettura, si vuole opporre un’idea diversa, non
soggettiva, non legata alle mode, ma riferibile ad alcuni
fondamenti razionali in grado di legittimare le scelte che,
ogni volta, il progetto deve assumere in una prospettiva
colta, responsabile, autonoma non eterodiretta o
ricattata dai committenti, dai clientes, dai developers,
dalle amministrazioni, spesso incapaci di produrre una
plausibile idea di città. Una scuola in cui l’insegnamento
dell’architettura possa fornire visioni ampie e in cui «il

rapporto fra forme e significato va stabilito ogni volta
di nuovo»5. Una scuola in cui la città venga posta a
fondamento e fonte del nostro sapere e in cui si ritorni a
parlare di internità ed esternità degli spazi architettonici
che «sono intesi come rappresentazioni culturali, sociali
e storiche, le cui apparenze e dediche si riferiscono ai
rispettivi significati - ad esempio alla divisione sociale tra
“pubblico” e “privato”»6 ed in cui le forme insediative
sappiano ritrovare ragione e confronto col sostrato
naturale potendo riconoscere in tal modo la possibilità
che «Dall’ordine formale che governa la composizione
delle architetture, emerge il valore sintattico attribuito
alla forma naturale soggiacente»7. Una scuola che
sappia ritrovare il ruolo e la necessità di scegliersi dei
maestri, delle architetture esatte cui riferirsi attraverso
la riproposizione di ordini compresenti e distinti, in
cui sia possibile riaffermare una «forza rivelatrice non
soltanto della condizione dell’uomo contemporaneo ma
dell’uomo in quanto tale, profondamente libero da ogni
legame»8 ben sapendo, come ci ricorda Pavese, che «Lo
stupore vero è fatto di memoria, non di novità»9. Un’idea
di scuola che considera l’architettura, oltre che un modo
della conoscenza del mondo, come un’autentica forma di
pensiero. Una scuola non dogmatica che favorisca anche
l’apporto personale (e non soggettivo) e che non lasci
da parte il rapporto con le altre arti senza confusioni o
indebite sovrapposizioni ma stabilendo con esse analogie
di procedure compositive e favorendo ricerche espressive
fondate e non gestuali ma non prive della energia formale
poiché «in ogni opera umana, anche in quelle più astratte,
c’è un trasferimento di energia dal corpo dell’artefice al
corpo dell’oggetto»10.
Come docenti che credono ancora nella scuola e
nell’insegnamento è nostro dovere riflettere sui reali
obiettivi del nostro lavoro e, parafrasando Morin in
esergo a questo testo, cercare di fare in modo che nelle
nostre università non si riempiano teste ma si formino
teste ben fatte capaci di affrontare quella che il sociologo
francese ha definito come una delle grandi sfide della
contemporaneità non «[...] subire il bombardamento

di innumerevoli informazioni che ci arrivano a pioggia
quotidianamente [ma] affidarci a dottrine che delle
informazioni accettano solo ciò che le conferma o che è
loro intellegibile»11.
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Le questioni poste nella call for paper per la sessione 1.2,
l’Università che progetta, hanno stimolato un vivace dibattito
e restituito un panorama esauriente delle attività progettuali
messe in campo dalle varie Università italiane sul territorio, in
risposta al tema più generale della Domanda di Architettura
presente in Italia.
Con argomentazioni molto differenti, i diversi atti
contribuiscono a sviluppare le risposte alle singole questioni
della call e, attraverso le parole chiave emerse dai testi, è
possibile introdurre genericamente le argomentazioni dei
singoli testi.
In maniera diagrammatica le questioni poste alla base della
discussione del tavolo di lavoro possono essere così raccolte:
1) Come l’Università diffonde la cultura architettonica,
attraverso l’attività del progetto, nei termini di valorizzazione
della professione e delle risorse del Paese;
2) Come l’Università veicola la necessità del progetto di
architettura;
3) Quali rapporti l’Università istituisce con gli altri Enti dello
Stato, attraverso il progetto di architettura.
Queste tre principali questioni sono state sviluppate attraverso
delle parole chiave così definibili:
1) Formazione
Tutti gli interventi della sessione partono dall’assunto che il
progetto di architettura è comunicazione, ed emerge in modo
evidente come nelle Facoltà e nelle Scuole di Architettura
la comunicazione e la comunicabilità del progetto siano alla
base della formazione. In particolare, attraverso le attività
didattiche, di ricerca e di pubblicazione (lezioni, laboratori,
ricerche, conferenze, seminari, ecc…) si stimola la diffusione
di una sensibilità al progetto di architettura all’interno
e all’esterno delle sedi universitarie. Così emerge come,
nel caso di incarichi affidati in varia forma all’Università, il
progetto tenda a divenire volano di molte iniziative per la
costruzione e il confronto delle idee. Il cosiddetto learning by
doing proprio della cultura anglosassone può diventare anche
in Italia la base della formazione della cultura architettonica
all’interno delle Università per un avanzamento della Ricerca
e dell’Insegnamento al passo con i tempi. In questo modo,
il processo, i contenuti e gli esiti del progetto di architettura
non restano impliciti nell’opera ma diventano un percorso
di formazione e di riscoperta della necessità di architettura

pubblica, di architettura civile nel Paese. Oltre a questo,
gli interventi della sessione mostrano con forza come gli
incarichi di progettazione affidati alle Università, possano
diventare parte integrante del percorso formativo dello
studente, assicurandogli quel contatto diretto con la realtà,
senza perdere di vista la necessità, in ambito universitario,
di formare una persona critica: una pratica teorica (A.
Giovannelli) attraverso cui l’intera istituzione ha potuto
formare e riformare se stessa. In tal modo il progetto
diventa uno strumento culturale attraverso cui generare
appropriazione e identità dei luoghi (A. Grimaldi) anche
tramite una ricercata forma di comunicazione e divulgazione
dei risultati all’esterno e all’interno della comunità scientifica.
Un altro importante tema riguardante la formazione è
l’aggiornamento dei professionisti, affidato prevalentemente
agli Ordini professionali, che, per le regole di riconoscimento
dei crediti (difficili da raccordare ai tempi dell’Università), tende
ad escludere la maggior parte delle attività scientificamente e
professionalmente valide tenute nell’Istituzione universitaria,
limitando così la comunità dei professionisti e allontanandola
dal principale organo dello Stato per la formazione e la ricerca
di qualità internazionalmente riconosciuta.
2) Confronto
Proprio il confronto con la realtà esterna è un punto focale da
cui emerge una mancanza di protocolli stabili tra le Università
e le Pubbliche Amministrazioni. In particolare l’emergenza
sisma ha fatto si che l’Università, in vario modo e a vario titolo,
pianificasse e costruisse progetti con professionalità. Questa
esperienza non è rimasta chiusa nell’ambito professionale
ed anzi è stata tradotta e comunicata con metodo scientifico
per la formazione sia degli studenti, sia dei docenti, sia
dei professionisti ma anche delle amministrazioni e delle
comunità dell’intero Paese. Questa capacità di interpretare e
tradurre in un linguaggio scientifico l’esperienza puntuale di
interesse collettivo è la forza propria dell’Università.
3) Università e Professione
Il confronto con la professione è un altro tema sviluppato dai
vari interventi. In particolare dall’esperienza IUAV, che passa
attraverso società di progettazione interne poi chiuse, emerge
come questa istituzione universitaria abbia ormai individuato
la possibilità di “fare architettura” attraverso la consulenza
progettuale alle grandi istituzioni nazionali e internazionali

(World Bank, ONU, ecc…) nello spirito di una “università
militante” (B. Albrecht). A questa esperienza fanno eco
le altre Università italiane con rapporti strutturati ma non
ancora definiti come protocolli standard (E. Corsaro), che
sono troppo spesso legati alla capacità del singolo docente di
farsi protagonista di un processo politico di mediazione e di
proposta culturale e professionale (L. Alessio).
4) Tirocini formativi
Il progetto architettonico è la sintesi di un’attività corale
che nelle occasioni di progetto universitario, coinvolge tutta
l’Istituzione finanche gli studenti, in qualità di assegnisti,
tirocinanti, borsisti, ecc… Questo processo moltiplica l’effetto
positivo che i fondi per progetti di interesse pubblico possono
sviluppare per l’Istituto universitario e per l’intera comunità.
5) Come l’Università veicola la necessità di progetto
In particolare, il progetto architettonico in quanto attività
corale capace di attivare tutte le competenze racchiuse
nell’Istituzione universitaria, rappresenta “la pratica teorica a
servizio della comunità” (A. Giovannelli) per il bene comune.
In sintesi, il valore aggiunto che l’Università garantisce al
progetto di architettura è quella interdisciplinarietà (F.
Balducci) e multidisciplinarietà (L. Gorgo) - altrove presente
ma tutta chiusa all’interno del processo di formazione del
progetto- che nell’Istituzione universitaria raggiunge un livello
di apertura verso la comunità attraverso la comunicazione
della cultura del progetto con gli strumenti propri della
comunità scientifica.
Infine, l’Università può anche costruirsi la domanda di
progetto, con o senza un luogo di riferimento, per definire
le linee di indirizzo e di sviluppo possibile della disciplina del
progetto architettonico (Di Franco), così da far avanzare la
disciplina anche attraverso la riflessione teorica.
6) Università VS Pubblica Amministrazione
Dai vari interventi emerge una necessità urgente di protocolli
di intesa tra Università e Enti delle Pubbliche Amministrazioni
per un più strutturato e fattivo coinvolgimento nelle azioni
di reciproco servizio. Questi protocolli, inoltre, dovranno
garantire una maggiore permeabilità della struttura
universitaria ai vari consulenti esterni (professionisti,
rappresentanti delle P.A., tecnici), assegnisti neo-laureati,
ecc…
Dalle capacità di riflessione e ricerca proprie dell’Istituzione

universitaria, emerge la naturale disposizione di questa a
costruire e valutare gli scenari progettuali per l’ottenimento di
finanziamenti europei non solo riferiti alla ricerca, ma anche
allo sviluppo del territorio (M. Crotti).
Ci sono Università che progettano attraverso i dipartimenti
(Roma La Sapienza attraverso il DIAP ad esempio) ed altre,
come lo IUAV, che vi rinunciano e altre che ancora non
strutturano l’offerta. Tra le varie esperienze positive di
collaborazione tra Università e Pubblica Amministrazione
emerge quella dell’Università di Cagliari che, attraverso
protocolli con la Regione Sardegna (regione a statuto speciale),
si propone come consulente e come mediatore scientifico
nella costruzione dei progetti complessi (G.B. Cocco, A. Dessi).
7) Aspettative delle Pubbliche Amministrazioni
In tutti gli interventi si ribadisce l’emergente necessità delle
pubbliche amministrazioni di progetti di idea, indirizzi,
progetti esecutivi capaci di drenare e raccogliere fondi. Ne
emerge un rapporto biunivoco possibile ed, in alcuni casi,
realizzato tra Università e Pubblica Amministrazione sul
finanziamento delle idee e la realizzazione dei progetti per il
territorio. Negli esempi esposti è evidente come il progetto
di architettura sviluppato da questo rapporto biunivoco
attraverso la sistemicità e la programmaticità ben comunicata
degli interventi, sia tangibilmente finalizzata all’interesse della
collettività (come solo un ente dello Stato può fare). Sempre
a questo rapporto biunivoco tra Pubblica Amministrazione e
Università si riferiscono i tanti esempi illustrati, spesso atti a
risolvere progetti complessi, attraverso le tante competenze
attivabili dall’Università.
8) Lo scontro con le Pubbliche Amministrazioni
Dalle esperienze raccolte è possibile evincere che, quando
gli interessi opachi conducono verso linee deontologiche
non superabili dall’Università, travalicando il pubblico
interesse e l’evidenza scientifica, si genera lo scontro. Bisogna
ancora riconoscere e ribadire con forza il ruolo di terzietà
dell’Università rispetto a problematiche complesse in cui si
necessiti la tutela del pubblico interesse che solo un organo
dello Stato può garantire. Così è scontro anche quando
l’Università diventa utile solo per la parte di costruzione
della comunicazione e dell’immagine dei progetti, che,
fattivamente vengono disattesi quando non realizzati per
motivi che oltrepassano l’interesse pubblico.

Al termine della sessione di lavoro è emerso come il progetto
architettonico, quando è sviluppato dall’Università, sia
un elemento fondante per la ricerca e la conoscenza con
specifici caratteri di necessità: esso è neutrale, ossia capace
di garantire la terzietà rispetto ad interessi di parte lesivi il
pubblico interesse, astratto, perché comunica attraverso un
linguaggio scientifico codificato, e pubblico, in quanto tutela
l’interesse della collettività e dello Stato (E. Corsaro).
In conclusione, dagli interventi è possibile far emergere
quattro possibili obiettivi per Proarch:
1) Rendere manifesto il ruolo avuto dalle Facoltà e Scuole di
Architettura e dell’Università in generale nella costruzione
dello Stato attuale per rivendicare un ruolo nella definizione
di quello futuro.
2) Promuovere la necessità del progetto attraverso la
comunicazione delle linee di ricerca universitaria in maniera
più diffusa (il che comporterebbe un rapporto propositivo
rispetto agli Ordini Professionali) e, infine, insegnando in
maniera sempre più evidente gli strumenti di comunicazione
del progetto dentro e fuori i recinti disciplinari.
3) Rivendicare la terzietà dell’Università come l’unica capace
di garantire valutazioni, studi, conoscenze, innovazioni e
metodi di condivisione, confronto e controllo dei dati capaci
poi di misurarsi rispetto al dibattito internazionale. La ricerca
militante in architettura valuta ed osserva oltre allo stato dei
luoghi anche le relazioni attraverso un intreccio di conoscenze
non comuni e molto ampie.
4) Costruire un abaco di interazioni possibili tra Università e
Pubblica Amministrazione per fare sistema, sperimentate
dalle varie università italiane e raccolte da Proarch. Questo
darebbe alle Università italiane (ed in particolare alle Scuole e
Facoltà di Architettura) uno strumento di raccordo e confronto
che allargherebbe le prospettive delle singole Scuole e Facoltà
attraverso la pratica delle colleghe, rispetto al rapporto con le
Pubbliche Amministrazioni. Quanto più le Università saranno
capaci di strutturare protocolli e pretenderà dallo Stato
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di relazionarsi
con le Scuole e Facoltà di Architettura per quanto concerne
progetti complessi di pubblico interesse, tanto più si garantirà:
finanziamento della ricerca applicata; terzietà dei risultati.
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Vediamo l’Università come un’istituzione al servizio
della società e delle generazioni future, che esercita le
funzioni di vigilanza di tempo lungo e di anticipazione.
Già Murray Bookchin aveva sottolineato la posizione di
terzietà dell’università, di educazione civica, e di pensiero
responsabile di lunga durata, “In primo luogo, l’università
si trova in una posizione permanente di influenza sociale.
La sua funzione educativa la rende indispensabile e la
rende automaticamente un’istituzione fondamentale nella
formazione degli atteggiamenti sociali. In secondo luogo,
in un mondo incredibilmente complicato, è l’istituzione
centrale per organizzare, valutare e trasmettere la
conoscenza”1.
E’ necessario un pensiero non neutrale, militante,
che porti al cosmopolitismo. Ci poniamo dalla parte
del valore istruttivo della realtà secolare e fisica, delle
potenzialità inattuate della comunità, del municipio, della
confederazione, che servono a disegnare il territorio e
della possibilità che questo disegno porti in sé equilibrio
tra opera umana e natura.
“Ogni processo rivoluzionario è, prima di tutto, un
progetto educativo”2.
Una linea di difesa umanistica può essere costruita
dall’Università Militante. Elio Vittorini, subito dopo la
seconda guerra mondiale, diceva che bisognava formare:
“Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una
cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le
elimini”3. L’Università Militante si può porre come luogo
di protezione dalle sofferenze, come luogo di discussione
e tavola rotonda sulle possibilità dell’architettura di
conservare e ricostruire la Pace. Sappiamo che “La
guerra tende a uguagliare le culture, mentre la pace è
la condizione in cui ciascuna cultura fiorisce nel proprio
modo incomparabile. Da ciò segue che la pace non è
esportabile: inevitabilmente si deteriora nel trasporto, il
tentativo stesso di esportarla significa guerra”4.
Per Patrick Geddes le università dovrebbero essere libere
di dedicarsi nella battaglia delle idee e di impegnarsi a
produrre pensieri riguardo aspetti di utilità pratica, civica
e pubblica. Geddes pubblicò otto volumi riguardo alla

ricostruzione post bellica, dopo il primo conflitto mondiale,
che dovevano diventare riferimento per ogni discussione
riguardo la guerra e la pace. Uno di questi argomenti
era la ri-creazione dell’università come luogo di ricerca
a sviluppo delle sue potenzialità militanti per definire
anche una “Federation of Cities” che avrebbe dovuto
essere il sistema a scala superiore di raccordo delle realtà
autonome locali, delle municipalità autonome federate.
Per questo il ruolo di previsione del futuro per Geddes
può essere uno degli scopi di un’Università Militante,
“L’università, per essere veramente militante, deve essere
affermativa, selettiva, predittiva. Deve presentare le sue
dottrine alla prova dei fatti, non solo alla critica motivata
ma anche a quella di un avventura creativa nel mondo
della pratica”5.
Le strategie di ricostruzione possono essere al centro di
un rinnovato interesse, “Ri-costruzione, Ri-educazione, Riinnovamento - sono queste le parole d’ordine dell’arte di
governare futura, di una politica del “tre R”, nuovo stile!”6.
Il concetto di ricostruzione è per Geddes vasto ed
impegnativo, “Come dovrebbe orientarsi la futura
Università militante verso i necessari cambiamenti nella
nostra struttura sociale, in più delle aree che sono evidenti
delia ricostruzione dopo la guerra? Deve fare appello a
tutte le generazioni ed età per re-educare loro stessi. Sarà
appello a tutti per partecipare alla ricostruzione di case
e villaggi, città e paesi devastati dalla guerra, o dilapidati
da cause precedenti: verso la riqualificazione individuale,
la ricostruzione dei luoghi e il rinnovo della vita sociale,
l’università militante deve dare il suo aiuto, e questo allo
stesso modo negli studi sociali che nell’azione sociale. E
questo, per quanto possibile, insieme“7.
Ovviamente il ruolo della eredità storica è materia
principale delle politiche di ricostruzione: “Noi della
generazione attuale siamo ad un bivio. Possiamo vedere
il futuro oscuramente. Più acutamente possiamo definire
il passato nel presente, più chiaramente comprendere
l’immagine del futuro. Il futuro non è disconnesso al
passato, ma è in continuità con esso. Con la selezione
e la ricombinazione delle tendenze del passato, che

sopravvivono nel presente, si forma il futuro. Quindi
il primo requisito per fare previsioni è avere idee vere
e chiare sul passato. I nostri punti di partenza sono di
conseguenza principalmente storici ”8.
Alla fine è la ricostruzione della vita stessa: “La ricostruzione
reale non è perciò essenzialmente un semplice edificio,
per quanto venerabile e bello: è un rinnovamento della
vita sociale”9. All’Università militante la possibilità di
realizzare una nuova scienza, ”Con tale esperienza c’è
anche il possibile inizio di quello che possiamo chiamare
la scienza e l’arte della ricostruzione”10.
Il grande campo di ricerca, del globalismo come spazialità,
è stato aperto da immani disastri, e riguarda la possibilità
di costruire la civitas gentium, lo stato di popoli11, basato
sulla solidarietà cosmopolita e una prossimità globale, sulla
condivisione planetaria e sulla mutualità globale. Oggi gli
antichi valori del cosmopolitismo sono davvero messi in
campo all’interno di una mondo città, una cosmopoli, di
strette relazioni e rapporti a grande e piccola scala.
Sappiamo che l’arte e i sentimenti estetici superano il bene
ed il male, e che la “giustizia storica”, la considerazione
di una possibilità della distruzione costruttiva, il pensiero
della storia trasformata in opera d’arte, in creazione che
guarda al futuro, è quanto è stato esposto da Nietzsche:
“Dunque, la storia la scrive colui che è esperto e superiore.
Chi non ha vissuto qualcosa in modo più grande e alto di
tutti, non sa neppure interpretare niente di grande e di alto
del passato. Il responso del passato è sempre un responso
oracolare: solo come architetti del futuro, come sapienti
del presente, voi lo capirete. Oggi si spiega l’influenza
straordinariamente profonda ed estesa di Delfi col fatto
che i sacerdoti delfici erano esatti conoscitori del passato;
oggi conviene sapere che soltanto colui che costruisce il
futuro ha diritto a giudicare il passato”12.
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Port Huron Statement of the Students for a Democratic Society, 1962.
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Its educational function makes it indispensable and automatically makes
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in an unbelievably complicated world, it is the central institution for
organizing, evaluating, and transmitting knowledge”.
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and character. He who has not lived through something greater and
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the past in the present, the more clearly may we discern the image
of the future. For the future is not disconnected from the past, but is
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Ivi, pp. 59-60. “Real reconstruction is thus essentially not of mere
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know-how, learning by-doing: il
progetto e la costruzione di un
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Il progetto qui presentato si colloca in un contesto italiano
dove un progetto di architettura contemporanea ed
innovativo ha difficoltà a trovare degli spazi di espressione
e di realizzazione. Tanto più ciò risulta difficile e complesso
all’interno dell’accademia italiana, caratterizzata da
approcci metodologici al progetto poco sperimentali.
Un aspetto della realizzazione progettuale si basa sul
coinvolgimento diretto degli studenti stessi dell’università,
al fine di creare un’esperienza che conduca alla costruzione
del progetto stesso. Il tema nasce dall’esigenza della
sperimentazione architettonica e tecnologica nel
settore delle strutture temporanee, che in quanto tali,
permettono di mettere in pratica più facilmente nuovi
metodi costruttivi. A seguito degli eventi sismici avvenuti
nelle regioni del centro Italia del 2016, nasce l’esigenza di
portare l’accademia vicino ai problemi reali del contesto
di emergenza. Da questa sensibilità, da un senso di
responsabilità e dalla volontà di essere presenti in questi
contesti nasce il team H.E.L.P. 6.5 – Housing in Emergency
for Life and People 6.5. HELP che si struttura con il mio
coordinamento e con la partecipazione condivisa di un
gruppo di studenti del Politecnico di Torino. Il gruppo si
pone l’obiettivo di supportare le comunità in situazioni
di difficoltà attraverso l’utilizzo di tecniche costruttive
legate alla Digital Fabrication, senza dimenticare la
buona qualità architettonica di progetto e di costruzione.
L’esperienza si caratterizza per avere avviato e valorizzato
una collaborazione scientifica tra università a livello
internazionale; per avere sperimentato un processo di
learning by doing, coinvolgendo e mettendo in relazione
l’accademia con il mondo professionale; per il carattere
imprenditoriale che ne è emerso attraverso la ricerca
fondi che permettesse di portare alla realizzazione delle
prime strutture e con la conseguente fondazione di
un’associazione.

Innovazione e progetto
Il progetto di architettura qui di seguito illustrato si
inserisce nella collaborazione fra il Politecnico di Torino e
il Kobayashi Lab di Tokyo ed è lo sviluppo di un modulo
sperimentale del sistema costruttivo Veneer House,
messo a punto dal professor Hiroto Kobayashi dopo il
terremoto del Tohoku del 2011, terremoto che provocò
uno tsunami e il disastro di Fukushima. L’esperienza del
Kobayashi Lab ha visto la realizzazione di sei progetti in
quattro paesi diversi colpiti da eventi sismici: il Giappone,
le Filippine, il Myanmar e il Nepal. La collaborazione si
è sviluppata prima attraverso una tesi di laurea di una
studentessa del Politecnico e poi attraverso l’applicazione
diretta della tecnologia giapponese. Anticipando alcuni
elementi di carattere tecnico, rispetto alla componente
di ricerca sperimentale si pone in evidenza l’aspetto
della tipologia di struttura che è stata progettata con
l’utilizzo del compensato montato a secco. Si tratta di una
tecnologia basata sulla Digital Fabrication, che permette
di realizzare con precisione elementi ad incastro con
cui costruire portali strutturali. Il progetto risponde ad
alcuni punti chiave: Adattabilità, Flessibilità, Permeabilità
e Antisismicità. La struttura viene progettata mediante
software CAD, poi tagliata e rifinita tramite macchine
CNC, in fabbrica o in cantiere, e infine assemblata tramite
semplici e veloci incastri. Risulta quindi facilmente
adattabile a qualsiasi contesto e qualsiasi dimensione,
potendola in questo modo sfruttare sia per edifici pubblici
sia per abitazioni private.
Coinvolgimento della popolazione
La struttura ad incastro è di semplice realizzazione ed in
quanto tale può essere costruita con la partecipazione
dei cittadini stessi. Inoltre con una semplice riduzione
di scala dei singoli elementi di taglio della struttura è
possibile costruire modelli in scala minore, utili strumenti
per condividere gli obiettivi e gli aspetti di contenuto
progettuale con la cittadinanza o altri possibili gruppi di
interesse.

fig.1
Learning by doing e fare impresa
L’esperienza del learning by doing è stata caratterizzata
dall’organizzazione di team work, da un sistema di
responsabilizzazione che ha portato ad una specializzazione
dei vari componenti del gruppo e ad una conseguente
organizzazione del lavoro espressamente dedicata al
progetto. Il rapporto del gruppo con professionisti ed
aziende fornitrici ha permesso di sviluppare dei proficui
rapporti professionali e di ricerca esterni all’università.
In particolare l’esperienza sul progetto di Accumoli
ha coinvolto studenti, professori, professionisti ed
aziende nella fasi dall’ideazione all’ingegnerizzazione
del progetto. Questo coinvolgimento di professionalità
eterogenee ha comportato confronti e analisi in tema
di scelte progettuali, redazione di particolari costruttivi,
di computi metrici, oltre che in quelle fasi altrettanto
rilevanti quale la fase del controllo dei metodi e
tempi e quella dei costi di realizzazione del progetto.
Inoltre è stata inserita una componente connessa con

il mondo dell’imprenditoria e del management, in un
primo momento la ricerca fondi volti alla realizzazione del
progetto e alla sua costruzione e in seguito la creazione
dello strumento associativo per gestire, organizzare il
progetto stesso.
Il progetto ad Accumoli
Per H.E.L.P. 6.5 la realizzazione di una struttura aggregativa
per il Comune di Accumoli ha costituito la prima occasione
di fornire un reale contributo alla ricostruzione nelle
aree colpite dell’Italia centrale. Il progetto prevede la
costruzione di uno spazio flessibile, volto ad accogliere
varie funzioni aggregative, con un edificio che H.E.L.P.
6.5 dona al Comune grazie ai contributi della Compagnia
di San Paolo e dell’Associazione di Fondazioni e di Casse
di Risparmio (ACRI). Il progetto si colloca all’interno del
nuovo masterplan ideato per fornire alla cittadinanza un
nuovo centro abitativo a causa del quasi completo collasso
del paese di Accumoli.

fig.2
L’insediamento del paese è formato dalle abitazioni
fornite dalla Protezione Civile, mentre è completamente
carente di negozi di prossimità e di qualunque elemento
urbano che possa permettere la formazione di un nuovo
centro cittadino. Al fine di definire un nuovo nucleo di
aggregazione il progetto di H.E.L.P. 6.5 (che ha preso la
denominazione di Accupoli) si colloca al centro del nuovo
sviluppo urbano. Accupoli si confronta con un altro edificio
minore ad uso pubblico e lo fa definendo uno spazio vuoto
tra i due, lo spazio per una futura piazza.
Lo spazio aggregativo Accupoli, di circa 200 mq, è pensato
per accogliere eventi e incontri per la collettività. Il costo
della struttura in compensato Okumè resistente al fuoco
in classe 1, comprensivo di travi di legno massiccio di
abete di collegamento tra i portali, è di 332,00 Euro/mq.
Accupoli è costituito da due differenti blocchi affiancati
longitudinalmente. Il blocco più grande è progettato
per ospitare la funzione principale di spazio aggregativo,
mentre, il più piccolo ospita i servizi, lo spazio accoglienza
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e una piccola cucina. Il nuovo edificio - costruito su
un terreno del Comune, donato all’amministrazione
municipale – sarà realizzato in circa due mesi: dopo la posa
delle fondazioni ad agosto, il 22 settembre 2017 è partito
ufficialmente il cantiere per il montaggio della struttura,
che rappresenta il seme per la rinascita della vita culturale
locale. Il team di progetto ha utilizzato, perfezionato e
adeguato alla legislazione italiana, con tutti gli aspetti
tecnici normativi connessi, la tecnologia giapponese. Il
concept di progetto risponde, come anticipato, ad alcuni
punti chiave:
- Adattabilità: la struttura portante, modulare a portali,
permette di adattarsi alle diverse esigenze, l’aggiunta o
l’eliminazione di un modulo in fase di progetto, permette
di ottenere diverse conformazioni dello spazio;
- Flessibilità e permeabilità: gli spazi interni sono studiati
per essere modificati a seconda delle attività che si
svolgono, inoltre, l’utilizzo di arredi mobili permette di
creare diverse configurazioni dello spazio interno, più
piccolo o più grande.
La conformazione dei volumi a doppia falda è stata
definita sulla base delle caratteristiche climatiche del
posto e di esigenze di strutturali. La struttura è, come
anticipato, composta da due moduli adiacenti a pianta
rettangolare, ad un unico piano sormontato da una
copertura a falde con il colmo a due differenti quote.
Le dimensioni in pianta sono di 13 m x 14,4 m, la 1°
campata ha una luce di 8 m hcolmo = 7,14 m, la 2° Campata
ha una luce di 4 m hcolmo = 5,83 m.
Il corpo di fabbrica è impostato su una platea in
calcestruzzo armato con cordoli e pilastri di rialzo, al fine
di proteggere la struttura in elevazione dell’umidità. La
realizzazione degli elementi portanti avviene mediante
elementi lignei multistrato: questa tecnologia costruttiva
è contemplata all’interno delle attuali norme tecniche
delle costruzioni per quanto concerne la risposta
sismica, mentre il materiale è conforme alla EN 636.
Nel continuare a descrivere gli aspetti tecnici dell’edificio
si specifica che la sua lunghezza si estende per circa 14
m nel senso longitudinale e di 13 m in quello trasversale,

ed è pensato per accogliere circa 90 persone. I due corpi
sono costituiti dal susseguirsi di sei portali con interasse
di circa 2,7 m, il primo è costituito da portali di 8 m di
luce, il secondo, invece, ha una luce di 4 m. L’accesso
principale si trova lungo il lato ovest dell’edificio. Tutto
l’edificio risulta sopraelevato rispetto alla quota della
piazza tramite una platea di fondazione in calcestruzzo
con lo scopo di proteggere il compensato da umidità
e agenti atmosferici. La fase progettuale ha visto una
ricerca attenta ed un’analisi approfondita al tema della
sostenibilità. Per quanto riguarda la scelta dei materiali,
tutte le stratigrafie sono studiate per essere montate a
secco, il principio adottato è stato quello della leggerezza
e dell’economicità. La scelta del legno è stata fatta in
quanto materiale naturale, riciclabile e rinnovabile, con
ottime proprietà di leggerezza e flessibilità. Gli isolanti
utilizzati per i tamponamenti opachi di pareti, solaio
controterra e copertura sono anch’essi di origine naturale,
si tratta, infatti, di isolanti a base di fibra di legno. Tutti
gli elementi estetici e di finitura hanno anche un ruolo
strutturale, in modo da ridurre al minimo il numero di
componenti e la complessità dell’intero progetto. Inoltre,
lo studio mirato dei diversi componenti contribuisce a
produrre il minor numero di scarti possibile, giovando
al costo totale dell’opera. L’utilizzo della tecnica Digital
Fabrication consente la massima precisione, riducendo al
minimo gli errori e facilitando la fase di realizzazione. Tutti
gli elementi che compongono un portale sono ricavati
dal taglio di un pannello di compensato di Okumè di
dimensioni standard 3100x1530 mm, dello spessore di 25
mm per la campata maggiore e di 18 mm per l’altra. Ogni
elemento è di dimensioni tali da essere maneggevole e
leggero. Per irrigidire e irrobustire l’intera struttura sono
state aggiunte tra un elemento e l’altro delle placche,
anch’esse in legno compensato, avvitate alla struttura
stessa.
Conclusioni
Da questo quadro, accompagnato dalle immagini allegate,
si evince un’illustrazione di un progetto sperimentale,

innovativo e partecipato. Un progetto capace di fornire
delle risposte veloci ed efficaci a dei bisogni emergenziali di
comunità di grande rilievo sociale. Il cantiere di Accumoli,
con la sua particolare tecnica costruttiva e con una
definizione in termini temporali brevi (il montaggio della
struttura portante ha richiesto solo sei giorni di lavoro)
può considerarsi particolarmente adatto alle esigenze di
temporaneità e velocità di realizzazione tipiche del postemergenza sia per quanto concerne l’ambito pubblico
che per soddisfare le necessità espresse dai privati. Si
tratta di un esempio concreto di come l’accademia possa
essere propositiva con progetti innovativi, sperimentali
e di qualità per rispondere ad esigenze pregnanti della
comunità civile in stretto dialogo sia con il mondo
professionale che aziendale.
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IL PORTO E LA CITTA’ INSIEME.
IL PROGETTO PER IL NUOVO PIANO
REGOLATORE PORTUALE DI CHIOGGIA
Fabio Balducci
Sapienza Università di Roma

48

Divisa dal mare da una lunga striscia di arenile che va dalla
bocca di Porto di San Felice alla Foce del Brenta, la città di
Chioggia è situata nell’estremo Sud della Laguna veneta. La
sua particolare collocazione nella geografia del territorio la
rende un importante elemento di cerniera tra il paesaggio
marittimo, quello lagunare e quello fluviale1. La forma del
centro è caratterizzata da una struttura urbana a spina di
pesce disegnata da 3 canali principali orientati in direzione
Nord-Sud, intervallati da un sistema molto serrato di calli
trasversali. Come Venezia, Chioggia è una città la cui storia
passata e presente si lega indissolubilmente al rapporto
con l’acqua in quanto elemento essenziale per la sua
stessa sussistenza economica, sociale e civile.
Ma a partire dalla metà del secolo scorso, uno sviluppo
urbano disordinato e governato con eccessiva autonomia
dalle istanze utilitaristiche dell’industria e del commercio
legati al trasporto su acqua ha costituito una grave
minaccia per il fragile e delicato equilibrio del suo
territorio. Il nucleo storico della città è stato negli anni
progressivamente assediato dalle attività legate alla
pesca e alla trasformazione e vendita dei prodotti ittici2.
Il mercato del pesce nell’Isola dei Cantieri, ad Est del
centro, se da un lato costituisce una centralità pittoresca
e di facile accessibilità, dall’altro comporta l’invasione
quotidiana di mezzi pesanti con conseguenti impatti sul
traffico, sui livelli di inquinamento acustico e atmosferico,
sull’igiene, sulla salute pubblica e sulla sicurezza di un’area
molto abitata. Per Isola Saloni, situata ad Ovest del centro,
il Piano Regolatore Portuale approvato nel 19813 e tuttora
vigente prevedeva la collocazione del mercato ittico e del
porto peschereccio, con il completo trasferimento del
porto commerciale a Val da Rio, nella periferia Sud della
città. Tale previsione non è stata attuata ed è oggi stata
definitivamente accantonata, sia per carenze dimensionali
che funzionali dell’area rispetto all’attuale sviluppo del
commercio ittico chioggiotto. In questa incertezza sulla
destinazione d’uso, Isola Saloni è diventata un luogo
in attesa: attualmente, solo il 25% circa dello spazio
disponibile è operativo, alcuni spazi aperti e molti edifici
dell’infrastruttura portuale sono in stato di abbandono

o di sottoutilizzo. Oggi la città ha bisogno di ripensare il
proprio rapporto con l’acqua nei termini di una coesistenza
compatibile tra geografia, urbanistica ed economia.
La base di partenza del gruppo di lavoro coordinato
da Orazio Carpenzano, in collaborazione con l’Azienda
Speciale del Porto di Chioggia4, muove pertanto dalle
necessità per Chioggia di pensare il proprio sviluppo
attraverso il recupero di queste aree e la delocalizzazione
di attività produttive incompatibili con la sua peculiare
struttura urbana, immaginando una trasformazione
del territorio che operi in un orizzonte di tempo medioampio. La ricerca ha visto partecipi docenti e ricercatori
provenienti da diverse discipline, impegnati con il proprio
contributo nello sviluppo di un progetto complesso
volto a decifrare ed interconnettere le diverse (e talvolta
divergenti) esigenze dei vari attori coinvolti nel processo
di pianificazione.
L’esperienza del lavoro di Chioggia si fonda sull’idea che
il progetto di architettura ed il progetto urbano possano
coincidere ed essere, insieme, strumenti utili e necessari
per la ricerca e la pianificazione anche in un tema specifico
come quello della redazione di un nuovo Piano Regolatore
Portuale. Il paesaggio lagunare è per Chioggia il valore di
riferimento fondamentale, indispensabile per conservare
un rapporto con la memoria sedimentata nel territorio e
renderla disponibile al futuro. Questo significa favorire,
anche attraverso un Piano Portuale, l’innesto di nuovi
elementi (architetture, infrastrutture, elementi naturali,
spazi aperti di qualità tra i ritmi dell’edificato) capaci di
leggere e interpretare quel palinsesto straordinario di
natura, arte e storia che esso rappresenta.
Il progetto persegue l’obiettivo di favorire una maggiore
integrazione funzionale e spaziale tra porto, città e
territorio ed è orientato a realizzare nelle nuove aree di
sviluppo portuale dei veri e propri dispositivi ambientali di
filtro e connessione rispetto alle ecologie della laguna. In
particolare la proposta ha mirato a garantire la sostenibilità
dal punto di vista funzionale ed ambientale di alcune
esigenze, attese e proposte avanzate dai diversi soggetti
coinvolti (il Comune e l’A.S.PO., ma anche la società civile).

fig.1
La prima azione progettuale consiste nella liberazione di
Isola Saloni dalla presenza delle residue attività produttive
e la conversione delle aree rese disponibili in un porto
crocieristico in grado di accogliere anche una quota di
grandi navi dirette a Venezia. Funzionali a questi obiettivi
sono le ipotesi di trasformazione dell’attuale capitaneria
di porto e degli edifici annessi in stazione marittima e la
realizzazione di strutture ricettive, isolati residenziali di
completamento urbano. Il tema è quello del disegno di un
waterfront in grado di restituire il senso della rinnovata
immagine della città, operato tramite la riappropriazione
collettiva di spazi finora esclusi e repulsivi: il progetto di
rigenerazione dell’Isola Saloni mira dunque a trasformare
un’area marginale caratterizzata da spazi edificati ed
aperti in abbandono in un luogo urbano centrale,
abitato e vitale5. I volumi edificati nella loro disposizione
e interrelazione realizzano dei nuovi fronti sia verso il
Canale Lombardo che verso la laguna, contribuendo a
definire un dispositivo urbano complesso in continuità

fig.2
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con la tradizione insediativa della città, con edifici che si
affacciano direttamente sull’acqua (in particolare verso il
canale) o con delle corti, veri e propri spazi di relazione
aperti sulla laguna. La trasformazione offre il duplice
vantaggio di restituire alla città l’uso di un’ampia porzione
di territorio a contatto con il proprio centro storico e di
garantire a Chioggia un afflusso costante di turisti sulle
rotte che coinvolgono Venezia, con conseguenti benefici
sull’economia del luogo, tanto a livello pubblico quanto
privato. In tal senso si deve intendere questa come
un’occasione, forse irripetibile, per poter costruire da
una tabula – pressoché - rasa un nuovo pezzo di città in
adiacenza con quella storica, che assolva la domanda
di servizi al cittadino (per il commercio, il ristoro, per il
turismo e per il tempo libero), spazi pubblici, aree verdi
e residenze.

La seconda azione progettuale prevede la realizzazione
di un vero e proprio polo ittico in Val da Rio6, mediante
l’espansione dell’attuale barena di Aleghero e la sua
trasformazione in un’isola bifronte, divisa da un asse
stradale che corre per la sua lunghezza e ne ordina le
funzioni e i ritmi dell’insediamento7. Sul versante Est verso
il porto commerciale, l’isola è occupata dalla sequenza di
strutture del porto peschereccio e del mercato ittico. Sul
versante opposto, affacciato sulla Laguna, un grande parco
naturalistico restituisce il paesaggio mobile e metamorfico
della barena al proprio orizzonte di appartenenza. A
Sud, un edificio dedicato alla pesca e agli sport acquatici
scavalca con il suo corpo l’asse carrabile e si innalza in una
torre di guardia, costituendo quasi una porta di ingresso
all’isola e introducendo alle opportunità ricreative e di
attività sportiva libera che il parco offre ai visitatori. Il

progetto architettonico del polo ittico di Aleghero ha
come principale obiettivo la realizzazione di spazi in grado
di supportare lo sviluppo del settore della pesca sia sotto
il profilo dimensionale che funzionale e, soprattutto, di
immagine. La proposta si basa sul convincimento che
attraverso un progetto innovativo, attento agli aspetti di
equilibrio ambientale dell’ambiente lagunare, sia possibile
dotare la città di Chioggia di un mercato ittico e relativi
servizi più funzionali e integrati con la città, salvaguardando
e valorizzando le potenzialità ecologiche della laguna. A
tal fine l’intero progetto dell’isola è stato concepito come
un dispositivo ambientale in cui edifici, infrastrutture e
aree verdi costituiscono un nuovo paesaggio, coerente
con gli obiettivi di tutela ambientale e disponibile ad una
pluralità di usi e attività per gli abitanti della città. Nel
lavoro su Chioggia il progetto come strumento e prodotto

fig.3
50

di ricerca opera attraverso l’uso della misura e del disegno
come categorie logiche di indagine sugli spazi e sulle
dinamiche di analisi e sviluppo in ambiti urbani complessi.
La misura e il disegno sono mezzi per interpretare la Storia
e per proporne uno scatto verso la contemporaneità.
Determinano un progetto che ricerca le strategie nel suo
stesso farsi, in un processo continuo di verifica, scarto e
validazione delle ipotesi che genera.
La ricerca qui presentata porta con sé anche un’altra
idea che ne sostiene i presupposti e ne guida le azioni
progettuali: quella che natura, città ed infrastruttura
debbano essere pensate come parti di un sistema
complesso ed integrato; che, pur mantenendo una
propria autonomia, possano concorrere attraverso un
processo simbiotico a conformare un paesaggio e a
determinarne la qualità, o a preservarla quando questa
qualità è consolidata e si lega alla Storia come nel caso
di Chioggia e della Laguna veneta. I cantieri navali di
Val da Rio, lo scalo crocieristico di Isola Saloni, il nucleo
della città storica, la nuova isola di Aleghero, il paesaggio
lagunare delle barene, le diverse ecologie autoctone sono
riconsiderati alla luce dei nuovi rapporti di senso che le
loro rispettive trasformazioni produrranno nel contesto
generale del territorio.
Note
L’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, istituita nel 1979 dall’allora
Camera di Commercio di Venezia con funzioni di rappresentanza pubblica
nell’interesse generale del porto di Chioggia, ha aderito al programma
comunitario TEN-T per la creazione della rete marittima di trasporti
trans-europea, detta anche Autostrade del Mare, come alternativa alla
viabilità ordinaria su strada delle merci. Essa prevede linee di cabotaggio
di più imprese per svolgere collegamenti tra il Nord e il Sud Italia e negli
Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo. Nel suo complesso,
l’area veneta è in questi anni interessata da molteplici progetti europei
per il miglioramento delle infrastrutture idroviarie, anche di tipo fluviale:
parte del progetto prioritario 21 ha infatti tra i propri obiettivi quello
di effettuare studi per l’aumento dell’altezza libera dei ponti lungo il
fiume Po al fine di migliorarne la navigabilità. All’interno di questo
contesto il Porto di Chioggia è chiamato ad intraprendere un processo di
trasformazione e di razionalizzazione delle proprie risorse, per svolgere
un ruolo di primo piano per il futuro sviluppo dei trasporti su acqua da e
verso la Pianura Padana.
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Chioggia è attualmente il 1° distretto a livello nazionale per il commercio
ittico.

2

fig.4

Il PRP vigente è stato redatto nel 1977 e approvato con D.M. 1618
del 16/04/1981. Esso prevedeva il potenziamento e l’ampliamento del
porto commerciale con trasferimento da Isola Saloni a Val da Rio e la
collocazione in Isola Saloni del porto peschereccio assieme a tutte le
strutture commerciali ed operative atte alla lavorazione, manutenzione
e commercializzazione del pescato.
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Il progetto è stato sviluppato dal 2013 al 2014 in base ad un contratto
di servizio tra il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza,
allora diretto da Piero Ostilio Rossi, e l’Azienda Speciale Porto di Chioggia
presieduta da Michele Gambato e diretta da Roberto Crosta. Per
l’A.S.PO. il gruppo di lavoro ha visto coinvolti Oscar Nalesso in qualità
di Responsabile del Coordinamento e Melania Pregnolato per l’Ufficio
Relazioni Esterne. Il gruppo di ricerca DiAP era composto da Orazio
Carpenzano (capogruppo e responsabile scientifico della ricerca), Lucina
Caravaggi, Giovanni de Marinis, Cristina Imbroglini, Fabio Balducci,
Mauro Brienza, Armando Iacovantuono, Paolo Marcoaldi, con contributi
di Alessandro Pirisi (rappresentazioni virtuali), Massimiliano Pontani e
Alessandra Di Giacomo per l’elaborazione dei modelli fisici. La valutazione
economica dell’intervento è stata svolta da Alfredo Passeri con Agnese
Pizzuti e Riccardo Mancini. Maria Rosaria Guarini ha effettuato una
valutazione economica preliminare per la Stazione Marittima di Isola
Saloni.
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Per Isola Saloni si prevede un impegno economico di 10.473.810 €
in opere infrastrutturali e 41.133.172 € in opere edili a fronte di una
superficie costruita di 32.584 mq.

5

L’A.S.PO., nel rispetto del PRP e mediante due adeguamenti tecnico
funzionali approvati dal Ministero delle Infrastrutture (voti n.166 del
13/06/2001 e n.100 del 28/04/2004) ha realizzato dal 1993 attraverso
successivi lotti funzionali oltre il 75% delle infrastrutture portuali previste
in Val da Rio (viabilità, raccordo ferroviario, piazzali, banchine ed escavo).

6

Per l’isola di Aleghero, si prevede un impegno economico di 54.828.522
€ in opere infrastrutturali e 52.680.934 € in opere edili a fronte di una
superficie costruita di 40.010 mq.

7

Figure
fig.1 Planimetria generale del nuovo assetto portuale con individuati in
rosso i nuovi interventi edilizi in Isola Saloni (a Nord), Aleghero e Val Da
Rio (a Sud).
fig.2 Isola Saloni, il nuovo waterfront della città (sx): 1. Nuovo profilo
delle banchine; 2. L’albergo e la Capitaneria di Porto; 3. La nuova Stazione
Marittima; 4. Le residenze, gli alberghi e il Teatro Marittimo; 5. La piazza
e la darsena; 6. La porta dell’isola.
Aleghero, l’isola che non c’è (dx): 1. La lanterna; 2. Il parco naturalistico;
3. L’asse di distribuzione centrale; 4. Il nuovo polo ittico; 5. La Torre di
Guardia; 6. Nuove accessibilità veicolari e ciclopedonali.
fig.3 Lo scalo crocieristico di Isola Saloni nel rapporto con il centro
abitato (sx) e l’impianto bifronte dell’isola di Aleghero (dx) in una
rappresentazione virtuale.
fig.4 Aleghero, la Torre di Guardia

51

L’Università nei territori.
Pluralità di paesaggi tra ruralità
e neo-metropoli
Giovanni Battista Cocco
Adriano Dessì
Università degli Studi di Cagliari
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La ricerca di base e la pratica del progetto
La Scuola di architettura di Cagliari è impegnata sulla
riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi degradati.
L’apporto scientifico che essa offre al territorio è mediato
dalle forme dialogiche che si attivano nell’ambito dei
diversi progetti di modificazione dei luoghi.
Con la promulgazione della legge nazionale sulla
costituzione delle aree metropolitane e di quella regionale
sul riordino delle provincie, la città di Cagliari, i piccoli
centri della sua cintura urbana e la città di Carbonia,
prendono coscienza della vastità dei loro paesaggi e del
ruolo che ciascun territorio può intrattenere col tutto1.
Questa consapevolezza è maturata dalle attività di ricerca
e di progetto che la Scuola ha promosso su questi territori.
L’investigazione ha riguardato i margini e le periferie,
considerate come figure urbane attraverso le quali
indagare il ‘paradigma multifunzionale’2 con cui restituire
dignità e valore di quotidianità a territori che per lungo
tempo sono stati abbandonati.
Sestu, città a meno di otto chilometri dal capoluogo, non
ha mai riflettuto appieno in termini a-scalari, nonostante,
nel passato, sia stata oggetto di progetti di grande visione
utopica e strategica, come quello per il riordino dell’edilizia
universitaria realizzato dal gruppo di progettazione
coordinato dall’architetto Luisa Anversa Ferretti, vincitrice
del bando di concorso del 19723, e attuato solo in parte. Il
progetto decentra le funzioni superiori e offre l’occasione
per ri-ammagliare i tessuti residenziali in area vasta,
secondo una visione che considera il paesaggio come
campo specifico di competenza architettonica, dotato
di qualità figurale. Il laboratorio di ricerca e didattica su
questo contesto assume come strategia interpretativa la
figura del ‘villaggio nella metropoli’ attraverso lo studio di
tre paesaggi di margine: quello agrario, quello d’acqua e
quello urbano4.
Il progetto per la periferia occidentale della città di Cagliari
e quello per la periferia orientale della città di Carbonia
sono chiamati a dare risposte a diversi valori di criticità
urbana e, contemporaneamente, a ricostruire i rapporti

che la storia a reciso tra nature arcaiche e paesaggi
addomesticati, tra forme reali di un’incombente ricerca di
modernità e immaginari solo prefigurati5.
A Cagliari il progetto interviene tra due preesistenze
ambientali di rara bellezza, la laguna di Santa Gilla e la
necropoli fenicio-punica sul colle di Tuvixeddu, offrendo
nuove forme dell’abitare. A Carbonia il progetto rammenda
le diverse ‘fondazioni’ della città, ricercando l’integrazione
tra quartieri lungo il fiume, attraverso interventi di
paesaggio a scale differenti.
Sestu, pluralità di paesaggi nel villaggio metropolitano
Secondo Joao Gomes da Silva, la problematica della
metropolizzazione di un territorio e di un paesaggio si
deve porre, soprattutto nelle realtà minori, nei termini
dell’identità che ogni centro urbano con la sua evoluzione
storica, le sue vocazioni produttive, le sue connotazioni
topografiche e i suoi assetti sociali, apporta e rinegozia
in una nuova configurazione e nel nuovo scenario di più
ampia scala. Il caso sestese appare rilevante in tal senso:
in un limitato contesto, coesistono le economie e le
forme di un paesaggio rurale settentrionale basato sulla
cerealicoltura e sulla specializzazione agricola, e quelle di
un paesaggio periurbano continuo, a sud, caratterizzato da
assetti infrastrutturali pesanti, dalle nuove urbanizzazioni,
dai nuovi poli metropolitani del terziario, dell’alta
formazione e del commercio.
In questo passaggio di scala - che comporta la revisione
profonda dei paradigmi di sviluppo urbano e paesaggistico,
che si sono costruiti fino a oggi, sia in riferimento agli
aspetti tecnici che politico e culturali - Sestu chiede
di rielaborare e manipolare questa identità non come
fatto pre-costituito e ontologico, ma come qualità da
riaffermare nella sua stessa capacità evolutiva.
Si riconoscono tre paesaggi, tre ecologie6 significative
e fondanti questa identità territoriale e paesaggistica
e si ipotizzano tre strategie esplorate nel percorso
laboratoriale:

- il paesaggio storico della cerealicoltura e delle colture
specializzate, quello dei margini a nord del centro abitato,
ma anche quello presidiato dall’antica Cumbessia di San
Gemiliano, attraversato da strade rurali e dal percorso
del rito che collega il nucleo religioso con l’urbano.
Questi sono i territori maggiormente investiti dalle
transizioni economiche più forti tra urbano e rurale
e dal conseguente consumo di suolo che rispondono
attraverso forme di resilienza specifiche, soprattutto dove
l’agricoltura riesce a persistere come una delle attività
primarie. In tal senso s’indaga per le aziende agricole il
“paradigma multifunzionale”, come possibile presupposto
del progetto contemporaneo, in cui tempo libero e
produzione, benessere e consumo alimentare, pubblico
e privato, possono trovare nell’architettura una risposta
efficace;
- il corridoio ecologico del Rio Cannas (o rio di Sestu) e
del Rio Matzeu, storicamente “esterno” alla formazione
dei due nuclei originari e ora sistema ecologico-urbano
totalmente “internalizzato” della crescita urbana, il cui
processo di progressiva ingegnerizzazione idraulica e
tecnica nel Novecento lo ha isolato dai bacini naturali
a cui afferisce e contemporaneamente marginalizzato
rispetto al sistema di spazi pubblici, pur assumendo oggi

una posizione centrale nel paesaggio urbano. Il fiume
rivisto come “ecotono” dentro la città e l’acqua, con i
suoi dinamismi, rappresenta al contrario una risorsa
per la costituzione di “piazze terrazzate”, tra naturale e
artificiale, che diventano il sistema primario di spazio
pubblico, in grado di accogliere la dimensione sociale,
del tempo libero e del loisir urbano, del mercato e delle
attività ricreative all’aria aperta;
- il paesaggio del margine urbano di Is Argiolas - Su Pardu,
un antico prato civico bonificato diventato oggi luogo
delle previsioni di piano più quantitative, costituisce
un interessante ambito dove pensare a una nuova
residenzialità connessa ai sistemi di mobilità e ai servizi
metropolitani. Esso è pensato come una vera e propria
interfaccia metropolitana, costituita da quinte, da cortili
semipubblici, da patii privati, in continuità con il tessuto
storico del centro di matrice rurale, ma anche da “filamenti
umidi attrezzati” - spazi pubblici lineari - che hanno lo
scopo di connessione ecologica tra i bacini idrografici del
rio Cannas e dell’area depressa di Su Pardu.
Essi accolgono di volta in volta specifiche funzioni urbane
quali platee, box per il mercato di quartiere, piccole piazze
per eventi, sistemi per la mobilità dolce, aree alberate.

fig.1

Attraverso questa nuova struttura urbana viene proposto
un modello insediativo che medi le condizioni domestiche
e la “scala ridotta” del nucleo matrice con le dotazioni
infrastrutturali metropolitane e la prossimità con i poli
dell’alta formazione, interpretando i margini di Sestu
come un grande campus abitato.
Carbonia, il progetto di recupero dei quartieri di Eugenio
Montuori e il parco lineare
Carbonia, città di fondazione fascista “a bocca di miniera”,
fu costruita in poco più di un anno, tra la metà del 1937
e la fine del ‘38 – anno in cui venne inaugurata; tuttavia
la realizzazione di molti suoi quartieri proseguì, in diverse
fasi, fino all’ultimo periodo bellico e ai bombardamenti
che interruppero definitivamente gli approvvigionamenti
edilizi7.
Contrariamente alle altre “città nuove” sorte negli anni
trenta per colonizzare i territori nazionali destinati a
bonifica integrale, essa è l’unico episodio di Garden
City all’italiana a presidio di un bacino estrattivo, quello
carbonifero, che vide nell’area di Serbariu, uno tra i più
importanti poli minerari in Europa.
L’esperienza carboniese, soprattutto quella della Carbonia
realizzata, ovvero della città-strapaese8 a bassa densità
che si svolge attraverso i cottage operai quadrifamiliari
intorno a sistemi naturali (il colle Rosmarino) e intorno a
pochi presidi pubblici e istituzionali (piazze, viali, alberghi
operai, dopolavoro, teatri e edifici per l’istruzione e
la sanità), appare un interessante campo di indagine
progettuale per l’aspetto più incerto della sua origine, per le
pre-figurazioni eroiche della Carbonia che avrebbe dovuto
essere e per lo stato di “incompiutezza” di una seconda
fondazione, solo abbozzata in alcuni tratti periferici, che
avrebbe conferito al primo villaggio-giardino lo statuto
fisico e istituzionale di “città”.
Il riferimento è certamente al Piano Regolatore per una
città di 50.000 abitanti di Eugenio Montuori9, ma anche
ai lasciti dell’evoluzione della città dal dopoguerra al
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suo statuto di “capoluogo”, che hanno prodotto la
marginalizzazione di tutto il settore orientale urbano
sviluppatosi lungo il rio Cannas, il più importante corridoio
ecologico della città (si chiamano appunto “quartieri oltre
il Cannas” i primi piani attuativi relativi alle uniche parti
di città realizzate di questa seconda fase della fondazione
del 1940-4110).
Il progetto, proprio a partire da questo elemento
naturale primario, propone la sutura tra le diverse
“fondazioni” e ricerca l’emancipazione periferica dei
quartieri oltre il Cannas, attraverso una possibile idea
di città contemporanea, quella di città ambientale, che
ricerca nelle dominanti paesaggistiche la ragione di nuove
morfologie e lo strumento di riconnessione ecologica
e sociale tra le differenti ‘placche urbane’ del versante
orientale.
Il fiume già oggetto, insieme ai giardini e alle piazze a
esso connessi e al sistema degli spazi semi-pubblici dei
blocchi residenziali, del grande progetto paesaggistico di
Pietro Porcinai11, diventa oggi occasione di collegamento
e di riattivazione urbana attraverso figure spaziali coerenti
come il Parco Lineare e il Giardino Urbano Attrezzato12, ma
anche strategie agopunturali di scala interstiziale, come
piccole piazze ombreggiate e micro-teatri topografici,
camminamenti di bordo e piste ciclopedonali, piccoli
portali attrezzati, promenades - parco, playgrounds e orti
sociali.
Cagliari, il progetto urbano per il versante ovest della
città, tra laguna e necropoli
Secondo Joao Nunes, Cagliari ha una particolare
propensione ad accogliere progetti di paesaggio. In
essa la linea delle acque (mare, laguna, stagni, canali,
tracce dell’idrografia di superficie e sotterranea) è
elemento di generazione della forma e ragione nascosta
dell’insediamento. Acque e colli, infatti, costituiscono
le strutture interpretative che danno corpo alle regole
morfologiche che il progetto interroga ogniqualvolta
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riflette sulla modificazione dei luoghi.
Così, quando nella seconda metà del Novecento il versante
occidentale della città, un territorio lineare tra la laguna di
Santa Gilla e il colle di Tuvixeddu, subisce gli effetti di un
cambiamento economico della produzione, che allontana
i ‘contenuti’ industriali/artigianali lasciando i ‘contenitori’
tardo ottocenteschi e novecenteschi di queste attività, si
riflette sulle misure ‘urgenti’13 da adottare per ricostruire
i paesaggi della ‘città ambientale’ nella sua fattualità,
“dal progetto alla norma”14. Questo è, infatti, il luogo
di uno straordinario strabismo urbano; da una parte
la città storica, con le sue archeologie che emergono
dirompenti tra le forme del costruito, anche quello più
recente15; dall’altra un insieme di volumi industriali, in
parte dismessi, che misurano una distanza non solo fisica,
ma anche mentale16. L’obiettivo del progetto è duplice.
Si avverte, infatti, la necessità di mediare la percorrenza
longitudinale dello spazio pubblico con quella trasversale,
per ricongiungere l’alto col basso, il colle con la laguna;
contemporaneamente, s’intende governare la grande
dimensione architettonica e fondiaria, contemplando le
misure del piccolo e del medio, per assegnare allo spazio
pubblico un proprio carattere domestico (un valore di
quotidianità) e per proiettare sul paesaggio la possibilità
del ricordo e dell’emozione attraverso la lentezza.
Ciò è in accordo con l’ipotesi – già avanzata da Andreas
Kipar per il “Piano del verde” della città (1996) – di lavorare
su ‘transetti urbani’, attraverso il disegno dello spazio
aperto, relazionando le varie ‘dominanti ambientali’.
Il progetto urbano riconosce il viale Sant’Avendrace come
promenade urbana, capace di strutturare le relazioni tra
oriente e occidente (1 km ca.); l’area dell’ex Mattatoio
come quinta abitata in cui sperimentare nuove morfologie
urbane di tipo residenziale attraverso l’isolato aperto,
rimandando alla ‘memoria incarnata’ di un ordine gigante,
di matrice industriale, non più racchiuso da mura (3 ha
ca.); il fuso di San Paolo come spazio di mediazione tra
differenti nature e paesaggi, attraverso il “Parco urbano
sportivo ed educativo” che assegna un nuovo ordine allo
spazio costruito (9 ha ca.).

fig.2
Conclusioni
La ricerca e la pratica del progetto su questi territori
consentono alla Scuola di esprimere al meglio il proprio
ruolo di terzietà. Da un lato l’investigazione ontologica
della qualità e dell’originalità dei risultati, dall’altro la
costruzione sociale di una consapevolezza profonda delle
identità territoriali, concorrono a quella più generale
‘ri-costruzione dei luoghi’ che sempre più ha necessità
di essere negoziata e aggiornata per affrontare le sfide
ambientali, economiche e sociali che prospetta la
contemporaneità.

V, n. 3, 1973, pp. 10-19.

Agosto 2016.

La riflessione progettuale sul territorio sestese matura a valle di un
“Protocollo di intesa” tra Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale
e Architettura e amministrazione comunale (maggio 2016). Il laboratorio
di tesi di laurea, i cui esiti sono in corso di pubblicazione per i tipi
LetteraVentidue, è stato coordinato dagli scriventi con l’assistenza degli
architetti Federico Sercis, Simone Langiu, Roberto Sanna, Giorgio Corona.
L’attività teorica è stata supportata dai professori Barbara Cadeddu,
Giampaolo Salice, Stefano Ferrando e dai Visiting professors Joao Gomes
da Silva, Ludovico Romagni, Marco Navarra.

13
Il concetto di “interventi urgenti” è richiamato nell’art. 1, comma
974, della L. 208/2015 che ha istituito, per l’anno 2016, il “Programma
straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie”. Esso sta a indicare l’impellente necessità di fare, ma
soprattutto l’esigenza di realizzare nell’immediatezza progetti che
diano risposte all’emergenza abitativa, anche attraverso forme di
partecipazione sociale, di mobilità sostenibile, orientate a ricondurre
gli spazi di periferia a forme di quotidianità, ma soprattutto di qualità
urbana di ampio respiro. Più in dettaglio il comma riporta: “(…) progetti
di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie
esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della
capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane
anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche,
come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale
e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche
con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed
educative promosse da soggetti pubblici e privati”.

4

I progetti sono l’esito della consulenza scientifica prestata dal
Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale e Architettura alle
amministrazioni comunali in occasione della loro partecipazione al
“Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia” pubblicato il 25 maggio 2016 su coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito dalla L. 208/2015.
In particolare l’esperienza di Cagliari ha visto la collaborazione tra il
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura (UNICA) e il
Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (UNISS).

5

Cfr. significato di “ecologia” in Banham, R., Los Angeles. L’architettura di
quattro ecologie, Einaudi, 2009.
6

«(…) nel 1940 si delinea il disegno della città-capitale del distretto del
carbone, dimensionata per 50000 abitanti. La guerra interviene subito a
spezzare questo programma del quale rimangono importanti frammenti»
da Sanna, A., Introduzione a “Carbonia, città del Novecento”, a cura di
Peghin, G., Sanna, A., Skira edizioni, Milano, 2009, p. 8.

7

Vedi Nuti, L., Martinelli, R., Le città di strapaese. La politica di fondazione
nel ventennio, Franco Angeli, Milano, 1981, pp.156-168. Si veda inoltre
Dessì, A., Le ferrovie, le città, il mare interno. Aspetti di un paesaggio
moderno che muta “a palmi”, in Dessì, A., Mucelli, S., Paesaggi Lineari,
Gangemi, Roma, 2015, p. 80.

8

«(…) Nel 1939 l’architetto Montuori si unì all’ingegner Guidi e
all’architetto Valle per progettare l’ampliamento di Carbonia da 2000 a
30.000 abitanti. (…) Nel 1940 poi, a partire dal progetto per dodici case
intensive a Carbonia, fu autore di un ulteriore piano di ampliamento per
50.000 abitanti». Da Brunetti, F., Eugenio Montuori architetto. Edizioni
Over, Milano, 1981, pp. 28-29.

9

Note

fig.3

Il tema di ricerca è maturato dagli autori in piena condivisione. I
paragrafi “La ricerca di base e la pratica del progetto”, “Sestu, pluralità di
paesaggi nel villaggio metropolitano” e “Conclusioni” sono da attribuire
a entrambi; il testo “Carbonia, il progetto di recupero dei quartieri di
Eugenio Montuori e il parco lineare” è di A. Dessì; quello “Cagliari, il
progetto urbano per il versante ovest della città, tra laguna e necropoli”
è di G.B. Cocco.

1

2
Cfr. Van der Ploeg, J. D., I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla
globalizzazione, Donzelli Editore, Roma, 2015.

Il concorso di progettazione è successivo alla promulgazione della Legge
28 luglio 1967, n. 641 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, 198,
8 agosto 1967), Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e
piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971, con cui
si dà avvio in Italia al riordino dell’edilizia universitaria. Per un maggiore
approfondimento sul progetto si rimanda alla rivista Controspazio, anno

3

10
Il riferimento è alle tavole originali di progetto, datate tra il 1940 e il
1941, per i tipi residenziali I5 e O5 detti “a pistone” per la loro particolare
configurazione a doppia torre, previsti per il comparto di Corso Iglesias e
la via Angioj e costruite dall’A.Ca.I. fino al 1943. Le tavole sono conservate
nell’Archivio ex-IACP (ora AREA), sede di Carbonia.
11
Sull’opera di Pietro Porcinai a Carbonia, si veda Matteini, M., Pietro
Porcinai architetto del giardino e del paesaggio, Electa, Milano, 1991;
si veda inoltre Zangheri, L., Pietro Porcinai un italiano nel mondo, in
“Storia Urbana”, n. 60, 1992, pp. 93-104; cfr. anche Do.Co.Mo.Mo. Italia
Giornale, n. 28, 2011, Pietro Porcinai.
12
Dalla relazione di progetto Riqualificazione Urbana Quartieri E.
Montuori e l’identificazione di due dei quattro lotti funzionali del
programma denominati Parco Lineare lungo il rio Cannas e Parco Sud,

14
Il Piano Urbanistico Comunale della città di Cagliari - realizzato dal prof.
Enrico A. Corti e approvato nel 2003 - rimanda a questo tipo di azione,
con l’obiettivo di conciliare l’ambiente naturale alla città.
15
La necropoli fenicio-punica, utilizzata tra il VI-III secolo a.C.; i resti di
strutture murarie, pavimenti a mosaico, pozzi che attestano diverse fasi
insediative tra il VII e il III secolo a.C. Cfr. Colavitti, A.M., Cagliari. Forma e
urbanistica, “L’ERMA” di Bretschneider, Roma, 2003.
16
Il complesso della ex Montecatini, col padiglione di Pierluigi Nervi
realizzato tra il 1924-30, è dismesso alla fine degli anni ‘80; la fabbrica
Cementi Portland, entrata in esercizio nel 1921, cessa l’attività negli anni
’70 e viene in parte demolita nel 2008; la Centrale termica di Santa Gilla,
già operativa nel 1924, termina la produzione nel 1956; il Silo Granario
del Consorzio Agrario di Cagliari, realizzato nel 1936-39; l’area del
gruppo ENI, dismessa negli anni ’90. Alcuni di questi edifici industriali,
costruiti sul versante orientale della laguna, serviranno di supporto
alla modernizzazione anche della parte occidentale. Cfr. Cocco, G.B.,
L’architettura del territorio e la forma del paesaggio, in Siddi, C., Girot
C. (a cura di), Santa Gilla. Una laguna nel paesaggio metropolitano di
Cagliari, un esperimento per un nuovo approccio al paesaggio/A lagoon
in the metropolitan landscape of Cagliari, an experiment for a new
landscape approach. Gangemi editore, Roma, 2009, pp. 53-63.

Figure
fig.1 Tre scenari del Laboratorio Sestu. Da sinistra verso destra: casa
per anziani a San Gemiliano; habitat compatto e “filamenti verdi” per
l’area di Is Argiolas; disegno e configurazione degli spazi pubblici del Rio
Matzeu.
fig.2 Masterplan del Progetto Periferie di Carbonia “Riqualificazione dei
Quartieri Eugenio Montuori e Parco Lineare”, Agosto 2016.
fig.3 Progetto urbano per la riqualificazione del versante ovest della
città di Cagliari, Giugno 2017. Ex Mattatoio (a.); fuso San Paolo (b.); viale
Sant’Avendrace (c.).
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E’ MANIFESTO
Emilio Corsaro
Università degli Studi di Camerino
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E’ di pochi giorni fa l’intervento di Angelo Rughetti –
sottosegretario alla P.A – in cui viene reso noto di
come “500mila dipendenti pubblici nei prossimi 4 anni
andranno in pensione”. Secondo Rughetti, “la Pubblica
Amministrazione deve imparare ad assumere non per
quello che serve a se stessa ma per quello che serve ai
cittadini italiani”.
L’esempio più interessante, che ha riportato Rughetti,
è quello dei progettisti: figura che manca con ricadute
pesanti. Continua Rughetti dicendo che «abbiamo miliardi
di euro chiusi nei cassetti del governo» perché non ci sono
iniziative: progetti appunto.
Inoltre, il tema individuato dal Sottosegretario Rughetti,
introduce alla necessità in questo Paese di un cassetto
di Progetti pronti sia per le emergenze, sia per le
eventuali occasioni di finanziamento. Per la prima volta
in almeno trent’anni si discute sul tema della Pubblica
Amministrazione che deve essere nuovamente capace,
oltre che competente, di proporre progetti per lo sviluppo
del territorio.
A questa necessità di progetto evidenziata dalla Pubblica
Amministrazione, si aggiunge anche il fatto che l’Italia è un
Paese dove le infrastrutture strategiche e i grandi interventi
edilizi residenziali furono costruiti prevalentemente tra gli
anni ’50 e la fine degli anni ’80. In particolare, ci ricorda
l’ANCE, che dei 12,2 milioni di edifici residenziali italiani
il 70% è stato costruito prima del 1974, ossia prima
dell’emanazione delle norme antisismiche, e prima del
1976, anno di emanazione delle normative sull’efficienza
energetica. Successivamente sia le infrastrutture, sia
(soprattutto) l’edilizia residenziale hanno patito anche della
mancanza di una razionale e programmata manutenzione.
Oggi è di tutta evidenza che questo patrimonio edificato
necessiti di un rinnovo radicale che sappia valutare tutte
le strategie di cura, anche la possibilità della demolizione e
ricostruzione. Valutare le alternative tra la manutenzione,
la ristrutturazione, il restauro e la demolizione con o
senza ricostruzione necessita di una capacità di Progetto
rinnovata sui temi del progetto architettonico e urbano,
urbanistico, di restauro, strutturale e tecnologico.

Per quanto riguarda il restauro l’Italia ha saputo costruire
una sua identità che ancora oggi si distingue per le qualità
e la sperimentazione in tutto il mondo.
Possiamo dire altrettanto per le altre discipline del progetto
ed in particolare per quella del progetto architettonico e
urbano?
Negli anni del boom edilizio italiano, il sistema Italia
ha saputo rispondere anche all’interno delle Facoltà
di Architettura con un corpo docente, integrato nel
sistema economico e nell’orientamento degli indirizzi
progettuali. Da quell’esperienza di progetto e costruzione
sono nati e cresciuti molti dei docenti delle Università
italiane che, oggi, sono per la maggior parte in pensione
o in pensionamento. L’obiettivo, oggi, sarebbe mostrare
all’opinione pubblica e alla politica come dall’attuale ed
evidente richiesta di progetto, possa scaturire una nuova
stagione positiva anche per le Università ed in particolare
per le Facoltà e Scuole di Architettura sempre più povere
di fondi per la ricerca. Quindi il primo obiettivo è rendere
manifesto il ruolo che abbiamo avuto nella costruzione di
questo Stato e il ruolo che rivendichiamo per lo Stato del
futuro.
In seconda battuta emerge che, se la domanda di progetto
esiste ed è ormai esplosa agli onori delle cronache,
manifestandosi come un’urgenza in vari settori - pubblica
amministrazione, settore delle costruzioni e delle libere
professioni particolarmente - la stessa evidenza non la
assume la domanda del progetto di architettura.
In particolare nelle urgenze determinate dalle
calamità prevedibili ed imprevedibili, il progetto di
architettura è troppo spesso relegato all’eccezionale e
puntuale intervento di qualche architetto di fama o di
collaborazioni non legate ad alcun protocollo stabile tra
Pubblica Amministrazione e Università, nonostante la
presenza ormai diffusa di queste sul territorio. Il resto
è lasciato alle risposte tecniche e puntuali delle tante
ingegnerie, lasciando alla sensibilità dei committenti la
responsabilità di raccordare le risposte tecniche puntuali
anche attraverso il progetto complessivo delle relazioni
tra tecnica, tecnologia e forma, da sempre ambito del

progetto architettonico. La mancanza di attenzione delle
Istituzioni al ruolo del progetto architettonico emerge
anche dai “bonus” di finanziamento degli interventi sul
patrimonio edilizio esistente. In questi bonus si premia
l’efficienza tecnica lasciando, anche qui, alla sensibilità del
singolo progettista la possibilità di essere artefice anche di
un buon progetto architettonico.
Quindi il secondo obiettivo è quello di PROMUOVERE la
necessità del progetto di architettura e terzo obiettivo è
di RIVENDICARE all’interno delle Istituzioni (universitaria
e non solo) il ruolo fondamentale delle Facoltà e
Scuole di Architettura nello studio, nella conoscenza e
nell’innovazione del progetto di architettura garantendo
la terzietà propria solo di un organo delle Istituzioni.
Fermo restando il ruolo dei liberi professionisti
nell’elaborazione di progetti puntuali che dovrebbero
essere indirizzati dalla Politica e controllati dalla
Pubblica Amministrazione, l’Università con le Facoltà
e Scuole di Architettura, a mio giudizio, già garantisce e
sicuramente potrebbe assicurare allo Stato e anche ai
liberi professionisti:
1) la formazione di una nuova classe di funzionari e
dirigenti capaci di elaborare e gestire nuove procedure
e protocolli tutti da inventare (previsione di un nuovo
corso indirizzato a questo scopo?) con la capacità anche
di intrecciare nuovi rapporti tra Pubblica Amministrazione
e Università;
2) l’elaborazione di progetti di indirizzo - alla stregua
di linee guida – informati delle innovazioni ricercate
nelle Università ed applicabili rispetto al paesaggio
di riferimento. Le Facoltà e le scuole di Architetture,
attraverso le attività di ricerca e osservazione del
territorio, sono già ora il contenitore di una serie di
riflessioni di frontiera che investono l’intero Paese.
Partendo dalle tematiche generali fin qui toccate, non
c’è Facoltà o Scuola di Architettura che negli ultimi anni
non abbia osservato, studiato ed insegnato temi come: la
riqualificazione delle Periferie, la costruzione in paesaggi

sensibili, la trasformazione urbana, la residenza sociale, il
recupero edilizio e urbano, il costruire nel costruito, ecc…
Queste ricerche militanti valutano oltre che lo stato dei
luoghi anche i fili d’implicazione delle scelte operabili,
garantendo una terzietà propria solo di un organo dello
Stato. In questo senso solo l’Università può garantire
progetti che essendo parte integrante della propria ricerca
applicata – che si misura anche con la ricerca mondiale
sugli stessi temi -possono essere capaci di essere neutrali
(terzietà), astratti (si esprimono con i codici e i metodi
di una disciplina scientifica) e pubblici (di interesse e per
l’interesse pubblico). L’apertura della ricerca applicata
delle Facoltà e Scuole di Architettura ad essere parte
operante e di servizio per il territorio di riferimento, oltre
a garantire nuovi fondi per la ricerca, misura il territorio e
lo indirizza all’innovazione. I risultati di queste riflessioni,
ad oggi, restano troppo spesso legate al solo ambito
universitario e rappresentano uno spreco di risorse in
tempi di spending review.
Per questo sarebbe opportuno, a seguito di questo VI
FORUM PROARCH di confronto, come quarto obiettivo,
costruire un abaco di interazioni possibili (perché
sperimentati) con il territorio che hanno garantito la
terzietà del rapporto tra le Istituzioni.
Infatti quanto più l’Università strutturerà dei protocolli
e pretenderà dallo Stato delle relazioni obbligatorie tra
Pubblica Amministrazione e Università - per quanto
concerne il progetto di architettura nelle fasi di indirizzo tanto più il risultato sarà svincolato dagli interessi di parte.
A mio parere non dovrebbe mai passare il messaggio che
l’Università si mette in concorrenza coi liberi professionisti!
Ed è per questo che le Facoltà e le Scuole di Architettura
devono pretendere da se stesse, in primis, la capacità di
fornire dei servizi che vadano nel senso di garantire la
terzietà del risultato.
Questa non è la sede per ricordare la gloriosa esperienza
INA-CASA, dove un intreccio di relazioni tra le Istituzioni
e le professioni hanno regalato progetti di architettura
entrati nella storia ed hanno formato e fatto emergere
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una generazione di docenti e di progettisti che hanno
fatto scuola al mondo sul progetto di architettura. Ma
a conferma di quanto sostenuto porto due esperienze
che sono accomunate dall’essere delle ricerche di
progettazione che non forniscono una soluzione
professionale, ma garantiscono la possibilità di sviluppo di
una corretta soluzione professionale.
Se il processo progettuale di architettura può essere
rappresentato come una piramide rovesciata, in cui il
risultato finale è l’apice della piramide, questi studi sono
un tronco di piramide a cui si legano una serie di possibilità
su cui si sperimentano dei risultati al fine di verificarne i fili
di implicazione delle scelte operate.
1) La Charrette Westerholt di Peter Latz (DE) come ricerca
di carattere internazionale dagli interessi intrecciati tra
pubblico e privato di grande utilità pubblica;
2) Il Laboratorio di progettazione dell’Architettura
(composizione architettonica) del 3° anno, tenuto per due
anni presso la Scuola di Architettura di Ascoli Piceno, come
ricerca applicata in ambito locale, che denota l’interesse
delle piccole amministrazioni pubbliche a questi studi
d’indirizzo.
Il primo caso, la charrette di Westerholt, diretta dal Prof.
Arch. Peter Latz dell’Università di Monaco di Baviera,
mette in evidenza come per progetti complessi - come
la riqualificazione della miniera di Westerholt ancora in
funzione nel 2007 (anno della charrette) rappresentava potesse essere utile allontanarsi dalla pratica del problem
solving (risponde alla domanda come fare), che intende
trovare soluzioni a problemi già noti, per giungere a
quella del problem setting (risponde alla domanda
che cosa fare), con la quale si intende stabilire l’ambito
delle criticità ed individuare il destino funzionale di un
luogo, lasciando al progettista la possibilità di esprimere
un’adeguata soluzione formale sul come risolvere quelle
criticità. Anche qui il servizio offerto dall’Università alla
Pubblica Amministrazione è stato di individuare più temi
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di progetto, svilupparli con un team di docenti e studenti,
e costruire un metodo per fodere le soluzioni e verificarne
gli effetti.
L’ADP (ADAPTIVE DESIGN PROCESS) messa in atto
attraverso la charrette, contrappone una metodologia
dinamica che fa della ‘continuità spazio-temporale’ il suo
principio fondante al processo progettuale tradizionale.
Ciò si realizza attraverso il riconoscimento della
progettazione come un processo iterativo di cancellazione
e ri/scrittura. Tale processo si realizza in modo plurale e
prevede per questo la creazione di una piattaforma aperta
e dinamica capace di sintetizzare in modo congruente
un’ampia gamma di informazioni, interessi, contesti,
soggetti. L’interesse privato viene canalizzato all’interno
di logiche più complesse e strumentalizzato per finalità
pubbliche. Da questo rapporto di reciproco scambio
l’interesse privato ottiene il vantaggio di una durata che
sarebbe limitata altrimenti al breve periodo. L’Università
attraverso la Scuola Tecnica di Architettura di Monaco
oltre a partners scientifici internazionali, in questo caso, ha
costruito le basi dell’organizzazione, il metodo di progetto
e di confronto, ha relazionato le varie figure professionali
con gli studiosi, garantendo un servizio pubblico di
riconosciuta eccellenza e di pubblica utilità.
Il secondo caso, il Laboratorio di progettazione
dell’Architettura (composizione architettonica) del 3°
anno - tenuto presso UNICAM, Scuola di Architettura e
Design “Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno- è alla base
di un rapporto informale tra pubblica amministrazione e
Università che evidenzia gli apporti di servizio attivabili
(anche con la ricerca interna ad un Corso di formazione
universitario) e le sue utilità pubbliche. In questo rapporto
non istituzionalizzato da un contratto, la Pubblica
Amministrazione (Comune di Tortoreto in Provincia
di Teramo) attraverso l’Assessore all’Urbanistica Arch.
Rosita Di Mizio, si conferma l’interesse dei piccoli Comuni
italiani di confrontarsi con le tematiche di ricerca condotte
all’interno dell’Università sui propri territori. L’assoluta
mancanza di fondi ha limitato la portata della ricerca a
due Laboratori condotti in due anni e due differenti aree di

progetto sul tema della “Buona Scuola” e il ruolo urbano
che un polo scolastico e le sue infrastrutture assume a
seconda di dove e come lo si programmi e lo si progetti.
Questi Laboratori, dunque, a partire dall’individuazione
di due siti differenti, hanno offerto alla Pubblica
Amministrazione:

In definitiva, attraverso i due Laboratori, l’Università si è
resa soggetto pro-attivo nel processo d’immaginazione
del futuro del proprio territorio.

1) di verificare le potenzialità delle aree a disposizione
individuando forze e debolezze gestibili dal progetto di
architettura;
2) di confrontarsi con le tematiche più innovative che
ruotano intorno alla progettazione di poli scolastici;
3) una lettura della scala urbana in relazione ad
un’interpretazione programmatica;
4) la visualizzazione delle risposte che il progetto,
attraverso differenti proposte spaziali inserite alla scala
dei luoghi, è capace di dare andando ben oltre i princìpi o
gli indici urbanistici;
5) di innescare un processo di confronto, attraverso
immagini comprensibili anche ai non tecnici, delle
opportunità che un tema simile rappresenta per quel
contesto urbano specifico;
6) la costruzione di un’evidenza di interesse pubblico sul
tema;
7) la partecipazione della comunità universitaria allo
sviluppo del proprio territorio di riferimento;
8) di valutare i fili di implicazione delle scelte operabili;
9) di sensibilizzare
contemporanea;

il

territorio

all’architettura

10) di rendere evidente le specificità della figura
dell’architetto.
59

Storie di progetti per
un’architettura civile
Massimo Crotti
Politecnico di Torino

60

Interrogarsi su quale risposte possa dare l’Università alla
domanda di architettura che proviene della società civile
implica, inevitabilmente, una riflessione su che cosa
rappresenti oggi l’architettura per il nostro paese.
Il mondo dell’architettura in Italia – inteso come l’insieme
delle attività di trasformazione del territorio, ovvero dal
singolo edificio ai molti paesaggi che la caratterizzano – è
uno dei più eclatanti paradossi che descrivono la nostra
contemporaneità: da un lato l’architettura è esibita,
comunicata, ostentata come veicolo e immagine di
operazioni economiche, di politiche pubbliche, di parole
d’ordine divenute un mantra – sostenibilità, innovazione,
condivisione, concretezza –; dall’altra ci vuole poco per
scorgere, sotto la superficie liftata di render ammalianti,
l’assenza di un reale interesse verso i valori, la riflessione
critica e la capacità di visione di cui l’architettura può (deve)
essere portatrice dinanzi a qualsivoglia intenzionalità di
programmazione – economica, sociale, culturale – di cui
purtroppo il nostro paese sembra avere smarrito traccia.
Un punto di vista che, con analoghe considerazioni, è stato
ripreso da Vittorio Gregotti in una recente intervista1,
nella quale evidenziava la riduzione dell’architetto al ruolo
di colui “al quale si chiede di confezionare l’immagine”
e rievocava il valore (perduto) “dell’architettura come
prodotto collettivo”.
Proprio quest’ultimo assunto può essere adottato come la
chiave interpretativa, e propositiva, di un ruolo possibile
delle scuole di architettura nei processi progettuali: la
terzietà dell’essere struttura pubblica, la consuetudine a
coniugare la riflessione intellettuale al dato tecnico (propria
della ricerca architettonica), l’abitudine al confronto con
i temi e i contesti territoriali locali (che diffusamente
informano l’attività didattica) possono essere considerati
i fattori garanti a tutela del valore di “prodotto collettivo”,
di valore civile del progetto di architettura prodotto
dall’università per il mondo esterno, specie nei processi
complessi, innovativi e di iniziativa pubblica.
La pratica progettuale per la “terza missione” del
Dipartimento di Architettura e Design (già Dipartimento
di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale)

del Politecnico di Torino attraversa oltre tre decenni.
Negli ultimi anni, queste pratica sta producendo alcune
realizzazioni le cui storie restituiscono scenari nei quali
le ragioni e l’utilità di una produzione progettuale
architettonica dell’università possono contribuire a
individuare, sia la legittimazione del proprio operato
(semmai fosse necessario), sia i possibili ruoli e le
modalità operative che le possono competere. Ruoli di
cui oggi si avverte un’assenza in gran parte della domanda
di architettura, sempre più asfittica, espressa dalla società
civile.
Tre racconti di “progetti universitari”
Il primo scenario progettuale da osservare è quello della
Città Universitaria della Conciliazione di Grugliasco2,
nell’area metropolitana torinese. È una struttura
innovativa, conclusa nel 2009, che accoglie un articolato
programma funzionale (un centro infanzia, spazi
aggregativi per giovani e famiglie, co-working, un centro
wellness, attività di ristorazione) costruito intorno all’idea
di un luogo dove facilitare la conciliazione dei tempi del
lavoro con quelli della famiglia. Un bisogno espresso
dagli utenti di una delle sedi dell’Università di Torino che
ha dato l’input per una collaborazione tra diversi attori
pubblici (tra cui Comune, Provincia, Regione, Università
e Politecnico) per l’attuazione dell’intervento attraverso
un processo in cui il progetto di architettura – condotto
da docenti, ricercatori e neo laureati del Politecnico di
Torino – ha fatto da canovaccio all’ideazione dell’inedito
programma funzionale, da supporto all’ottenimento
dei fondi comunitari e, infine, da strumento di dialogo
con i tecnici dell’Agenzia Territoriale per la Casa nella
partnership per la progettazione esecutiva e il cantiere.
La seconda storia riguarda la rinascita del borgo di
Ostana3 - piccolo comune occitano in alta Valle Po, nel
cuneese - che è divenuto un caso di studio nazionale per
l’esemplarità con cui i valori e le risorse locali – l’ambiente,
il patrimonio costruito, la lingua occitana – hanno
saputo coniugarsi come vettori di uno sviluppo locale, in

una visione collettiva condivisa, che ha ricostruito una
comunità e dato avvio a un insieme di micro-economie
sulle quali rifondarsi. I progetti di architettura realizzati dal
2006 ad oggi dai docenti del Politecnico, insieme ad alcuni
professionisti locali, per il recupero e la nuova costruzione
di edifici pubblici – il Centro culturale Lou Pourtoun, il
Centro wellness e sportivo, la parete di freeclimbing e
l’edificio di accoglienza turistica all’entrata della borgata hanno rappresentato uno dei principali driver e di messa
di valori in campo per la rinascita del borgo, sia in termini
identitari e promozionali della comunità, sia per l’azione
di supporto ad iniziative complesse e di lunga attuazione.
L’ultimo racconto è il progetto della Scuola Media Don
Bosco di Falerone4, in provincia di Fermo, che è stato
messo a punto nel 2017 da un équipe pluridisciplinare
– architettura, strutture, impianti – del Politecnico di
Torino per il “Programma straordinario per la riapertura
delle scuole per l’anno scolastico 2017/18”, promosso dal
Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016. Un programma
ambizioso, che ha coinvolto circa quindici scuole di
architettura delle università italiane per svolgere un’attività
di progettazione architettonica di qualità per l’indirizzo
dei progetti e per il supporto della struttura tecnica e
amministrativa – Invitalia – delegata dal Commissario alla
redazione della progettazione esecutiva e all’avvio degli
interventi.
L’èquipe universitaria ha prodotto, nell’arco di poche
settimane, un progetto architettonico rispondente alle
richieste del programma e alla normativa scolastica, ma
ha anche orientato l’introduzione di criteri spaziali e
distributivi innovativi per i nuovi modelli di apprendimento,
oltre all’adozione di soluzioni progettuali attente alle
condizioni di comfort e di sostenibilità ambientale.
Il caso ha rappresentato una importante occasione - di
grande valenza simbolica e civile - di ricerca progettuale
nel campo dei reali processi di attuazione, che tuttavia
ha messo a nudo gli evidenti limiti di una discrasia
organizzativa e logistica e, per altri aspetti, di un’asintonia
disciplinare (ovviamente architettonica) tra i diversi
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soggetti pubblici coinvolti. Limiti di cui, al termine della
fase progettuale, non sono ancora purtroppo valutabili gli
effetti che potranno produrre sull’opera costruita.
Tre condizioni per una risposta progettuale universitaria
1) Esercitare un ruolo effettivo attraverso il progetto nei
processi di attuazione.
L’utilità di una produzione progettuale, esercitata da una
struttura universitaria in un processo di attuazione, è
strettamente condizionata dalla possibilità di esercitare
un ruolo effettivo, legittimo e giuridicamente riconosciuto,
nel collettivo dei soggetti che la producono.
È una condizione che supera la salvaguardia dell’autorialità
dell’opera architettonica, è semmai una condizione
che determina l’operabilità stessa del processo di
accompagnamento e di condivisione progettuale che
l’università può esercitare utilmente nell’iter attuativo:
dalla programmazione, alla progettazione, all’attuazione.
L’affidamento di un “progetto di architettura universitario”
esclusivamente alla reputazione o alla capacità di
persuasione dei suoi produttori, senza la tutela di una
responsabilità riconosciuta, espone il progetto al rischio
di uno svuotamento di senso, all’inconcretezza e alla
delegittimazione del suo valore come contributo alla
realizzazione di un prodotto collettivo.
Nei casi della Città Universitaria delle Conciliazione e dei
progetti per Ostana l’esercizio di questo ruolo del progetto
ha retto la prova, nel primo caso, grazie alla compattezza
del gruppo promotore e, nel secondo caso, grazie a una
congiuntura di condizioni locali favorevoli, sebbene abbia
scontato l’eccessiva lunghezza degli iter d’attuazione.
2) Dotarsi di una struttura operativa e logistica adeguata
alla produzione progettuale.
Le scuole di architettura delle università devono potersi
dotare di strutture operative e organizzative adeguate per
potere partecipare alla produzione progettuale secondo gli

standard qualitativi e normativi attuali, nei quali le molte
velocità del progetto sono un fattore determinante – tanto
nella celerità dei tempi di reazione alle sollecitazioni,
quanto nella possibilità di accompagnare la lentezza
dei processi complessi. Nel progetto per la Scuola di
Falerone (per il post sisma), l’intenzione di costituire un
gruppo collegiale di progettazione interdipartimentale si è
scontrata con una tempistica da task force e con la carenza
di una regia tra le committenze (ministeriale e locale), la
struttura tecnica del Commissario e l’università. Nel caso
di Ostana, la piccola dimensione degli interventi, la stretta
relazione dei progettisti universitari con i professionisti
coinvolti e con le imprese locali hanno colmato l’assenza
di una struttura coordinata; così come per la Città
Universitaria della Conciliazione si è fatto affidamento sui
collaudati rapporti di collaborazione accademica e sulla
partnership di una società di ingegneria pubblica.
3) Istituire relazioni tra l’attività progettuale e la
costruzione.
Le esperienze descritte sono accomunate dalla stretta
relazione tra la pratica del progetto e la costruzione. Questa
caratteristica mette in luce la possibilità di considerare
questi progetti come occasioni, specie se continuative
e coordinate, di innovazione e di sperimentazione, non
solo tecnologica e costruttiva, ma anche nel linguaggio
architettonico, e su temi e contesti territoriali particolari.
Come, ad esempio, quello dell’architettura e del paesaggio
montano ad Ostana o quello dell’architettura per i servizi
alla persona, come nei casi di Grugliasco e Falerone.
Quest’ultima condizione mette inoltre la produzione
progettuale universitaria di fronte al diritto/dovere di
considerare queste pratiche come il banco di prova
della ricerca accademica e di riportarne i risultati nelle
esperienze didattiche. Ha quindi il grande merito di
sottoporre il mondo universitario a un continuo gioco di
feed back con il mondo reale, a cui l’architettura, per sua
vocazione, non può mai sottrarsi.
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Figure
fig.1 Città Universitaria della Conciliazione a Grugliasco (TO), 2009.
Progetto: M.Crotti, A.De Rossi, M-P. Forsans, L.Bazzanella (Dip. di
Architettura e Design, Politecnico di Torino), ATC Projet.to.
fig.2 Città Universitaria della Conciliazione a Grugliasco (TO), 2009.
Progetto: M.Crotti, A.De Rossi, M-P. Forsans, L.Bazzanella (Dip. di
Architettura e Design, Politecnico di Torino), ATC Projet.to.
fig.3 Area di accoglienza turistica Porto Ousitano nella Borgata Lo Villo
a Ostana (CN), 2011. Progetto: M.Crotti, A.De Rossi (Dip. di Architettura
e Design, Politecnico di Torino), M-P. Forsan con L.Dutto, S.Beccio,
I.Testone, S. Rancurello, S.Degiovanni.
fig.4 Progetto per la Scuola media Don Bosco a Falerone (FM),
Programma Scuole SISMA 2016, 2017- in corso di realizzazione. Gruppo
di progettazione del Politecnico di Torino: S. Foti, L.Giordano(DISEG),
M.Crotti (DAD), M.Simonetti, A.Astolfi (DENERG) con S.Gomes,
P.Maccario, L.Zanon, A.Milano.
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PROGETTO ACCADEMICO E AZIONE
SOCIALE: PROGETTARE LA DOMANDA DI
PROGETTO
Andrea Di Franco
Politecnico di Milano
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Il contributo che vorrei portare riguarda tre esperienze
di ricerca nelle quali ho svolto il ruolo di responsabile
scientifico che credo possano alimentare la riflessione sul
ruolo sociale del progetto architettonico sviluppato a partire
dall’ambito accademico e sui modi di coinvolgimento della
realtà extra-accademica. Queste condizioni di necessità
sociale e di coinvolgimento esterno sono probabilmente
essenziali per il formarsi ed il diffondersi di una sensibilità
nei confronti del nostro lavoro, come docenti e come
progettisti.
Questa circostanza mi da l’opportunità di esprimere una
linea di ricerca che accomuna buona parte del mio lavoro
degli ultimi anni, sia nell’ambito della didattica, sia in
quello della ricerca oltre che nel campo, piuttosto esiguo
ormai, della professione.
Punto d’avvio della mia riflessione generale è l’evidenza del
saldo ampiamente negativo che si ottiene confrontando
gli sforzi progettuali espressi, in Italia, dalle scuole di
progettazione architettonica e urbana (e anche quelli dei
soggetti professionali) e le ricadute concrete sui rispettivi
piano del loro lavoro, che, sempre nel caso della nostra
disciplina, è un piano eminentemente sociale. Non è un
destino, questo, comune a tutte le discipline accademiche;
quelle di impronta più specificamente tecnica o volta alla
pratica esclusiva delle “scienze dure”, ad esempio, hanno
maggiore incisività sul piano del “reale”.
Il carattere ontologicamente ibrido del nostro campo
teorico-pratico -è a tutti ben noto- rappresenta il suo
punto, in tal senso, di debolezza. Ma, nell’ottica della
gestione di progetti di lettura e modificazione di ambiti
complessi, dovrebbe rappresentare anche il suo punto
di forza, e sostanziare presupposti e strumenti più
appropriati.
In termini generali credo che la contemporaneità, la
cosiddetta post-modernità, non abbia rinunciato e perso
la sua possibilità di progetto, ma, a fronte di condizioni
di ingestibile complessità, abbia piuttosto perso la sua
capacità di definire una chiara domanda di progetto.
Ciò non toglie la sua necessità, peraltro maggiore proprio
nelle condizioni di maggiore complessità, quali sono

quelle nelle quali si articolano dinamiche sociali.
E se lo statuto della nostra disciplina (e del nostro
“mestiere”) incorpora la priorità del mandato sociale,
credo sia opportuno considerare lo stesso progetto non
come risposta al problema, ma come parte stessa del
problema, tassello di quella stessa complessità che autoinibisce la propria capacità di gestire efficacemente le
dinamiche di modificazione.
Il senso della modificazione è, per definizione, complesso
e molteplice. Non può sussistere una linea di pensiero
e di azione che non sia stata condotta entro lo sguardo
composito di una ricerca condivisa.
È questo il punto di partenza dei progetti che presento e
anche il senso di una ricerca sul metodo del progetto di
architettura che tento di condurre da un po’ di anni.
Il tentativo, che accomuna le tre esperienze, è quello di
comporre un “progetto della domanda di progetto”.
In tale quadro il progetto di architettura e disegno urbano
non è altro, strumento esterno, applicazione dirimente:
è viceversa parte di quella stessa complessità, una delle
tante componenti di una realtà inestricabile, implicato
nella responsabilità corale di tentare di comporre la
domanda.
Se dunque anche il progetto compone l’insieme delle
voci che si accordano per formulare domande intelligibili,
l’ambito universitario, per sua natura e statuto articolato
in discipline e saperi, oltre che investito esplicitamente di
un preciso e fondativo suolo sociale, appare un terreno
fertile per attivare concreti tentativi di costruzione
di reti, connessioni, interlocuzioni sia nell’ambito
accademico stesso che nel corpo sociale, e giungere
alla formalizzazione sintetica delle istanze. In definitiva
l’Università (e, in tal senso, ancor più esplicitamente la
molteplice natura politecnica) appare un terreno fertile
per sostanziare questa domanda, cioè di attivare l’azione
di “progetto del progetto”.
La prima ricerca (“Carceri”), in fase di svolgimento, è
relativa al progetto di modificazione degli spazi “comuni”
all’interno del carcere e degli spazi di connessione tra
carcere e contesto urbano. In sintesi, la ricerca tende alla

conoscenza e alla sperimentazione di pratiche e spazi
adeguati al ruolo “risocializzante” e “responsabilizzante”
dell’istituzione penitenziaria. Tra i presupposti,
appartenenti ad ambiti eterogenei e costituenti un
piano di realtà complesso, ne emerge uno che rivela il
ruolo e l’obiettivo di questo lavoro, sintetizzato in questa
dichiarazione di Mauro Palma, Garante Nazionale dei
diritti delle persone detenute: «Lo spazio condiziona
concretamente la pena nel suo svolgersi ben di più di molte
acute elaborazioni teoriche». Questa ricerca, centrata
sull’ambito delle tre carceri milanesi, è sviluppata con il
supporto dello stesso Garante, del DAP (Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria), del Comune, della
Cooperativa Sociale Trasgressione.net, delle persone
detenute.
Titolo della Ricerca - FARB 2016 - 2018: “L’architettura del
carcere: da spazio di detenzione a luogo di relazione”
Fondi di attivazione e realizzazione della ricerca:
42.000 € - Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base
15.000 € - Cofinanziamento imprese
Rete dei soggetti attivi nel progetto:
DASTU Architettura e Studi Urbani / POLITECNICO MILANO
DAP – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Regionale
Gruppo Della Trasgressione
Direzione Ii Casa Reclusione Milano - Bollate
Direzione I Casa Di Reclusione Milano – Opera
Direzione Casa Circondariale San Vittore – Milano
Garante Nazionale Dei Diritti Delle Persone Detenute O
Private Della Libertà Personale
Ministero Della Giustizia
Imprese Private

fig.1
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La seconda ricerca (“Mobilità sostenibile”), conclusa,
esplora il campo del progetto di ciclabilità in ambito
urbano ed extraurbano. Il punto di partenza è l’occasione
di recupero e riuso di un vero e proprio monumento
della ciclabilità cittadina, vale a dire il Velodromo
Maspes-Vigorelli. Il punto di passaggio intermedio è la
composizione di questo atlante inteso come campo di
raccolta e di “riuso” permanente del nostro patrimonio
geografico della mobilità sostenibile. Occuparsi di
ciclabilità urbana ed extraurbana significa ragionare
sulle implicazioni che il progetto degli spazi pubblici, di
relazione e specificamente di connessione assume nella
città e nel territorio contemporanei. In questo senso,
questo speciale punto di vista, anzi punto di mira, cioè
quello di una concreta possibilità alternativa che implica la

mobilità lenta e “sostenibile”, agisce retroattivamente sul
pensiero di un’idea di città, sul progetto della sua forma e
della forma delle strategie di condivisione, di relazione e
di co-abitazione tra i suoi cittadini.
Titolo della Ricerca: “Atlante Storico del ciclismo in
Lombardia” 2014-2016
svolta per la Direzione Generale Culture, Identità e
Autonomie - Regione Lombardia
Fondi di attivazione e realizzazione della ricerca:
- 82.000 € - Fondo Sociale Europeo

Rete dei soggetti attivi nel progetto:
DASTU Architettura E Studi Urbani / Politecnico Milano
Regione Lombardia
Liuc – Economia / Università C. Cattaneo
Mibact – Ministero Dei Beni E Delle Attività Culturali E Del
Turismo
Museo Del Ciclismo Madonna Del Ghisallo
Comitato Velodromo Vigorelli
Cyclinside Magazine
Rcs Mediagrup – La Gazzetta Dello Sport
Camera Di Commercio – Milano / Archivio Storico
Citylife Real Estate

fig.2

La terza ricerca (“Periferie”) riguarda il progetto dello
spazio pubblico nella “periferia diffusa”, e si inserisce
all’interno del dibattito sulle periferie in atto sia in sede
politecnica che di amministrazione cittadina. Il lavoro,
(nel momento in cui si scrive ancora nella fase di gara
per l’assegnazione del finanziamento), è in progetto, e vi
si vuole accennare solo per i contenuti e le metodologie.
La ricerca intende proporre un progetto, paradigmatico
anche per gli altri settori milanesi, di un ripensamento
dell’infrastruttura che la muti in elemento di relazione
e rigenerazione degli episodi di degrado periferico ad
essa circostanti. L’esito cui mira sono delle realizzazioni
concrete di rigenerazione dello spazio pubblico inserite
in un masterplan a geometria variabile sul tempo lungo.
Le realizzazioni, di tipo partecipato, sono immaginate a
scopo formativo delle popolazioni fragili coinvolte nelle
periferie interessate ed è svolta in collaborazione diretta
con Italia Nostra, le cooperative sociali attive sul territorio
e i cittadini, l’imprenditoria locale, ed il supporto della
municipalità.
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Ricerca Polisocial Award 2017:
“West Road Stories”
Fondi di attivazione e realizzazione della ricerca:
78.000 € - Fondi 5x1000 per la ricerca di Ateneo (ad oggi
non ancora assegnati)
15.000 € - Fondi associazioni territoriali
25.000 € - Fondi imprese private
Rete dei soggetti attivi nel progetto:

DASTU Architettura e Studi Urbani / Politecnico Di Milano
ABC Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente
Costruito / Politecnico Di Milano
Energia / Politecnico Di Milano
Italia Nostra
Cooperativa Sociale Tuttinsieme – Milano
Comune Di Milano – Assessorato Lavori Pubblici E Casa
Comune Di Milano – Municipio Zona 7
Mare Culturale Urbano – Milano
Imprese Private
fig.3
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L’esperienza progettuale che si insegna e si pratica nelle
scuole di architettura ha la precisa finalità della formazione
intellettuale e tecnica dell’architetto. A questa finalità
si affianca il costante esercizio della ricerca teorica che
poggia i propri fondamenti sulla riflessione del rapporto
tra la concezione del progetto architettonico e la realtà
del costruito. Tra seminari di laurea, ricerche teoriche e
sperimentazioni progettuali nei Dottorati, nei Master di
secondo livello, oltre ai numerosi workshop che animano
la riflessione e il dibattitto attorno a tematiche della città
e del paesaggio, lo spazio del progetto praticato nelle
Università arricchisce in modo significativo e consapevole
lo scenario complesso della professione e delle competenze
specifiche che strutturano il progetto di architettura.
Purtroppo però alla ricchezza di temi e contenuti dei
risultati che si producono nelle esperienze universitarie
non corrisponde quasi mai un seguito: si dibatte spesso
con fervore attorno a questioni decisive per lo sviluppo e
la trasformazione di contesti critici, ma la complessa rete
di problematiche giuridiche e burocratiche non riesce
a dare spazio al prezioso contributo che l’esperienza
del progetto elaborato nelle scuole di architettura è in
grado di proporre. Il dialogo continuo tra le discipline
che costituiscono il profilo formativo dell’architetto nelle
scuole universitarie, unitamente agli orizzonti della ricerca
teorica che approfondisce le questioni del progetto
calandole nella realtà complessa dei luoghi, rappresentano
il valore necessario e imprescindibile del contributo che
la missione universitaria destina alla società civile. Nella
complessa articolazione delle diverse competenze e
istituzioni che governano il nostro territorio e le strutture
urbane, l’Università che progetta è in grado di mettere
assieme risorse intellettuali plurali e di alto profilo,
anche grazie all’impegno che si esercita nella didattica e
nell’esercizio del progetto di architettura. Nella composita
condizione delle professioni quella dell’architetto risente,
non solo del protrarsi in questi anni di una difficile crisi
economica, ma soprattutto di una profonda crisi culturale
che vede l’esercizio della professione confrontarsi sempre
più con apparati di burocrazia complessi che spostano

in secondo piano il valore qualitativo del progetto.
L’Università vuole riportare il progetto di architettura
al centro del dibattito culturale, vuole cioè restituirgli
il primato della qualità, che rappresenta il fine ultimo
dell’opera. Questo in ambito accademico può avvenire
grazie alla potenzialità di numerose risorse intellettuali e
alla capacità organizzativa in gruppi di lavoro all’interno dei
Dipartimenti universitari, che quotidianamente svolgono
un confronto continuo con altre realtà accademiche, sia
nazionali che internazionali. Si tratta cioè di esprimere
quella visione d’insieme che ogni volta accerta le
condizioni dell’intervento grazie alla fitta rete di relazioni
che l’Università intesse con la complessità dei luoghi
attraverso la ricerca e la didattica del progetto. A coloro che
stigmatizzano il ruolo del docente universitario impegnato
nella professione, perché scollato dalle contingenze della
didattica formativa, occorre spiegare che l’esercizio del
progetto rappresenta un’attività essenziale per il docente
che insegna la progettazione architettonica, ovvero una
condizione necessaria alla qualità della didattica del
progetto che, a sua volta, diviene un valore aggiunto alla
pratica professionale. Solo un doppio registro tra didattica
ed esercizio della professione può contribuire ad offrire
orizzonti rinnovati alla formazione universitaria, così
come l’esperienza della professione, attuata attraverso
la ricerca del progetto, può dare risposte significative alla
domanda di qualità degli spazi dell’abitare. Una ricerca
che è appunto pratica teorica del progetto, valore primario
del contributo qualitativo agli sviluppi di una società in
continuo cambiamento.
L’Università deve dunque attivare energie per promuovere
culturalmente il proprio servizio progettuale alla
collettività, non solo legate alla specificità disciplinare
del progetto, ma intervenendo sul piano giuridico ed
istituzionale per accertare le condizioni della sua effettiva
operatività nella progettazione; alcune significative
esperienze si stanno attuando all’interno dei Dipartimenti
universitari di progettazione, anche grazie alla generosa
attività di molti dei suoi componenti, che mettono a servizio
della comunità i risultati di un cospicuo lavoro di ricerca

attorno a questioni rilevanti come l’archeologia, il riuso
del patrimonio esistente, la ricostruzione post-terremoto,
l’housing sociale. Lo stato di emergenza permanente in cui
vive il nostro Paese, soprattutto sul fronte delle catastrofi
naturali, spesso determinate dalla negligenza umana,
pone la necessità di una programmazione strutturale e
di un approccio analitico ai problemi, affinché esprimano
attraverso un progetto consapevole le questioni urgenti,
contrastando quella ricorrente pratica dei provvedimenti
a breve termine che rappresentano ormai la costante delle
modalità di intervento di amministrazioni ed enti locali.
Occorre valorizzare le risorse intellettuali delle Università,
che nelle sperimentazioni progettuali sono sempre più
presenti su problemi centrali dell’architettura, legando
le proprie riflessioni all’attualità, spesso anticipandola,
con la necessaria consapevolezza che mette in campo
strumenti e conoscenze specifiche, rispondendo in modo
coerente alla natura della cultura italiana del progetto
dell’architettura e della città, sempre riferito al principio
insediativo e a un rapporto significativo con il contesto
e con la storia dei luoghi. Questo approccio alla delicata
condizione di un patrimonio fragile non può essere
oggetto di contesa tra opposte fazioni all’interno di una
stessa categoria professionale, ma deve appartenere
culturalmente all’intera comunità che riconosce alle
Università il ruolo preminente nella pratica del progetto
consapevole del fare architettura.
Chi scrive ha avuto l’importante occasione di elaborare,
all’interno delle strutture del Dipartimento di Architettura
e Progetto della Sapienza di Roma, il progetto di
ristrutturazione di uno degli edifici della Città Universitaria.
Si tratta dell’edificio dell’Ex Dopolavoro Ateneo progettato
e realizzato da Gaetano Minnucci tra il 1933 e il 1935.
E’ essenziale sottolineare che l’intera compagine della
Città Universitaria vide al lavoro sui diversi edifici figure
professionali di spicco, alcune delle quali ricoprivano al
tempo il ruolo di docente all’interno dell’Ateneo romano.
In particolare proprio Gaetano Minnucci, che peraltro fu
incaricato della Direzione Lavori dell’intero complesso
edilizio, era docente di Tecnica delle Costruzioni e
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assistente alle esercitazioni della cattedra di Composizione
Architettonica di Arnaldo Foschini.
L’Ex Dopolavoro Ateneo, situato in prossimità del recinto
della Città Universitaria, verso il Policlinico, è il risultato
di un equilibrato rapporto tra forma e struttura, in
cui l’attenzione di Minnucci si declina con estrema
perizia in tutte le scale del progetto, dall’impianto
tipologico alle sequenze spaziali, fino all’attenta cura del
dettaglio: nella verità della costruzione architettonica il
progetto di Minnucci esprime quella visione sintattica
di un linguaggio modernissimo che rimanda alle
sperimentazioni dell’architettura dei Maestri olandesi,
adottando soluzioni fluide e al contempo coerenti con
una tradizione che dialoga con l’innovazione tecnologica.
Sebbene di dimensioni molto contenute, questa struttura
ospitava numerose funzioni ricreative, compreso una
sala da spettacolo per le attività filodrammatiche.
L’edificio ha subito nel tempo molte trasformazioni,
spesso dettate dalla necessità di nuovi spazi accessori o
dall’adeguamento alle normative vigenti. Nel corso dei
decenni quasi tutti gli edifici dell’Ateneo romano hanno
sopportato le alterazioni di interventi di adeguamento alle
nuove esigenze con azioni progettuali, talvolta prive di una
visione complessiva dell’intero organismo architettonico
su cui si operava. L’Ex Dopolavoro ateneo, in assenza di
un progetto unitario, ha subito un destino analogo. Poi nel
2011 Sapienza ha avviato il progetto di una complessiva
ristrutturazione del fabbricato affidando al Dipartimento
di Architettura e Progetto la progettazione architettonica
degli spazi interni dell’Ex Dopolavoro da destinare
ad attività culturali e ricreative per gli studenti che
alloggiano nella vicina residenza universitaria. Le scelte
progettuali adottate sono finalizzate alla salvaguardia del
valore di testimonianza dell’Ex Dopolavoro universitario
nella sua compagine tipologica, strutturale e nella
qualità di alcune importanti spazialità interne, quali il
salone delle feste e la sala della musica. Il progetto di
ristrutturazione e riuso lavora per cancellazione delle
numerose partizioni e addizioni edilizie improprie con lo
scopo di riportare l’edificio alla propria configurazione
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originaria, restituendogli quegli spazi interni di pregio
che sembravano irrimediabilmente perduti. In questo
senso l’azione combinata di dipartimenti universitari, dal
rilievo del manufatto fino alla progettazione del suo riuso,
rappresenta una sfida importante che l’Università affida ai
suoi docenti per svolgere quell’azione di impegno civile e
consapevole che è a servizio della comunità.
La Città Universitaria è stato uno dei più importanti
interventi di modernizzazione della cultura architettonica
a Roma, e rappresenta un esempio significativo di
Università che progetta: molti dei protagonisti, da Pagano
a Ponti, da Michelucci a Capponi nel corso della loro vita
professionale si sono confrontati con la didattica delle
arti e dell’architettura, con la precisa finalità di svolgere
un alto impegno civile dispiegato a servizio delle future
generazioni. Questo impegno civile è ancora possibile
proprio dentro le stanze delle Università, ossia in quei
luoghi in cui si sedimentano i saperi e si sperimentano
le buone pratiche del progetto di architettura, in grado
di rispondere consapevolmente alle dinamiche di
trasformazione della realtà.
Figure
fig.1 In alto Salone delle feste (archivio Minnucci); in basso Stato attuale
durante le demolizioni del cantiere (foto dell’autore).
fig.2 In alto Piano secondo ristorante (archivio Minnucci); in basso Stato
attuale durante le demolizioni del cantiere (foto dell’autore).
fig.3 In alto Fronte dall’interno della Città Universitaria (archivio
Minnucci); in basso Fronte dall’interno della Città Universitaria (foto di
Maurizio Alecci).
fig.4 Angolo dal viale del Policlinico (Archivio Minnucci).
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Idea, Norma, Spazio
Dietro una conformazione spaziale risiede un’idea. Lo
spazio ne diventa l’espressione. Questo è tanto più
evidente nel caso di edifici i cui spazi assolvono ad un
ruolo pubblico, istituzionale, all’interno (o all’esterno)
della città. Il carcere, in quanto istituzione pubblica, ha
da sempre realizzato spazi fortemente condizionati e
condizionanti. Facendo un breve excursus storico si può
individuare il momento in cui si comincia a configurare
uno spazio proprio destinato alla pena, autonomo dalle
strutture dove avveniva il giudizio del condannato, il
tribunale. Tra il XVII e XVIII secolo si inizia a delineare la
“storia dell’architettura penitenziaria”, la cui evoluzione
nei modelli e nelle tipologie adottate consente di tracciare
anche una storia della concezione della detenzione
punitiva, conquista dell’età moderna.1
A partire dal XVII secolo, da luogo di transizione, il carcere
si immedesimerà nella pena stessa e sarà poi nel Medioevo
che la concezione cristiana introdurrà la visione morale
della pena-peccato. Non per altro il monastero assolverà
anche la funzione di reclusione e la cella assumerà il ruolo
centrale nella composizione spaziale di questi luoghi.
La pubblicazione Dei delitti e delle pene di Beccaria è del
1764, si fanno strada i concetti di proporzionalità della
pena e dell’estensione più che dell’intensione della stessa.
Mettendo a fuoco esigenze e principi diversi si aprono
altrettante declinazioni sulla concezione penitenziaria.
Nell’ambito più generale l’obiettivo principale era il
tentativo illuminista di umanizzare la pena e le condizioni
dei detenuti.
Concentrando l’attenzione sul sistema del controllo
ispettivo si delineava il modello del Panopticon. Questo
si fonda sull’idea di vedere ed essere visto in ogni punto,
in qualsiasi momento. A partire da questa idea nasce la
tipologia architettonica definita come schema stellare.
Tuttavia, ad oggi, lo schema non ha trovato applicazione
ed è rimane a livello metaprogettuale2.
La distinzione in classi della popolazione detenuta e
la scansione delle attività durante la giornata ispirano

invece il modello filadelfiano. Tutto lo schema è basato
sull’isolamento completo. Il nucleo fondante del modello
è la cella. Questa aumenta le sue dimensioni rispetto
al modello precedente, e svolge al suo interno anche
le attività lavorative. L’organizzazione del complesso
è articolata in diversi bracci in modo da garantire una
divisione della popolazione detenuta.
Il modello auburniano si concentra invece su una migliore
gestione delle attività lavorative dei detenuti e pone più
attenzione alle implicazioni psichiche provocate dal totale
isolamento. Da qui la riduzione al minimo delle dimensioni
delle celle. L’intera giornata si svolge negli spazi collettivi
e nelle officine, e permane il regime del silenzio assoluto
durante le attività. Diversi sono i problemi posti da questo
sistema: il controllo dei detenuti legati alla loro libertà di
spostamento, la mancanza di attività lavorative e, quindi,
problematiche gestionali.
Questo breve viaggio tra i modelli detentivi e la
concezione che si trova alla loro origine dimostra il fatto
che le strutture edilizie sono una testimonianza diretta di
determinate premesse ideologiche. Questo presupposto
è importante nel momento in cui si parla di concezione
moderna del sistema penitenziario e quindi si presta
attenzione a quella finalità di reinserimento sociale del
condannato. Il salto concettuale consiste in una visione
non più retributiva ma riabilitativa della pena.
Questa esigenza viene riconosciuta dalla Costituzione
italiana all’art. 27: “Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato”, secondo i principi
costituzionali pertanto la pena deve avere come scopo
quello del futuro reinserimento nella società, sancendo
la fine di una concezione passiva del carcere, ma il ruolo
attivo che assume nel processo di responsabilizzazione del
reo.
Occorre porsi la domanda, quale ruolo dovrebbe o
potrebbe assumere l’architettura per contribuire a questo
processo in atto, di umanizzazione della pena?

Il ruolo dell’architettura oggi
Quando la società denuncia un malessere, un problema
- data la complessità della sua struttura - la risposta da
fornire non può essere unisona. Deve necessariamente
avere dei caratteri multidisciplinari e culturali tali da poter
fornire un valido riscontro.
Il malessere nel caso specifico dell’architettura
penitenziaria e dell’intero sistema detentivo vede la sua
massima espressione nella denuncia che lo stato italiano
ha ricevuto nel 2013 dal Comitato europeo dei diritti
dell’uomo che consideravano il trattamento nelle carceri
italiane come inumano e degradante. Dal 2013 a oggi ci
sono stati una serie di passaggi e avanzamenti nell’ambito
del dibattito culturale intorno al tema delle carceri in cui
la disciplina architettonica torna ad assumere un ruolo
rilevante.
Che ruolo può e deve assumere l’architettura e il progetto
in questo passaggio tanto delicato quanto importante
e strutturante per la nostra società? La tradizione
architettonica relativa a questo tema evidenzia come in
Italia sia stato possibile affiancando l’attività dell’architetto
ad una committenza illuminata e attenta, apportare dei
miglioramenti importanti a livello di concezione della
pena, peraltro già codificata sia dalle norme e sia sul piano
ideologico.
Carlo Fontana e il complesso di San Michele sono un
esempio in cui si dimostra l’attenzione particolare che
l’architetto pone nei confronti degli utenti-detenuti. Il
progetto mostra i caratteri eccezionali e innovativi di un
edificio dei primi anni del ‘700. Il carattere innovativo
di questa opera, non è solo nella struttura edilizia ma
nel sistema penitenziario generale: “di questa opera
appaiono rilevanti, in particolare, le dimensioni spaziali
e volumetriche impresse […] e le soluzioni tecnologiche
utilizzate dall’architetto per realizzare gli impianti idrici,
fognari e di condizionamento di cui la struttura è dotata
e che solo in un recente passato sono entrati a far parte
dei requisiti della moderna edilizia penitenziaria. […] Le
soluzioni strutturali e funzionali con le quali è stato ideato

e realizzato l’edificio, consentono la luminosità degli
interni, garantendo insieme alla piena visibilità necessaria
per la sicurezza dei luoghi anche una migliore vivibilità
degli stessi”3. Se il problema dell’architettura penitenziaria
si concretizza nella ricerca di un modello spaziale in grado
di rendere la vita in carcere “il più vicino possibile agli
aspetti positivi della vita nella società libera”4, si nota come
l’opera del Fontana abbia dei caratteri del tutto moderni.
Si può dire che San Michele è un esempio virtuoso di
architettura sociale. Realizzato non solo dalla capacità
attenta e rivoluzionaria dell’architetto ma anche e
soprattutto sostenuto da uno spirito culturale in grado di
“concepire un sistema architettonico continuo e organico,
privo di estemporaneità”5. Volgendo lo sguardo alla storia
recente, il risultato degli interventi di edilizia carceraria
si traduce spesso in aspetti quantitativi e normativi,
perdendo di vista la qualità spaziale che in potenza questi
spazi potrebbero esprimere.
La necessità che si delinea è quella di una formazione
culturale e architettonica, che non porti a soluzioni
frettolose ed estemporanee ma che si faccia portatrice
di valori sociali in grado di esprimere sia una capacità
strategica sia una capacità fisica di modificazione degli
spazi.
Durante gli anni ’60 diversi sono i contributi al tema
provenienti anche dal mondo universitario.
Presso l’università di Milano il Prof. Canella propone, fra i
temi di progettazione per il corso di composizione, oltre a
quello della scuola e del teatro anche quello del carcere.
Sempre dello stesso periodo sono le parole di Sergio
Lenci, che chiariscono il ruolo dell’architetto in questo
campo: “viviamo in un’epoca nella quale l’architetto
assurge ad un ruolo forse eccessivamente importante,
ed una responsabilità enorme, più grande di quella che
ha avuto mai nella storia, perché oggi l’architetto svolge
azioni di supplenza, cioè egli deve studiare gli aspetti
settoriali del tema. Li deve elaborare e riproporre in
termini di interrogativi alla committenza, cercando di
responsabilizzarla di fronte alla scelte che non sono
ancora formali, puramente architettoniche, ma tali da
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condizionare la possibilità del complesso edilizio, da
ristrutturare la funzione stessa”.6
Il progetto della Casa circondariale di Rebibbia a Roma è
esemplare dal punto di vista della ricerca di una cultura
architettonica investita del ruolo sociale e pubblico che
dovrebbe ricoprire ogni qual volta si parli di committenza
pubblica ed esigenze sociali. In questo caso specifico i
dieci anni di maturazione del progetto videro un’equipe
di specialisti multidisciplinare che assistette e ratificò le
scelte architettoniche dando vita ad un complesso rimasto
esemplare nella storia dell’edilizia penitenziaria nazionale
ed internazionale.
Il fatto che negli Stati Generali dell’esecuzione penale del
2015 sia presente un tavolo di studi dedicato interamente
all’architettura penitenziaria, fa comprendere il
tentativo di conferire di nuovo legittimità al ruolo
svolto dalla disciplina architettonica in merito all’edilizia
penitenziaria.7 Concentrandosi sullo stato delle carceri
e dell’esecuzione della pena nella sua dimensione
paternalistica e di infantilismo, il Tavolo 1 espone tra le
varie proposte “mirate a superare il carattere “separato”
dell’istituzione: l’apertura di un ampio processo di
confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con
Università, Fondazioni e Istituti di ricerca […] finalizzato
al raggiungimento di una dignità architettonica degli
spazi dell’esecuzione penale”8, ribadendo quindi la
necessità di quel processo che lo stesso Lenci definiva di
“progettazione - consultazione”, fondamentale affinché
avvenga un cambio di paradigma culturale.
Gli input architettonici che vengono affrontati in questo
ambito, al fine di una responsabilizzazione del detenuto
sono: il passaggio dalla concezione di cella come unità
singola finita, centrale nella composizione programmatica
e spaziale dell’istituto penitenziario, alla composizione di
un gruppo appartamenti, l’attenzione alla progettazione
degli spazi della socialità, come le sale colloqui, gli spazi
per l’affettività, e il passaggio da una concezione di edificio
isolato a quella di isolato urbano a diretto contatto con la
città e la società libera.
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Il ruolo dell’università come istituzione pubblica
Come la storia testimonia, l’architettura non può
esonerarsi dal dibattito sociale e nello specifico nella
formazione culturale di un tema così attuale come quello
della detenzione penitenziaria. Il ruolo che la ricerca e
l’università possono assolvere secondo questa ottica ha
delle forti potenzialità.9 Trattandosi infatti di tematiche
che richiedono apporti multidisciplinari, l’università
potrebbe costituire il luogo dell’interrelazione disciplinare
e in quanto istituzione pubblica promuovere “l’incontro
con un’altra amministrazione pubblica e il coinvolgimento
diretto delle persone detenute nella costruzione dei
progetti […] il carcere troppo spesso è chiuso nella sua
autoreferenzialità […] Ospitare un punto di vista diverso è
sicuramente un momento di contaminazione strategico in
una prospettiva di cambiamento e di crescita culturale” 10
Lo spazio assume in questo campo di indagini un
ruolo politico, ossia riguarda la città, la società e la sua
organizzazione. La ricerca universitaria può avvalersi del
suo ruolo culturale per rispondere a tematiche tanto
complesse.
Lo spazio, la sua concezione e organizzazione riflettono di
norma un’organizzazione delle attività che vi si svolgono
al suo interno determinandone la fattività stessa. Nel caso
del carcere si tratta di un’istituzione pubblica e quindi di
un luogo con una funzione conscia della sua sfera sociale.
Si tratta quindi di uno spazio definito, in cui le attività, le
relazioni tra individuo e collettività interna rispondono ad
un programma attribuibile al ruolo sociale dell’istituzione.
Funzione pubblica quindi, il cui spazio è sia “conseguenza
che motore del mutamento concettuale di ciò che in
esso si realizza. Ne è conseguenza, perché avviene dopo
la riflessione teorica sui significati e le funzioni del suo
contenuto; ma ne è anche consolidamento perché dà al
mutamento una connotazione fisica, concreta; determina
il suo affermarsi o il suo declino.”11
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Il laboratorio RELAB del Dipartimento di Architettura e Progetto
della Sapienza, Università di Roma è nato con l’obiettivo
di configurarsi quale luogo di incontro tra ricerca teorica e
sperimentazione operativa; un laboratorio appunto dove
applicare in concreto le risultanze delle ricerche condotte in
ambito accademico declinandole in forme operative spendibili
in quei contesti problematici che potevano emergere come
domande irrisolte all’interno dei sistemi sociali delle nostre
città o all’interno delle loro istituzioni e amministrazioni. Un
luogo dove fosse possibile per giovani laureandi, dottorandi
e dottori di ricerca, iniziare l’avvicinamento, sotto la guida
dei docenti e in un contesto protetto, al mondo esterno
all’università, al mondo della professione e delle sue regole e
norme, attraverso le quali si governa il processo che conduce
alla realizzazione dell’idea architettonica.
Nel laboratorio si cerca di sperimentare il famoso assunto
loosiano secondo cui “l’architetto è un muratore che ha
studiato il latino” con l’intento di recuperare al percorso di
formazione dei giovani quella parte dell’iter progettuale che
si confronta con le norme ed i vincoli della realizzazione e che
considera questo passaggio come centrale nel processo di
definizione e connotazione della forma stessa, da cui discende
anche una quota-parte della sua qualità.
È una dimensione del progetto poco frequentata all’interno
delle nostre scuole, in parte per la difficoltà e l’impegno che
essa comporta, in parte per l’effettiva mancanza di opportunità
e possibilità che i docenti delle discipline progettuali hanno di
confrontarsi con le fasi che conducono alla realizzazione delle
opere.
Si cercano dunque occasioni concrete per offrire condizioni
adatte alla verifica delle competenze acquisite (all’interno
della scuola) ma anche per offrire contributi in termini di
progetti realizzabili (all’esterno) in risposta a problemi e
questioni rilevanti per la collettività mettendo a frutto le
riflessioni condotte sul piano teorico.

Breve cronistoria di una felice occasione progettuale
L’allestimento degli interni della Stazione S. Giovanni della
linea C della metropolitana di Roma è il frutto della positiva
applicazione di questo metodo di lavoro. Esso è stato
completamente sviluppato e gestito da membri del RELAB1
ed è stata una splendida occasione di verifica dell’assunto
secondo cui l’università può, e a mio giudizio deve, progettare.
Avviata nel 2012 una ricerca sugli spazi ipogei della città2,
con il collega Filippo Lambertucci decidemmo di individuare
come caso studio la stazione di S. Giovanni che sapevamo
essere in corso di realizzazione e che stava portando alla luce
una ingente quantità di materiali archeologici. Ci sembrava
interessante studiare questa opera sia per il tema in se,
un’infrastruttura trasportistica in ambito archeologico, sia
per la modalità realizzativa che applicava in maniera estesa il
protocollo operativo della cosiddetta archeologia preventiva3.
Se dal punto di vista della conduzione dei lavori questo
protocollo normava con grande chiarezza la successione delle
fasi di scavo, rilievo e movimentazione dei materiali rinvenuti,
nulla indicava sul come gli eventuali ritrovamenti sarebbero
dovuti tornare in gioco al momento della configurazione
degli spazi di stazione. Era un tema di assoluto interesse che
richiedeva una riflessione di ordine teorico prima e progettuale
poi, rispetto al quale ci sembrava di poter dare un contributo
proprio per il nostro ruolo di architetti e docenti impegnati
da tempo in attività di ricerca progettuale sia sul versante
delle infrastrutture di trasporto sia su quello museografico e
archeologico. Fu la stessa Soprintendenza, nella persona della
dott.sa Rossella Rea4 a spingerci in tale direzione mettendoci in
contatto con la società Metro C che ci fornì gli elaborati tecnici
del progetto in corso di costruzione. Il nostro contributo giunse
proprio nel momento in cui si doveva capire come modificare
il progetto già approvato per rispondere alle prescrizioni che
nel mentre la Soprintendenza andava redigendo avvallando lo
smontaggio delle strutture archeologiche, di cui al contempo
richiedeva, una volta conclusi i lavori, di ritrovarne memoria
all’interno degli ambienti di stazione.
Il progetto approvato ed in corso di realizzazione aveva
previsto un semplice ambiente nella zona dell’atrio in cui

allestire una sorta di piccolo antiquarium. Una soluzione priva
di qualsiasi spunto relativamente al tema della valorizzazione
dei materiali e caratterizzazione degli spazi. La stazione che
si andava pian piano realizzando avrebbe infatti espresso
la consueta spazialità neutra di tutta la linea C, totalmente
atopica ed affine a quella condizione di non luogo, definizione
di successo coniata da Marc Augé5 anni prima.
Come gruppo di ricerca iniziammo il nostro lavoro dall’analisi
del grande cassone strutturale della stazione, con le sue
paratie, i suoi i piani di controventamento, i cavedi ed i locali
tecnici, che studiammo con grande attenzione alla ricerca di
tutti quegli ambiti, anche interstiziali, che potevano essere
coinvolti in un progetto di revisione dell’idea di spazio
percepito. Elaborammo un progetto che fissava alcuni concetti
chiave attorno ai quali poter sviluppare concretamente un’idea
di spazio narrativo applicabile agli ambienti in costruzione;
un’idea di spazio “fisicamente immersivo” incentrato sulla
percezione dello spazio stratigrafico che caratterizza il
sottosuolo di Roma; una sorta di viaggio nello spazio-tempo
che partendo dalla quota della città contemporanea fosse in
grado di accompagnare, supportato da dispositivi grafici e dal
colore come chiave di connotazione temporale, l’utente sino
alla quota delle banchine, in quello che doveva essere stato
un tempo un luogo pre-antropizzato.
Il tema della fodera dello spazio, tipico dell’architettura degli
interni, fu posto al centro delle strategie di modificazione e
reinterpretazione dello spazio fisico definito dalla scatola
strutturale.
Il progetto, pubblicato nel volume che raccoglieva gli esiti
della nostra ricerca6 convinse il soprintendente Francesco
Prosperetti per le sue caratteristiche di fattibilità tecnica ed
efficacia comunicativa e fummo chiamati a partecipare al
tavolo che metteva assieme gli enti e le società coinvolte
nella realizzazione della stazione che nel frattempo era
proseguita. Partì allora la seconda fase della progettazione,
quella pragmatica che spostava l’attenzione dalla dimensione
programmatico-concettuale alla fase più operativa di
esecutività dell’opera. Per conto del nostro dipartimento
firmammo un conto terzi con la società Metro C Scpa. e
chiamammo a collaborare con noi un gruppo di giovani

fig.1
dottorandi e dottori di ricerca espressione della nostra scuola di
dottorato di cui avevamo già valutato le capacità in esperienze
concorsuali. Avviammo così la fase dello sviluppo definitivo ed
esecutivo della nostra idea, sempre in stretto dialogo con le
archeologhe della Soprintendenza e di concerto con gli uffici
tecnici di Metro C, responsabili della progettazione dal punto
di vista amministrativo. Partì allora una fase del lavoro davvero
entusiasmante, dove il confronto serrato con la committenza,
rappresentata dagli organi dirigenziali della società Metro C e
poi con i tecnici degli uffici di progettazione ed infine con le
maestranze che realizzavano concretamente l’opera, costituì
un significativo momento di verifica della validità delle nostre
ipotesi e delle nostre metodologie di lavoro.
Nel passaggio dalla definizione concettuale del progetto alla
realizzazione, alcuni temi si andarono rafforzando, altri invece
persero forza.
L’idea delle pareti verticali (la fodera dello spazio) come
dispositivi narrativi fu interpretata attraverso la messa a punto
di tre registri grafici7:

il primo si concretizzò nello Stratigrafo, indicatore della
profondità dei contesti storici rinvenuti rispetto alla quota della
città contemporanea e al tempo stesso barra di misurazione
temporale delle fasi storiche che, stratificandosi una sull’altra,
hanno generato il paesaggio attuale. A ogni epoca storica si è
assegnato un colore per rendere più evidente la percezione
del succedersi e sovrapporsi degli strati.
Il secondo registro grafico-narrativo nacque dallo studio dei
reperti recuperati durante la costruzione della stazione che,
restituiti attraverso un processo di graficizzazione fuori scala,
hanno assunto il ruolo di figure iconiche rappresentative del
loro tempo.
Le tonalità cromatiche con le quali sono state raffigurate ne
attestano immediatamente l’appartenenza a una determinata
fase storica.
Il terzo registro grafico-narrativo fu dato da una serie di
testi che compaiono a commentare ed accompagnare lo
sviluppo cronologico verticale dello stratigrafo rafforzandone
la funzione di dispositivo relazionale spazio-temporale. Due
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fig.2
sono i criteri che ne hanno organizzato i contenuti: un primo,
ha selezionato quegli eventi che storicamente hanno segnato
i cambiamenti infrastrutturali della città di Roma o ne hanno
caratterizzato alcuni passaggi significativi dal punto di vista
storico-sociale; un secondo, si è concentrato invece sulle
trasformazioni dell’area su cui insiste il corpo di stazione con
particolare riguardo al tema dell’acqua, che attraverso i secoli,
ne ha condizionato il paesaggio.
Un quarto registro narrativo, questa volta plastico, fu pensato
per affrontato il tema del riposizionamento all’interno
dello spazio fruito ed alla quota di ritrovamento, di una
selezione di reperti archeologici con il compito di sostanziare
fisicamente la narrazione stratigrafica. Partecipando del
racconto complessivo dello spazio con il ruolo di elementi
notevoli, i materiali archeologici sono stati accorpati secondo
chiavi di lettura (Il reperto riciclato; i frammenti raccontano;
l’enigma del bollo; vivere con l’acqua; arrivano le pesche)
cui corrispondo ambiti allestitivi speciali che concorrono a
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renderne comprensibili il ruolo ed il valore anche ad utenti
probabilmente distratti come saranno i fruitori della stazione
metropolitana.
Ora che il lavoro è concluso mi sembra di poter dire che come
gruppo di progettazione universitario abbiamo dato prova
di grande efficienza svolgendo in un contesto complicato
un ruolo di raccordo importante, difficilmente assolvibile
da altri; un ruolo di mediazione, di ascolto e traduzione di
istanze, a volte molto distanti tra loro, provenienti dalla
Soprintendenza di Stato, dalla società appaltatrice (Metro C)
e dalla stazione appaltante (Roma metropolitane). è stata una
incredibile avventura che ci ha posto a contatto con questioni
difficilmente indagabili nelle nostre ricerche sull’architettura
contemporanea, sui vincoli che si fanno pungoli per
l’elaborazione di forme e figure espressione tangibile della
sintesi che il progetto è sempre chiamato a produrre. Ma è
stata anche l’occasione per verificare, ancora una volta, come
e quanto importante sia la conoscenza dell’architettura per

fig.3
produrre altra architettura; quanto importante sia l’aver
accumulato un bagaglio di conoscenze “nel dettaglio”, a quella
scala cioè in cui l’architettura, per dirla alla Zumthor, dichiara
come vuole essere, senza infingimenti ed allusioni virtuali.
Quel mondo della piccola scala in cui il dettaglio esecutivo,
nel dare risposta ad un problema puntuale, trova il modo di
diventare figura, sostanziandone la forma e non perdendo
nel fare ciò la sua dimensione partecipe di un tutto coerente
e significante. E quanto importante sia stato per il buon fine
di tutto il processo la nostra pregressa frequentazione, mia e
del collega Lambertucci, del cantiere e di quella fondamentale
dimensione professionale che sostanzia e supporta una serie
di scelte nel tradursi del progetto in realtà costruita.
Dal punto di vista progettuale il passaggio che ha segnato
un cambiamento profondo dell’approccio tra la fase di
progettazione condotta nell’ambito della ricerca e quella
esecutiva successiva, la vera e propria discriminante, è stata
la possibilità di “toccare con mano” le centinaia di reperti

fig.4
che lo scavo andava rivelando. Comprendere le storie che
ciascun frammento si portava dietro, i suoi significati più
nascosti, è stato un dono che le archeologhe ci hanno fatto
consentendo di avvicinarci a quei materiali con un altro
spirito e guardarli con occhi diversi. È stato fondamentale
poter misurare ogni singolo reperto, rilevarne la consistenza,
saggiarne la resistenza e per ciascuno ipotizzarne il modo
più corretto di esporlo, ricordando sempre di essere in una
stazione metropolitana e non in un museo e sapendo dunque
che la percezione sarebbe stata nella maggior parte dei casi
una percezione veloce e di sfuggita in cui dunque il valore
ambientale dello spazio e la visione periferica avrebbero
avuto un ruolo più che rilevante.
La stazione S. Giovanni tra pochi giorni aprirà o forse,
auspicabilmente, quando queste note saranno pubblicate,
sarà da poco aperta al pubblico. Sarà quello il momento
del giudizio più importante: il giudizio dei fruitori. Noi ora
possiamo solo dire di essere felici di aver condotto a termine

una esperienza con la quale l’università, con le sue strutture
e le sue modeste forze è riuscita ad offrire una risposta
significativa ad uno dei temi centrali per il futuro di Roma:
quello che vede l’architettura contemporanea come sintesi
spaziale e risposta possibile alla annosa diatriba tra passato e
presente di questa incredibile città.
Note
Il gruppo di lavoro è stato condotto dai proff. Andrea Grimaldi e Filippo
Lambertucci responsabili della progettazione con gli architetti Livio Carriero
(dottorando), Amanzio Farris (PhD), Valerio Ottavino (PhD), Leo Viola (PhD) e
Samuel Quagliotto (dottorando).
1

Il gruppo di ricerca, piuttosto nutrito, aveva come capifila universitari le
colleghe Paola Veronica Dell’Aira, Paola Guarini, il sottoscritto e Filippo
Lambertucci.
2

3
Il decreto legge 163/2006 norma le attività che devono essere condotte
all’interno di un appalto pubblico e che vanno sotto il nome di archeologia
preventiva.
4
La dott.sa R. Rea è stata, sino a poco tempo fa, la responsabile degli scavi
della tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma.

5
Cfr. Augé M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità,
Elèuthera, Milano 1996.
6
Dell’Aira P.V., Guarini P., Grimaldi A., Lambertucci F., Sottosuoli urbani. Il
progetto della città che scende, Quodlibet, Macerata 2015.
Il gruppo di progettazione in questa prima fase è stato composto dal
sottoscritto con il collega Filippo Lambertucci, il dottorando Valerio Ottavino,
un contributo del phd Giovanni Tomassetti e tre giovani laureandi: Ambra
Scarsella, Gianluca Stolfi e Giulia Tatarella.
7
Per gli aspetti grafici un contributo fondamentale è stato dato dal prof. Carlo
Martino con le dott.sse Sara Palumbo e Delia Emulo.

Figure
fig.1 Linea C - Stazione San Giovanni, Roma. La piazzatta ipogea di
interscambio al primo livello interrato (consorzio Metro C con DiAP,
Laboratorio ReLab, A. Grimaldi, F. Lambertucci con L. Carriero, A. Farris,
V. Ottavino, L. Viola e S. Quagliotto).
figg.2-3-4 Linea C - Stazione San Giovanni, Roma. I sistemi espositivi e
le discenderie: il disegno delle pareti evoca la discesa attraverso gli strati
della storia intercettando alcuni dei 40.000 reperti rinvenuti, riposizionati
alla stessa profondità (consorzio Metro C con DiAP, Laboratorio ReLab, A.
Grimaldi, F. Lambertucci con L. Carriero, A. Farris, V. Ottavino, L. Viola e
S. Quagliotto).
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La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni.
Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza.
Albert Camus, L’uomo in rivolta

Nel gennaio del 2016 il Comune di Viterbo ha deciso di affidare
al DiAP, il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza,
la redazione di un masterplan per il centro storico di Viterbo.
Il DiAP, sotto la direzione scientifica di Orazio Carpenzano, è
stato chiamato ad elaborare un “documento d’indirizzo per
individuare criteri e strumenti di natura procedurale e tecnica
per la riqualificazione, valorizzazione e la tutela del centro storico
di Viterbo”1.
Le intenzioni iniziali del comune di Viterbo erano essenzialmente
quelle di mettere a sistema in breve tempo (da Gennaio
a Novembre dello stesso anno) le iniziative spontanee ed
occasionali intraprese sino a quel momento dalle diverse
amministrazioni comunali o da alcuni privati per la città storica, e
di verificare possibili strategie di sviluppo per il futuro.
Si è partiti quindi da una situazione iniziale senza precisi
orientamenti, ma con la volontà di sottoporre ad un’attenta
revisione un patrimonio che non è mai stato realmente
pianificato2, e per il quale fino a quel momento si era proceduto
essenzialmente seguendo due strumenti tra loro incompatibili:
la variante generale al PRG del 1979, che considera il centro
un’organismo pressoché unitario da sottoporre ad un severo
regime di tutela3, oppure programmi straordinari che, in deroga
agli strumenti pianificatori vigenti, venivano avviati nel momento
in cui si rendevano disponibili dei finanziamenti pubblici4.
Un navigare a vista che, in un periodo di crisi di idee e risorse, ha
impedito alla città storica un uso intelligente del patrimonio.
Carpenzano ed il suo team (Raitano, Marcoaldi, Balducci, Bigiotti,
Fiorelli, Montori), in un contesto così incerto e fragile, sono
intervenuti utilizzando una metodologia consolidata, sulla scorta
di una esperienza trentennale nell’ambito della pianificazione dei
centri storici, avviata idealmente da Raffaele Panella con il piano
per Città di Castello.
Il primo passo è stato quello di coinvolgere i diversi saperi del
luogo, istituendo un comitato scientifico composto interamente
da figure di spicco radicate nel territorio, docenti universitari e
professionisti che hanno affrontato, ognuno secondo le proprie
conoscenze e con i propri strumenti di lettura, l’argomento
“Viterbo”5.

Il secondo contributo, determinante per consolidare i presupposti
teorici di questa opera collettiva, è venuto dalla comunità locale:
i singoli cittadini e le categorie di settore sono stati coinvolti nella
redazione del masterplan attraverso una moltitudine di iniziative,
incontri preliminari, sondaggi, formazione di gruppi nei più noti
socialcomunista network.
Tuttavia la visione partecipata del progetto urbano ha avuto per
questa struttura di ricerca un ruolo fondamentale ma circoscritto.
Il contributo che è stato richiesto ai cittadini di Viterbo è stato
quello di condividere informazioni, percezioni, esigenze, visioni
e, più in generale, conoscenze implicite ed esplicite per farle
diventare patrimonio di progetto. Questa partecipazione della
comunità nella definizione delle strategie principali del piano non
è mai debordata in progetti. I cittadini hanno indicato problemi e
necessità, orientando fortemente gli indirizzi del masterplan, ma
non si sono mai sostituiti ai ricercatori chiamati a tradurre in forma
di progetto le attese della comunità. La natura del masterplan,
un documento di indirizzo che cerca di delineare una strategia
complessiva di sviluppo, sembra in contrasto con la volontà
da parte del DiAP di disegnare la città attraverso l’architettura.
Tuttavia questo problema è in realtà un’antinomia apparente,
poiché l’architettura calibra l’intervento alla scala dell’uomo,
risponde con le forme e le figure del costruito a domande che
riceverebbero solo pallide risposte con gli strumenti tradizionali
della pianificazione urbana.
Due diverse modalità hanno consentito una interazione continua
tra la pianificazione strategica ed il piano pensato attraverso le
“architetture”. Il primo metodo ha riguardato la costruzione di
un abaco di possibili interventi sul centro storico, applicabili al
costruito in modo più o meno invasivo in relazione alla qualità
del tessuto edilizio esistente. All’interno dell’analisi dei tessuti
sono stati individuati tutti i vuoti e le pause improvvise nei ritmi
dell’edificato, e per ognuno di questi spazi è stato previsto un
nuovo uso, che in alcuni casi si è spinto sino alla ricomposizione
della continuità dell’isolato urbano.
La seconda strategia di interazione tra masterplan e architettura
ha cercato di verificare i contenuti degli elaborati tematici del
piano, attraverso la scala del progetto architettonico.
Un laboratorio di laurea dedicato a Viterbo ed un workshop
internazionale di progettazione architettonica6 hanno
immaginato possibili scenari di sviluppo per cinque aree
individuate preliminarmente dal gruppo di ricerca. I luoghi
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oggetto delle cinque prefigurazioni sono: i Giardini Papali; la
piazza del Sacrario; l’area delle Fortezze; La piazza della Rocca e
il Palazzo Farnese.
I temi progettuali hanno riguardato specifiche formulazioni
indicate nel masterplan: a Palazzo Farnese si è verificata la
possibilità di riconvertire il dismesso ospedale nel Museo della
Città di Viterbo; a piazza del Sacrario si è lavorato su un’ipotesi di
mitigazione del parcheggio di superficie e su un’integrazione di
funzioni legate al tempo libero e allo svago; i Giardini Papali sono
stati immaginati come l’area attraverso cui realizzare l’accesso
pedonale turistico diretto al Palazzo dei Papi, coinvolgendo il
tratto della via Francigena che insiste nell’area; nell’immediato
intorno della ex chiesa di Santa Maria delle Fortezze si è prevista
la realizzazione di un parcheggio parzialmente interrato fuori le
mura e un’ipotesi puntuale di densificazione urbana all’interno
delle mura; infine, si è provato a ridisegnare gli spazi pubblici del
settore nord-ovest della città storica, lavorando su un sistema
di tre piazze che comprende, oltre a piazza della Rocca, gli spazi
antistanti le scuderie papali progettate da Donato Bramante,
ed il sagrato della basilica di San Francesco alla Rocca. In tutte
le proposte progettuali, il nuovo si inserisce nell’antico senza
alcuna ambiguità formale o semantica. L’integrazione, se
necessaria, non rinnega la temporalità concreta, ma si adatta
alle esigenze e alle attese del vivere contemporaneo. La città,
e con essa il suo centro, è un processo in continuo divenire, in
cui il nuovo non solo è legittimato a stare nell’antico, ma è anzi
l’unico tramite possibile per riscrivere e continuare a tenere vivo

fig.2
l’antico. Allo stato attuale la ricerca è ormai pressoché conclusa
ed il masterplan dovrebbe essere adottato dal comune di Viterbo
nel corso delle prossime sedute consiliari. Le modalità principali
di adozione sono due. Il primo passo prevede la formazione di
un laboratorio permanente sul centro storico di Viterbo, una
struttura di controllo sulla qualità e la fattibilità delle principali
iniziative che riguardano la città storica. Il secondo procedimento
attuativo del masterplan consiste in un elenco dei principali
interventi strategici che l’amministrazione comunale è tenuta a
portare a compimento nei prossimi anni.
Tuttavia qual è la vera eredità del masterplan? Con il passare
del tempo ci siamo accorti che la città ha ormai perso interesse
nei confronti di iniziative di ampio respiro, i viterbesi guardano
diffidenti tutto ciò che non ha come unico obiettivo quello
di risolvere le contingenze del momento. Il masterplan cerca
quindi di farsi carico di una pesante eredità, anche attraverso
l’ormai imminente pubblicazione degli esiti di questa ricerca. Il
destino di Viterbo e del suo centro è legato indissolubilmente
alla ricostruzione condivisa di un percorso culturale che si è
notevolmente ridotto a partire dalla metà degli anni 70, proprio
quando Pier Paolo Pasolini invocava per l’intera Tuscia “una
svolta culturale, un lento sviluppo di coscienza”7.
La ricerca intrapresa dal DiAP per la città di Viterbo non propone
solamente uno strumento previsionale di sviluppo del territorio,
ma anche e soprattutto un modello culturale che cerca di
rinnovare il senso del vivere quotidiano nella città storica. La
speranza è quella di dare una prospettiva concreta ad una città

distratta, che forse non guarda più al futuro con gli occhi del
passato, e per questo rischia di subire gli inganni di un presente
povero di idee, povero di cultura, povero di architettura.
Note
Estratto del contratto di ricerca stipulato tra il Dipartimento DiAP ed il
Comune di Viterbo.

1

Il piano quadro del centro storico redatto tra il 1987 ed il 1988 da
Giuseppe Zammerini non è stato mai adottato, e perciò non ha alcun
tipo di valore normativo.

2

3
è possibile trovare un quadro chiaro ed esaustivo delle recenti vicende
urbane di Viterbo in Enrico Guidoni, Introduzione a L’evoluzione della
struttura urbana e le architetture, in A.A. V.V., Viterbo. politica, economia,
cultura, sport 1945-1992, D.E.U.I., Rieti 1993.

Il più importante di questo tipo di interventi è il Piano Locale Urbano
di Sviluppo (PLUS) Viterbo: futuro al centro, che ricade nell’ambito del
Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007/2013.

4

I membri del comitato scientifico per il masterplan del centro storico
di Viterbo sono: Enzo Bentivoglio, Elisabetta Cristallini, Silvio Franco,
Francecso Galli, Francesco Mattioli, Giuseppe Scarascia Mugnozza.

5

Il Workshop “Per la città di Viterbo” si è tenuto a Viterbo dall’1 all’8
Ottobre 2016, ed è stato diretto da Orazio Carpenzano. La giuria che ha
valutato i risultati è stata presieduta da Herman Hertzberger.

6

Cara Tuscia, intervista a Pier Paolo Pasolini pubblicata ne “Il Messaggero”
il 22 settembre 1974.

7

Figure
fig.1 Progetto vincitore, workshop internazionale di progettazione, titolo
“Intorno all’Acropoli”. Tutors F. Balducci e A. Farris.
fig.2 Progetto menzionato, workshop internazionale di progettazione,
titolo “Le tre piazze”. Tutors F. Amore, L. Porqueddu e P. Zampetti.
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Non è una novità che i docenti delle nostre sedi
dipartimentali d’architettura osservino, spesso vivendoci
da decenni, il trasformarsi dei territori dai quali sono
ospitati; e che sempre più spesso vadano proponendo
nei loro corsi teorici o progettuali, ed a tutte le scale del
costruire, temi e soluzioni per gli spazi a loro divenuti ormai
estremamente familiari, guardando sistematicamente
oltre le problematicità vere o apparenti e i tecnicismi
che ovunque ingessano funzioni e forme. Egualmente
non è una novità che nonostante gli sforzi e l’efficacia
di una buona e collaudata didattica di scuola, fuori da
essa - nella strada, l’interesse per il nuovo costruire,
per l’architettura autenticamente moderna, sia ancora
scarsissimo; e soprattutto sia minima la capacità-volontà
della gente di comprenderne forme e nuovi contenuti.
Tutto ciò risulta alquanto strano se si osserva come essa
compaia ormai ovunque sulla carta stampata, e ancor più
constatando quanto sia notata e fotografata nel corso del
sempre più diffuso viaggiare nel mondo di questo primo
ventennio del nuovo secolo. Forse può servire ripetere
a tutti, senza stancarsi di farlo, che non sono opere
multiformi di cui vantarsi gli immensi centri commerciali di
nuova generazione costruiti come scenografie “spaghetti
western” di una dimenticata Cinecittà; né le amorfe
multisale cinematografiche costruite per successive
addizioni; né ancor peggio, i ricchissimi interni di case
e negozi privati che popolano il web in una illusoria
esplosione di colori o rarefatti chiaroscuri come pubblicità
sartoriali o gastronomiche. Esistono, continuando nostro
malgrado ad essere costruiti, manufatti non includibili
nel paesaggio del nuovo “habitat” dell’uomo moderno
teorizzato da cent’anni di lavoro scientifico; quello a
portata di mano dei nostri primi maestri che faceva
scrivere a Le Corbusier, come se lo volesse urlare:
“una grande epoca è cominciata” - “esiste uno spirito
nuovo”1. E’ da decenni che nel bel paese assistiamo ad un
proliferare di immagini di costruito senza contenuti che
riesumano lo spirito più desueto dei luoghi. Esse arrivano
ogni giorno ad occhi inconsapevoli, ancora poco allenati a
riconoscere l’Architettura tra la tanta edilizia, allontanando

di anni e anni le azioni veramente importanti per il futuro
delle nuove generazioni. D’altro canto è evidentissima
la differenza di pesi tra la ridotta richiesta di laureati
del mercato del costruire con qualità, e le centinaia di
ex studenti d’architettura abilitati alla professione ogni
anno immessi nei ruoli, per potersi illudere che essi
non inseguano il sogno di vivere e lavorare in altri paesi
d’Europa e del mondo sin dai primi anni d’università; e che
il progetto Erasmus sia per loro sempre più un momento
di esplorazione di cosa stia accadendo di differente e di più
virtuoso fuori dai confini nazionali, utile per programmare
l’annunciato esodo.
Si può evitare tutto ciò ma bisogna impegnarsi su una
possibile doppia strada percorribile. Da un lato lavorare
in maniera più incisiva, anche con nuove regole,
per far sì che realmente chi arrivi ad amministrare
il territorio possa garantire ai cittadini un’adeguata
preparazione, con consapevolezza e rispetto del ruolo
che investe. Dall’altro aumentare sensibilmente i livelli
di coinvolgimento emotivo della gente comune sul tema
della modernizzazione necessaria e improrogabile delle
città, sollecitando nuove forme di curiosità. Per favorire
il processo di avvicinamento, bisogna accennare a nuovi
materiali d’uso e relazioni spaziali intanto che si parla
d’altro, quasi a sorpresa. In fondo senza conoscenza
non può esserci domanda. Aumentare il coinvolgimento
della gente per ottenere maggiore curiosità è un modo
per portare fuori dalle stanze della ricerca e del progetto
le singolari problematicità della cultura architettonica
contemporanea, che sono tutt’altro che le tranquillizzanti
simmetrie di secoli di palazzi con un metro o due di
murature portanti, di coppi, di persiane, … di serliane.
Senza una comunicazione diretta, bisogna solo sperare
che tra i tanti assilli del vivere quotidiano, alcuni individui
trovino un po’ di tempo per concentrarsi sull’architettura
ritenendola una novità e, perché no, cosa di cui sia
veramente stupido fare a meno. Allora è tempo di
affrontare a viso aperto il problema, scendere in strada nel
senso concreto del termine; lavorare sul campo, avendo la
forza e il coraggio del confronto con tutti gli attori in scena.

Una cultura architettonica che voglia essere alternativa
all’autoreferenzialità accademica, deve incidere molto
sul reale, sulle persone, sul paesaggio, ripensando un
pensiero per rimettersi in gioco.
Possibilità
Il recupero dei beni confiscati alla camorra, tema esplorato
dal nostro gruppo di lavoro attraverso esami e lauree a
partire dall’accordo di cooperazione del 22 aprile 2008
tra Libera di Don Ciotti e l’allora SUN, fino all’invito di
esporre il nostro lavoro nel Padiglione Italia alla Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia
del 2010 può, ad esempio, ridiventare oggi un’eccezionale
occasione di confronto e lancio di un territorio che
ancora chiede una rigenerazione della sua “complicata”
edilizia (fig. 1). Un partenariato in avvio di lavori tra enti,
scuole e università, che vede capofila l’associazione Don
Peppe Diana e centrale la sua sede di Casale di Principe
(nota per avere esposto opere della Galleria degli Uffizi
di Firenze) nonché lo stesso Comune, rappresenta oggi
quell’occasione concreta che una scuola di architettura
intimamente coinvolta come la nostra nel futuro di un
territorio, non può sprecare. Oppure, attraverso azioni
autonome e dirette sul campo, essere estremamente
performanti utilizzando la comunicazione per strada, come
ad esempio avvenuto nel corso di una recente passeggiata
culturale, con un gruppo auto costituito di appassionati
di beni culturali, uniti dalla moltiplicazione dei contatti
su internet e passati dal blog partecipato ad attori di
un mini “gran tour”, con la stimolante partecipazione di
un’archeologa del dipartimento di lettere del nostro stesso
ateneo2 e altri amici. Abbiamo raccontato a più voci, a loro
ed alla gente incuriosita che si aggiungeva per strada, la
necessità di animare una nuova forma di convivenza tra
il più antico e il più moderno, nel caso specifico partendo
dalla Capua di Annibale, dall’Appia e dalle centuriazioni,
passando per la garbata Santa Maria Capua Vetere dei
palazzi ottocenteschi che incorniciano il Teatro Garibaldi,

fig.1
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fig.3
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fino alle alte palazzine per appartamenti aggregati in linea
dei giorni nostri. Ha funzionato l’illustrazione di pregi e
difetti della tanta edilizia minore che ci accompagnava
nella passeggiata, chissà quante volte vista dai nostri
amici distrattamente, che ha offerto appigli per cauti
riferimenti ai nuovi modi espressivi e linguistici utilizzati
dall’architettura contemporanea. Proprio nel toccare
l’ultima e più difficile fase temporale del percorso, forse
per semplicità di descrizione e familiarità coi luoghi, si sono
aperte impreviste finestre d’interesse. Ha meravigliato
tutti conoscere la storia di un edificio mai completato e
ben visibile in una cortina importante del centro storico,
con travi e laterizi ancora in attesa da forse un decennio
dell’intonacatura finale, perché riferiva del fallimento di
un rapporto preannunciatosi virtuoso tra archeologia
ed architettura. Raccontava di un antichissimo tracciato
viario rinvenuto circa venti anni prima nei pressi del
foro dell’antica Capua3, e del sogno di potervi costruire
a ponte, come protezione ed interfaccia di qualità, un
edificio destinato ad ospitare gli studenti di archeologia
dell’allora Facoltà di Beni Culturali dell’allora SUN (fig.
2,3,4). Unico difetto del suolo quello d’essere una
proprietà privata, e del reperto quello d’essere venuto alla
luce durante gli scavi per la costruzione di appartamenti
privati. Il non piacevole epilogo ha visto il proprietario
obbligato a costruire per non perdere il diritto di edificare
precedentemente acquisito e l’antico tracciato viario
d’essere inevitabilmente tutto perforato dai tanti pilastri di
un corrente telaio di cemento armato. Magra soddisfazione
sapere che il bene intanto sia stato accuratamente rilevato
e che nulla più si veda né possa nel tempo deteriorarsi se
risotterrato. Più complesso da spiegare ma sintomatico del
disagio degli architetti, l’impatto del nostro stesso gruppo
di cultori con la descrizione di un edificio dai tratti eclettici
(sostanzialmente un finto antico in cemento armato),
impropriamente integratosi con gli spazi più antichi e
di maggiore pregio del nostro mini tour, allorquando
decisamente definito peggiore di tanti schietti edifici per
appartamenti degli anni settanta. L’opportunismo del
falso storico porta l’oggetto d’architettura contemporanea

e la libertà delle sue forme, troppo spesso ancora ritenute
anomala rispetto alle stereometrie degli edifici del
passato, ad un passo indietro rispetto alle conquiste degli
anni successivi alla seconda guerra mondiale, quando
soffiava un vento di ricostruzione e di cambiamenti radicali
in tutta Europa; argomento peraltro già ampiamente
illustrato nel 2017 al XV Forum Internazionale Le Vie
dei Mercanti4. Abbiamo infine spiegato ai nostri amici
del tour che ad avvantaggiarsi di questa nuova forma di
immobilismo culturale è certamente tutto quel tecnicismo
affaristico locale che spregiudicatamente mina l’esistente,
costruendo quartieri e case nel pericolosissimo stile
“finto moderno”, o meglio “finto antico”, che popola la
stragrande maggioranza delle periferie italiane. Viene a
mente, più che mai calzante, una frase: “Di far muri sono
capaci anche gli speculatori. Il nostro appello è rivolto al
Costruire”5.
Quindi nuovi accordi con Enti, Amministrazioni e
Associazioni dovranno essere stipulati dagli architetti,
ben raccontando a tutti, anche per strada, dei pericoli alle
porte, e quanto invece possa rendere veramente belli e
funzionali i luoghi del vivere contemporaneo l’incontro
tra il passato più passato e il moderno più moderno, se
entrambi di qualità. “La nostra architettura deve guardare
al passato per essere degna di portarne il peso”6, scriveva
Giò Ponti nel suo “Amate l’Architettura”, mentre rivelando
quanto essa sia incontenibile e comunque inevitabile,
Alvar Aalto preannunciava con ottimismo da riacciuffare:
“Il secolo innanzi a noi scorrerà, anzi sta già scorrendo, nel
segno dell’architettura”7.

Note
1
Le Corbusier, capitolo “Argomenti” in Verso una Architettura, Edizioni
Longanesi, 1923.

Passeggiata svolta con l’archeologa Giuseppina Renda e con gruppi
culturali che interagiscono con l’app di messaggistica Pianeta Cultura.

2

La forma della città e del territorio. Casa Albergo per Studenti/Ostello,
intervento funzionale del P.R.U.S.S.T. della conurbazione Casertana,
Novembre 2000.

3

XV Forum Internazionale Le vie dei Mercanti World Heritage and
Disaster, “The square and the Amphitheater”, La Scuola di Pitagora
Editrice, Giugno 2017.
5
Adolf Behne, Die Stile Europas, Edizione Deutsche Buch Gemeinschaft,
1938.
4

Gio Ponti, Amate L’Architettura, Edizione Rizzoli Seconda Ristampa,
Novembre 2008.

6

7

Alvar Aalto, Idee di Architettura, Edizione Zanichelli, 1921-1968.

Figure
fig. 1 Case Lese, nuove architetture su aree confiscate alla camorra.
fig. 2 Casa Albergo per Studenti/Ostello (Carreri, Rendina) Pianta quota
scavo archeologico (a sinistra) e pianta piano alloggi (a destra).
fig. 3 Casa Albergo per Studenti/Ostello(Carreri, Rendina) Sezione a
ponte sullo scavo archeologico.
fig. 4 Casa Albergo per Studenti/Ostello(Carreri, Rendina) Inserimento
Assonometrico.
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DUE PROGETTI DEL CENTRO PROGETTI
DiAP: LA BIBLIOTECA DELLA COLLINA
DELLA PACE A ROMA E LA NUOVA
SCUOLA DI ACCUMOLI
Piero Ostilio Rossi
Sapienza Università di Roma
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Una decina di anni fa, all’interno del Dipartimento di
Architettura e Progetto della Sapienza, è stato costituito
il Centro Progetti DiAP la cui principale finalità è quella
di fornire il coordinamento e il supporto logistico alle
attività di ricerca e di sperimentazione progettuale,
di progettazione interna e conto terzi che, per qualità
ed impegno, richiedano competenze di carattere
professionale e l’utilizzo di adeguate attrezzature.
Il coordinamento delle attività che si svolgono nel Centro
Progetti (nel quale la figura del Direttore coincide con quella
del Direttore del Dipartimento) è quindi affidato di norma
al responsabile della ricerca o – nel caso in cui questo sia
previsto - al progettista incaricato, ma può essere in alcuni
casi svolto anche dal Responsabile del Centro, in virtù
delle sue competenze e della sua esperienza1.
Il Centro è stato costituito nel 2007, in occasione
dell’importante incarico di progettazione interna che la
Sapienza ha affidato al DiAP per realizzare il nuovo Centro
di Ateneo per l’Alta formazione in tecnologie innovative
nel comparto di Pietralata del Sistema Direzionale
Orientale (SDO) di Roma; da allora (2007) all’interno
del Centro sono stati prodotti numerosi progetti di
natura differente e caratterizzati dalle forme procedurali
più diverse (consulenze, supporto alla progettazione,
convenzioni conto terzi, progettazione intramoenia,
ricerche progettuali, workshop internazionali, ecc).
Nel mio intervento ne illustrerò sinteticamente soltanto
due, scelti tra i più recenti ed entrambi di dimensioni
contenute: il primo riguarda la trasformazione in
Biblioteca multimediale e servizi culturali del casale
agricolo esistente sulla Collina della Pace, alla Borgata
Finocchio, a Roma (progettato tra il 2006 e il 2008 e
inaugurato nel 2016), mentre il secondo (2017) è il
progetto dell’Istituto scolastico onnicomprensivo di
Amatrice - Plesso di Accumoli, elaborato per conto del
Commissario straordinario alla Ricostruzione dopo il sisma
dell’Italia Centrale del 2016.

La Collina della Pace è un piccolo rilievo nel cuore della
Borgata Finocchio, al km 18 della via Casilina, ai confini
del territorio comunale di Roma, alle cui pendici è
stato demolito nel 2004 il rustico di un grande edificio
di sei piani confiscato alla criminalità organizzata. La
demolizione di quel manufatto ha segnato l’avvio, da parte
dell’Amministrazione di Roma Capitale, di un programma
di riqualificazione urbana, paesaggistica e ambientale di
ampio respiro che ha portato, nel 2007, all’apertura del
Parco intitolato a Peppino Impastato e progettato da
Luigi Franciosini. Il progetto DiAP (2006-2008) si inseriva
in questo programma con l’obiettivo di recuperare
e di trasformare in una biblioteca multimediale e in
un’attrezzatura di uso pubblico per conferenze, proiezioni
e incontri il casale agricolo e il suo fabbricato di servizio
collocati sulla sommità della Collina che si trovavano in
condizioni di abbandono e di degrado.
Nella redazione del progetto, si è fatto riferimento ad alcuni
criteri generali: non alterare i rapporti tra spazi edificati
e spazi aperti che caratterizzano la Collina; confermare
la configurazione del casale agricolo; demolire il piccolo
manufatto di servizio e recuperarne le superfici attraverso
la costruzione di un nuovo piccolo edificio; ricavare gli
spazi necessari al buon funzionamento della biblioteca
realizzando uno scavo al di sotto della vaccheria del casale
che consentisse, tra l’altro, di collegare i due edifici al livello
interrato ed infine collocare i locali tecnici e gli impianti
in modo da renderne indipendente la gestione. Nel
complesso, tra il recupero degli spazi esistenti e la nuova
costruzione, il progetto prevedeva la realizzazione di una
superficie di circa 1.500 mq; la biblioteca multimediale era
progettata per accogliere circa 30.000 volumi e 4-5.000
documenti video e musicali, mentre il nuovo edificio era
destinato ad ospitare una sala conferenze con le relative
attrezzature di servizio e un piccolo bar a servizio del
parco.
La Biblioteca della Collina della Pace è stata inaugurata nella
primavera del 2016, dopo un iter procedurale tormentato
e un cantiere di non semplice gestione. Nella fase di
approvazione da parte dell’Amministrazione - anche a

fig.1
causa del cambio di indirizzo politico dell’Amministrazione
stessa - sono state introdotte d’ufficio una serie di
modifiche al progetto architettonico che ne hanno
alterato alcune parti anche in maniera significativa. Il bar
non è stato realizzato, la sala conferenze ed i suoi annessi
non sono stati assegnati alla nuova Biblioteca ma ad un
Centro anziani introducendo così modifiche d’uso di
un certo rilievo e una duplicità di gestione non prevista
che è facile presumere possa provocare interferenze e
problemi di competenza. L’allestimento della Biblioteca è
stato realizzato dall’Ufficio tecnico di Biblioteche di Roma
e si segnala per la qualità degli arredi e la grafica della
segnaletica.
La biblioteca ha ricevuto comunque un’ottima accoglienza
da parte dei cittadini e della stampa e oggi rappresenta un
importante punto di aggregazione per un settore urbano,

quello della Borghesiana-Finocchio, che è un vasto
insediamento in gran parte di origine abusiva e quindi
quasi del tutto privo di infrastrutture, di attrezzature e di
servizi sociali.
Nel gennaio 2017 è stato formalizzato un accordo tra il
Commissariato Straordinario alla Ricostruzione Sisma
2016 e Sapienza per l’attività di supporto tecnico alla
progettazione, al fine di elaborare il progetto definitivo del
nuovo plesso scolastico di Accumoli.
Il progetto – con il coordinamento scientifico del DiAP –
ha coinvolto circa 40 tra docenti e personale tecnico di
Dipartimenti delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria
civile e industriale ed è stato completato in poco meno
di un mese; ha risposto così alle richieste della Struttura
commissariale che - almeno nei programmi - intendeva
rendere il complesso funzionante per l’avvio del nuovo

fig.2
anno scolastico e quindi nel mese di settembre del 2017.
Mentre queste note vengono scritte però, il cantiere della
scuola non è stato ancora avviato.
Il paese di Accumoli si trova a quasi 900 metri sul livello
del mare, in un territorio al confine tra Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo ed è situato in una posizione centrale
nell’ampio anfiteatro naturale costituito dai Monti Sibillini
e dai Monti della Laga. La nuova scuola è collocata in
un’area sommitale, circondata da filari e fasce arboree,
che è attualmente racchiusa tra il centro storico, l’area del
campo di emergenza e l’area destinata alla realizzazione
delle soluzioni abitative in emergenza (SAE). Si tratta
quindi di un ambito interessato da rilevanti modificazioni
e la scuola è posta in una posizione strategica che ne
giustifica la scelta per la realizzazione del nuovo edificio
scolastico del paese. Il nuovo plesso scolastico (scuola
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fig.3

primaria e dell’infanzia) è costituito da un edificio ad un
piano con una superficie totale lorda di poco meno di
700 mq ed una pianta ad andamento regolare, composta
dall’intersezione di elementi di forma rettangolare.
In elevazione è costituito da due volumi, uno maggiore
dell’altro, che si intersecano; entrambi hanno una
copertura a falda; il volume maggiore contiene la grande
sala multifunzione - sostanzialmente una singola falda
inclinata - mentre il volume minore contiene da un lato
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le tre aule didattiche e, dall’altro, l’aula laboratorio, l’aula
professori, il refettorio, la cucina e locali accessori.
E’ prevista un’aula di 45 mq per la scuola materna (per
una classe di 12 alunni) e due aule per la scuola primaria
(per due pluriclassi, per un totale di 19 alunni), anch’esse
di 45 mq.
Di fronte alla scuola e direttamente accessibile da questa
e dai percorsi di accesso si trova il piazzale di circa 350 mq
dedicato allo svolgimento di attività all’aperto e utilizzabile

fig.4

come spazio sicuro in caso di emergenza.
La tipologia strutturale è costituita da setti in c.a. con
casseri a perdere ed è stata preferita ad una soluzione
in carpenteria metallica in quanto, per un edificio ad un
piano, presenta una serie di vantaggi tecnico-prestazionali,
esecutivi ed economici. In particolare: elevate prestazioni
sismiche, elevata inerzia termica, semplicità e qualità
costruttiva, massima libertà nella distribuzione interna e
adeguata resistenza al fuoco.

Credits
Biblioteca multimediale e servizi culturali nel parco
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Figure
fig.1 Il Casale della Collina della Pace prima della sua
trasformazione in Biblioteca multimediale.
fig.2 Il Casale della Collina della Pace dopo la sua
trasformazione in Biblioteca multimediale.
fig.3 Pianta del plesso scolastico di Accumoli.
fig.4 Schizzi di progetto del plesso scolastico di Accumoli.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA
Francesco Costanzo

La sessione L’Università che progetta ha l’obiettivo di
affrontare alcuni nuclei tematici e problematici sulla
capacità effettuali del progetto scientifico: il contributo
alla formazione della cultura architettonica in Italia; i
rapporti e i modi con cui l’attività progettuale universitaria
si misura con il suo esterno, con “ciò che è fuori da essa”;
le possibilità di istituire nuove vie di contatto con le
professioni; gli aspetti della comunicazione delle attività e
dei suoi esiti, che vanno interpretati come rivalutazione del
lavoro progettuale (corrispondente ad una “valorizzazione
delle risorse del paese”); questioni più operative sulle
cose da fare e sui rapporti con enti ed amministrazioni
(di controllo, di piano, …) individuando così “aspettative e
terreni di scontro”.
Questioni dunque che sono riconducibili alla domanda
su qual è l’efficacia dell’Università, sia in termini di
avanzamento della cultura architettonica sia rispetto
ai modi attraverso cui “veicolare la necessità del
progetto”. Esse riguardano apertamente le missioni
formative e di ricerca, ma sembrano profondamente
“quantificabili” proprio all’interno della Terza Missione,
ovvero “della propensione delle strutture all’apertura
verso il contesto socio-economico, esercitato mediante
la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze”.
Una valorizzazione, va detto, che dal punto di vista della
Disciplina della Progettazione Architettonica risulta
difficilmente valutabile. Ciò a partire dalla grande
contraddizione presente nel documento ANVUR che,
occupandosi dell’impatto della produzione scientifica,
separa programmaticamente le attività di valorizzazione
economica della conoscenza da quelle culturali e sociali (si
veda il Rapporto Anvur 2013, par. II.2.3). Tale definizione,
oltre ad avere il limite di inquadrare ogni azione con
finalità sociali-culturali come un costo, non coglie la
doppia utilità della nostra attività di progetto, che è sociale
ed economica, e che di fatto riflette la sostanza critica e
tecnica del nostro lavoro sull’architettura.
Entrando nel merito delle attività della sessione, al di là
della necessaria specificità tematica e contestuale dei
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casi dimostrativi proposti - gli ambiti portuali (Monaco),
la biblioteca come luogo aggregativo (Margagliotta), la
casa flessibile (Zammerini), il parco urbano in un’area
di dismissione ospedaliera a partire dalla rilettura
dell’esperienza psichiatrica italiana (Scavuzzo), l’indagine
sugli effetti della grande infrastruttura su un territorio
di centri minori (Picone), le implicazioni urbane delle
problematiche idrogeologiche (Tuzzolino), i progetti a più
temi per l’Albania (Menghini) - va detto che essi trovano
nel progetto, sia nel suo farsi che nel suo fatto, uno
strumento di confronto, in fieri o ex-post, che tende cioè
a misurare reazioni, a cercare interrelazioni, ad istituire
un campo di confronto con la società e con le pubbliche
amministrazioni. Un modo con cui il progetto continua a
mostrare il suo valore strumentale nel senso più amplio,
rivendicando il suo compito conoscitivo prima ancora
che risolutivo. Un modo del progetto che, nell’indagare
soluzioni, trova una propria misura nella ricerca delle
nuove aspirazioni della società. E prova ad individuare
e proporre, in queste particolarità, un suo ruolo di
orientamento scientifico e culturale alquanto difficile in
un momento a “bassa definizione politica”, che genera un
vuoto la cui problematicità è ulteriormente ampliata dalla
compensazione di un estremismo tecnicista.
Un accenno va fatto in merito al sistema variegato di
accordi e programmi che inquadrano le relazioni tra
soggetti nelle diverse attività di progetto. Tra queste si
sottolineano le possibilità offerte dai Gruppi di Ricerca
internazionali (come nel caso del GdR PoliTO/Southeast
University di Nanchino) e dai Gruppi di Ricerca di
Cooperazione Territoriale (come nel caso GECT ItaliaSlovenia). Questi ultimi, istituiti nel 2006 dalla Comunità
Europea su sollecitazione politica del Comitato delle
regioni, rappresentano uno strumento efficace di
cooperazione transnazionale tra enti regionali e locali di
differenti Stati membri che, attraverso modi di gestione
diretta dei fondi europei, attivano forme di partenariato
tra soggetti di varia natura organizzativa-giuridica (politicoamministrativa, universitaria, associazionismo).

I diversi ambiti in cui si determinano le attività si trovano
all’intero di uno spettro che va, oltre alle convenzionali
forme di ricerca, dalle attività di natura prevalentemente
didattica (anche promuovendo percorsi formativi postlauream altamente tematizzati, come nel caso del
Master di “Architettura e progetto per le aree interne.
Ri_costruzione dei piccoli paesi” dell’Università di
Napoli Federico II), fino a programmi strutturati di “terza
missione”, che inquadrano le attività progettuali all’interno
di un campo diversificato di strumenti e contesti scientifici
(ricerche di dottorato, stage formativi, collaborazioni
culturali e scientifiche, consulenze …).
Un’altra considerazione entra pienamente nel merito
sui modi organizzativi e procedimentali con cui ampliare
l’incidenza della produzione scientifica sulla realtà
architettonica ed urbana. Il primo esempio riguarda un
approccio che definisce i rapporti tra istituzioni pubbliche
(Università) e società private (studi di progettazione) e
che si riferisce ad un orientamento di stampo centralista
proprio dell’identità politica cinese. Seppur di difficile
applicazione in altre realtà, questo modello appare
di grande interesse in quanto tali Istituti si mostrano
come strutture operative per attività “in house” a cui le
strutture professionali si riferiscono per tematiche di
maggiore complessità ed impatto urbano. In questo caso,
portando ad esempio l’attività degli Istituti e Dipartimenti
universitari nei processi trasformativi delle città cinesi
(caso mostrato da Trisciuoglio / Lei), si mette in luce il
loro ruolo guida (fortemente “normante” e con forte
operatività) nel panorama delle attività professionali, in
una fase di riflessione / messa a punto delle modalità
operative per la “architettura di sperimentazione sulla
tradizione”.
Una seconda riflessione, di natura più metodologica che
organizzativa, si pone il problema del superamento della
cristalizzazione di uno stato, di quella “stasi” che deriva
dalle difficoltà amministrative e politiche proprie del
nostro sistema. Conseguentemente, in linea con una forte
tendenza oggi in atto sensibile a modi progettuali non più

ultimativi e definitori, si pensa che la successione di più
modelli possa rivelare una forza progressiva che potrebbe
essere in grado di “autoalimentare la ricerca” (Cherubini)
nella prospettiva di promuovere quella condizione “aperta
e continua” propria del progetto in ambito scientifico.
In conclusione, non possiamo tralasciare una riflessione
di carattere più generale. Osserviamo che alcune
azioni progettuali mostrate nella Sessione tendono ad
estendere notevolmente le questioni specifiche per
dare definizioni (su questioni compositive) di utilità e
significato più generale, e ciò non semplicemente per la
necessaria dimensione scientifica del progetto in ambito
universitario. In questa direzione vanno alcune indagini
– pensiamo a quella sul ruolo ambivalente del limite
(Scavuzzo) o sul valore attuale dell’elementarismo nella
ridefinizione di parti urbane (Menghini) o sull’incontro
della flessibilità con i temi urbani (Zammerini) – in cui la
forte propensione a centrare il ragionamento sul progetto
compositivo va ben oltre la cornice programmatica a cui
il progetto si riferisce. Ciò rivela una tendenza, finanche
esibita, che da un lato riguarda l’orizzonte di ricomporre
i cacciariani “frantumi del tutto” all’interno di un corpus
disciplinare disgregato, dall’altro risponde alla necessità di
salvaguardare una riflessione più interna all’architettura,
nella speranza di far scaturire da quest’approccio - riflesso
di una nuova anche se mitigata aspirazione all’autonomia
– le occasioni di relazione con la realtà.
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MODELLISTICA PROGETTUALE
COME FUNZIONE STRATEGICA PER
L’UNIVERSITA’ CHE PROGETTA
Roberto A. Cherubini
Sapienza Università di Roma

L’università ha le risorse – umane e materiali – per
dispiegare a servizio dell’occasione di progetto quella
collettività e allo stesso tempo quella pluralità di pensiero
che le consente di svolgere la funzione strategica di
produrre, prima e insieme al progetto stesso, una
modellistica capace di orientare il progetto architettonico
e urbano.
La modellistica progettuale praticata a livello scientifico
sembra essere comune appannaggio degli interventi sul
territorio di scala più ampia. Modelli urbani e territoriali
sono strumenti consueti di lavoro, di discussione e di
confronto tra discipline contigue aventi come oggetto
di studio l’assetto dell’ambiente antropizzato. Questa
modalità di lavoro sembra essere meno praticata quando
si affrontano realtà problematiche di scala minore.
Soprattutto quando dallo studio della dislocazione degli
eventi si passa a cercarne di definirne la forma.
La modellistica progettuale di scala architettonica pare non
partecipare a quei caratteri di scientificità riconosciuto alla
modellistica relativa ai processi di dimensione più ampia.
Si tratta di un semplice errore di prospettiva, per quanto
radicato tra gli operatori, probabilmente legato ai caratteri
di finitezza che il modello di scala architettonica pare
per sua natura dover possedere. Un modello di scala
architettonica dotato di gradi di libertà nella lettura può
sembrare per forza di cose inefficace dato che la soluzione
progettuale è spesso per la ricerca architettonica
inscindibilmente legata alla univocità e completezza della
sua prefigurazione.
Bisogna allora a questo punto semplicemente di
distinguere tra completezza - prerogativa del progetto – e
forza allusiva e capacità narrativa, dispiegata in pieno dal
modello.
Il modello a scala architettonica deve comprendere in sé
una duplice valenza: deve allo stesso tempo riassumere
un impianto manualistico dotato di riconosciuta
autorevolezza e indicare un percorso, una linea guida
praticabile, per l’evoluzione in progetto.
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Parlare di manuale relativamente a ragionamenti
progettuali che hanno a che fare con la scala architettonica
implica la necessità di una riflessione preliminare sulla
consistenza di una proposta di valore manualistico
adeguata al contemporaneo. Necessaria specie se
associata alla volontà di includere nel carattere del
risultato manualistico una dimensione dinamica, una
linea di tendenza, che interpreti in maniera non riduttiva
il concetto di linea guida all’azione. Mettere a punto
linee guida include una valutazione su natura e limiti
di procedure efficaci per formalizzazioni di carattere
architettonico.
In generale sia il concetto di manuale che quello di linea
guida soffrono in campo progettuale di un logoramento
derivante da un suo uso improprio imposto nel corso del
tempo da una prassi sempre più rivolta alla semplificazione
piuttosto che allo studio esauriente e alla comprensione
dei problemi in esame.
Per non essere semplice e banale “manuale d’uso”, per
dispiegare una sua utilità che vada oltre la semplice
presentazione di indicazioni direttamente operative
derivanti dalla riduzione di ragionamenti o sperimentazioni
di maggiore spessore, il manuale ha bisogno di tre
caratteristiche fondamentali: autorevolezza, condivisibilità
e soprattutto deve essere capace di organizzare una
narrazione convincente degli argomenti trattati.
“Trattato” – sia detto per inciso – è d’altra parte la forma
nobile di manuale che ne ha caratterizzato la natura nei
suoi momenti di massima autorevolezza e condivisione.
Trattatistica è la denominazione comune del racconto
sull’architettura che ha assunto la natura di forma
letteraria nel Rinascimento; i manuali di progettazione
urbana di Stubben, Sitte, Hageman, a cavallo tra XIX e XX
secolo sono vere e proprie “narrazioni di città”, leggibili
autonomamente a prescindere da ogni necessità di
apprendimento più o meno rapido e soprattutto da ogni
esigenza direttamente utilitaristica per il progetto.
Non è questa la sede per approfondire i discorsi
sull’evoluzione della manualistica in relazione alla sua

utilizzazione e al carattere delle culture specifiche che
l’hanno prodotta ma quello che è certo è che all’oggi, più
risulta evidente la mancanza di narrazioni convincenti, più
ci si aspetta dal manuale solo una semplificazione della
conoscenza, una velocizzazione della comunicazione, una
applicabilità immediata fuori dai contesti e dalle situazioni
d’uso, maggiormente si manifesta il paradosso di manuali
d’uso sempre più corposi e sempre meno leggibili ma
soprattutto sempre meno efficaci nel confronto con la
realtà operativa a cui sono rivolti.
Perché per prima la realtà di progetto non è univoca ma
costituita per sua natura da infinite specificità e varianti
che hanno anzitutto bisogno di essere “narrate”.
“Narrate” - non solo “analizzate” - cioè “interpretate”,
perché una narrazione non è una descrizione ma è una
interpretazione degli eventi e delle situazioni.
Per essere condivisa e soprattutto per vedere riconosciuta
una sua autorevolezza, l’indicazione manualistica deve
riuscire a comunicare con efficacia non tanto “come” fare
ma “cosa” fare.
Alla sterminata circolazione delle informazioni e delle
nozioni sul come fare si oppone all’oggi la drammatica
carenza di indicazioni sul cosa fare delle nozioni disponibili.
Carenza particolarmente drammatica in una attività come
quella della progettazione che implica inevitabilmente
una prefigurazione dell’oggetto compiuto, qualsiasi
sia – di scala territoriale o minuta – la sua dimensione
problematica.
Il manuale contemporaneo ha bisogno più che mai di
produrre immagini piuttosto che istruzioni di progetto. Ha
bisogno di fornire modelli piuttosto che divulgare ricette.
Suggerire opzioni praticabili piuttosto che offrire mere
soluzioni operative. E deve prestare attenzione alla linea
narrativa che gli è sottesa.
Coloro che vogliono servirsi in maniera efficace della
modellistica progettuale come indicazione sul “cosa” fare,
devono avere ben presente la narrazione che non solo
la introduce ma in qualche modo la motiva e la rende
condivisibile.
Altrimenti indicazioni e suggerimenti operativi tratti

dai modelli senza prestare attenzione alla narrazione
potrebbero risultare anche a prima vista del tutto
inaccettabili.
Quanto appena detto per il manuale torna a proposito
delle linee guida. Anche in questo caso l’attualità sembra
produrre una riduzione: le linee guida da procedure a
semplici percorsi.
Nella quasi generalità dei casi, l’esigenza di linee guida si
manifesta ogni qualvolta una tematica di progetto risulti
di una complessità tale da non poter essere espressa in
termini lineari, di una complessità di ordine superiore
tale da escludere la possibilità di un percorso diretto dal
problema alla soluzione capace di soddisfare in maniera
evidente tutte le questioni implicate. Se il percorso diretto
è impraticabile
la linea guida dovrebbe indicare la modalità di lavoro
capace di condurre alla soluzione evitando ogni drastica
riduzione della molteplicità delle scelte rispetto al reale.
Una procedura processuale capace di proporsi come
supporto alle scelte autonome del progettista; capace
di indicare una direzione prevalente di ricerca volta alla
soluzione ragionata del nodo problematico in esame in
tutta la sua consistenza.
Nella sua interpretazione più riduttiva la linea guida è
invece semplicemente il percorso che riduce l’incertezza
conducendo comunque la soluzione progettuale su
un binario univoco, accreditato ed sperimentato, e
dunque capace tra l’altro di ridurre la responsabilità
dell’operatore. La linea guida è in questo modo intesa
come semplice strumento volto a normalizzare il
complesso, come percorso standard predefinito efficace
per il raggiungimento del risultato in economia di tempi e
di risorse spendibili.
Ciò determina con sempre maggiore frequenza
l’appiattimento della ragione e della funzione della
linea guida sul suo semplice aspetto sequenziale. E’ il
sistema di spunta delle operazioni da praticare volto
all’alleggerimento delle responsabilità. Non ammette
opzioni alternative né ragionamenti sul perché si faccia.
95

Una guida acritica, per quanto lineare, che induce
ad escludere piuttosto che a selezionare, fallendo in
questo modo nel suo ruolo di maggior rilievo. Perché
guidare ad una soluzione significa tutt’altro che proporre
una scorciatoia. Significa piuttosto ricomprendere
sinteticamente tutta la complessità del problema
riassumendola in modelli concreti di comportamento
adeguatamente prefigurati in soluzioni esemplari.
Torna come per il manuale la necessità narrativa. Per essere
condivisa, anche la linea guida deve essere supportata
da una prefigurazione motivata. Da una modellistica. La
prefigurazione, nel mondo della sperimentazione formale,
è il magnete che determina direzione e percorso di una
linea guida intesa nei termini pieni di procedura ragionata,
che è ancora una volta la via critica al “cosa fare”, piuttosto
che al semplice “come fare”.
In questo modo, la linea guida, il percorso, la procedura
non è “diretta” al modello ma è dinamicamente “inclusa”
nel modello.
Ci siamo soffermati fin qui sulla necessità di un carattere
narrativo del manuale e della linea guida come elemento
indispensabile per la condivisibilità del modello offerto.
Abbiamo però accennato al fatto che il modello deve
possedere una sua propria autorevolezza per essere
condiviso. Superato l’equivoco che il manuale debba
semplicemente trasmettere indicazioni sul “come fare”,
resta comunque in campo la questione della fiducia da
riporre nel suo indicare un “cosa fare”. Specie quando,
come nella progettazione di scala urbana e architettonica,
il “cosa” è, per natura stessa dei materiali di lavoro
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consuetamente utilizzati, una prefigurazione sintetica
del risultato a cui tendere, una modellistica plurale che
ha bisogno di uno sforzo critico da parte del fruitore per
essere efficacemente utilizzata.
La messa a punto di una modellistica è una astrazione
di carattere speculativo, basata su riflessioni a volte
sistematiche a volte intuitive, guidate comunque da una
seria conoscenza dello stato dell’arte e da una chiara
percezione della natura del problema allo studio e del
contesto concreto di applicazione.
Il modello non discende deterministicamente dall’insieme
dei fattori di analisi presi in considerazione perché
non sarebbe altrimenti in possesso di quei caratteri
di autonomia e astrazione capaci di consentire il
superamento della problematica per la cui risoluzione è
messo a punto. Non rappresenta pertanto una formula
adottabile acriticamente ma esprime piuttosto la
materializzazione di una modalità di comportamento che
mantiene il carattere di pluralità proprio delle applicazioni
sperimentali.
Implica pertanto una compresenza di modelli concorrenti
ma strettamente correlati con i quali fare i conti quali
materializzazione alternativa del medesimo ordine di
possibili soluzioni.
Avendo a disposizione uno spettro di modelli applicabili,
siano essi espressi in immagini, in grafici o in algoritmi
che descrivono un assetto o una distribuzione attesa di
eventi da gestire, diventa del tutto abituale verificarne
l’efficacia operativa applicandoli in successione ad aree di
particolare significatività problematica, realizzando una
sequenza sperimentale di simulazioni che ha la capacità

di essere generalizzata, di esprimere un sistema di
modalità di comportamento dotato di logica sequenziale
e di meccanismi di auto-valutazione rispetto a campioni
differenziati di situazioni progettuali, secondo una
processualità di carattere indubbiamente scientifico.
L’autorevolezza è di per sé un carattere non facilmente
definibile e soprattutto di difficile definizione sono i
fattori che contribuiscono alla creazione di una posizione
autorevole nell’ambito di una determinata situazione. Per
quanto riguarda il ragionamento che stiamo seguendo,
possiamo però accontentarci della definizione parziale
ma efficiente che lega l’autorevolezza del modello alla
processualità scientifica che lo ha messo in campo.
La messa a punto di una modellistica di carattere
architettonico comporta in ogni caso un esercizio faticoso
che necessita per essere svolto di una determinata massa
critica di operatori. La pluralità dei modelli proposti non
può essere l’esito di un lavoro solipsistico. I punti di vista
diversi devono essere adottati con elasticità. La parzialità
delle singole posizioni va accettata come carattere di
qualità del lavoro complessivo. L’ampiezza del panorama
modellistico offerto dipende dall’occasione di lavoro ma
non può scendere sotto una certa soglia di significatività.
La sperimentazione modellistica può essere condotta e
successivamente organizzata per luoghi, per temi, o per
luoghi tematici. Dove siano i luoghi a guidare il lavoro,
sarà la confrontabilità tra le prefigurazioni modellistiche
locali a rappresentare il valore manualistico del prodotto.
Dove la prevalenza delle attenzioni sia rivolta alla tematica
di progetto, sarà il tema, ovvero il motivo progettuale, a

costituire l’ossatura del manuale. L’ultima opzione vede
luoghi e temi combinarsi tra loro secondo una logica
complessa. Si tratterà di selezionare i luoghi in base
ad un loro carattere prevalente rispetto alla tematica
progettuale associata ad ognuno di essi. E poi tornare
ripetutamente su ognuno dei luoghi con diversi punti di
vista progettuali tali da soddisfare, se non esaurire, un
panorama problematico significativo.
In questo modo il modello non è soltanto come detto
il magnete del lavoro ma anche la sua dinamo, capace
di auto-alimentare la ricerca in quanto su modello si
costruisce modello in un circuito virtualmente inesauribile.
In questo senso non è totalmente improprio parlare
di “generazioni modellistiche” nell’ambito di un
lavoro sperimentale in evoluzione. Ogni generazione
è la cristallizzazione di un definito stato dell’arte dato
come base per un successivo superamento. Il valore di
manuale contemporaneo del risultato è dato anche da
questo carattere progressivo del prodotto offerto alla
consultazione.

Note
L’autore di questo intervento ha avuto la possibilità di coordinare
ampi interventi di modellistica progettuale in almeno due occasioni. Tra
il 2010 e il 2012 a Belgrado nella messa a punto dei modelli urbani e
architettonici per la riva nord del Danubio (cfr. Cherubini R.A., AW_Across
Waters, il fiume riprogettato, Orienta, Roma 2012) e nel 2015-2016 nel
progetto transfrontaliero mediterraneo GREATMed (cfr. Cherubini R.A.,
Botta A., Iskra Djuric, Piazze galleggianti Floating squares, Franco Angeli,
Roma 2016).

1

Figure
LabMed (Laboratorio di Ricerca Modellistica per il Mediterraneo. DIAP
Sapienza) diretto da Roberto A. Cherubini: “Piazze Galleggianti/Floating
Squares”. Ricerca modellistica per “GREATMed” Progetto Europeo ENPICross Border Cooperation in the Mediterranean. 2014-16. Modelli di
Piazze galleggianti applicati ai fronti d’acqua di Beirut, Djerba, Cagliari
Poetto. (Botta, Djuric, Emiliano, Gambina, Sarallo)

Questa impostazione, che è solo un aspetto di una
ampia attività1 in atto da tempo in LabMed – Laboratorio
di Modellistica progettuale per il Mediterraneo del
Dipartimento di Architettura e Progetto di Sapienza
Università di Roma - sulla modalità di gestione del
progetto architettonico, non prescinde dalla formidabile
complessità del problema a cui si applica, non prospetta
soluzioni universali ma vuole suggerire una modalità di
lavoro da sottoporre alla prova dei fatti, per l’università che
progetta con un ruolo strategico ma definito nel generale
contesto della domanda di architettura contemporanea.
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ROVINA E PROGETTO. NUOVI
IMMAGINARI PER I RUDERI DI
CRAPOLLA
Francesca Coppolino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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L’etimologia della parola rovina dal latino rŭīna che deriva
da ruĕre «rovesciare, precipitare» è indicativa dell’essenza
mutevole della rovina, che rappresenta il risultato mai
definitivo di una dinamica trasformativa innescata da
diverse possibili cause che generano un decadimento
della forma e del ruolo dell’architettura, ma anche lo
sviluppo di nuovi equilibri e l’apertura all’immaginazione
interpretativa progettuale. Le rovine racchiudono in sé
memoria, metamorfosi e capacità immaginifica, ma anche,
per definizione, il senso del disfacimento, del danno, della
furia, della violenza.
«Cos’è una rovina, dopotutto? È una costruzione umana
abbandonata alla natura e una delle caratteristiche delle
rovine in città è il loro aspetto selvaggio: sono luoghi pieni
di promesse e di incognite, con tutte le loro epifanie e i
loro pericoli»1. Le rovine sono delle «pieghe del tempo»2,
intricati nodi temporali, la cui caratteristica principale
consiste nella mancanza, nella “non presenza”. Tale
mancanza implica il carattere implicitamente narrativo
della rovina e innesca una serie di riflessioni che investono
l’interpretazione progettuale. Le rovine, da un lato,
costituiscono una categoria interpretativa del presente della
città, dall’altro rivelano, nella loro intrinseca dimensione
di “mancanza”, la possibilità di una “continuazione”, che
avviene attraverso la “trasfigurazione” immaginativa che
sono in grado di suscitare.
La condizione di rovina, intesa come fenomeno in continua
evoluzione, determina quindi in modo inatteso nuove
forme e nuovi valori. Se la rovina è una forma in divenire,
che racchiude temporalità, narratività e trasfigurazione
immaginativa, il progetto è uno strumento interpretativo,
che, osservando e indagando in maniera “anatomica” e
con “sensibilità” tali manufatti “liberati”, talvolta, dalla loro
dipendenza dalla forma, li vuole ri-mettere in gioco dando
loro una nuova prospettiva di vita e di ri-significazione.
Infatti: «se impareremo a trattare le rovine come mappe
di residui linguistici dove leggere una distribuzione di
tracce che noi attribuiamo al passato ma che tuttavia
sono il nostro presente, esse, allora, si riveleranno come
delicato luogo di equilibri che tutela la nostra identità»3.

Attraverso l’azione progettuale, è possibile realizzare
un sistema di nuovi equilibri in costante tensione tra
la percezione temporale e narrativa della rovina e
l’espressione del nuovo. Il “nuovo”, in questo caso,
consiste nel modo “attuale” di interpretare, ri-leggere o
ri-scrivere l’antico; nel modo in cui si sceglie di conferirgli
nuovi significati e di re-immetterlo nel flusso temporale.
Come scrive Franco Purini: «inserire un nuovo segno
nella stratificazione è un’operazione fondamentale
dell’architettura […] Un nuovo segno aggiunto ad altri si
configura come un’interpretazione, ma anche come la
creazione di un nuovo senso del testo stesso»4. La storia
dell’architettura è ricca di esperienze che hanno agito sulle
rovine, mettendo in atto diverse strategie progettuali, in
alcuni casi continuandone il discorso interrotto, in altri
casi non ascoltandolo o addirittura opponendosi a esso.
A partire dagli atteggiamenti progettuali più radicali nei
confronti delle rovine è possibile individuare, da un lato,
la pedissequa e mera conservazione di ciò che si ritiene
“intoccabile”, dall’altro la totale distruzione di ciò che non
si ritiene abbia “abbastanza” valore, come rilevava Rem
Koolhaas nella mostra Cronocaos5 del 2010. Atteggiamenti
meno radicali si muovono tra gli estremi del riuso del
manufatto e della sua totale ricostruzione; racchiudendo
in questo intervallo gli interventi intermedi. Sembra
possibile individuare una serie di “gradi di trasformazione”
che caratterizzano gli interventi sulle rovine e che
possono anche attuarsi attraverso uno sviluppo nel
tempo, quali, ad esempio: conservazione, protezione,
intervento nell’intorno, riuso, aggiunta, completamento e
ricostruzione. Tali gradi di trasformazione vengono talvolta
applicati tutti insieme, talaltra in diverse combinazioni, a
seconda del caso specifico.
Le problematiche progettuali divengono ancor più intricate
quando la rovina si mostra come un qualcosa di molto
fragile, che riesce appena a sussurrare il suo “passato”;
quando la natura si è a tal punto riappropriata della
costruzione, da renderne i “resti” difficilmente distinguibili,
giacché ormai formano con essa un’unità inscindibile. Un
caso esemplificativo a testimonianza di questa condizione

fig.1
è costituito dell’Abbazia di San Pietro a Crapolla a Massa
Lubrense: un insieme di ruderi “sommersi” e inglobati
dalla natura che ricordano esattamente quanto sostenuto
da George Simmel a proposito del rapporto rovina-natura:
«la rovina di una costruzione mostra che nella scomparsa
e nella distruzione dell’opera d’arte sono cresciute altre
forze e altre forme, quelle della natura, e così, da ciò che
in lei vive ancora dell’arte e da ciò che in lei vive della
natura, è scaturito un nuovo intero»6.
I ruderi presentano uno strettissimo rapporto con il
paesaggio naturale del fiordo di Crapolla nel quale si
inseriscono e si presentano come un crocevia di diversi
percorsi alla scala territoriale. Dal mare è possibile
scorgere solo pochi resti, poi giungendo in cima al pianoro
dalla piccola spiaggia, si resta colpiti da quel luogo
“nascosto” e “sorprendente”, totalmente “aperto” verso
il mare e verso la montagna. Quella stessa percezione
di “sorpresa” che aveva caratterizzato le foto di Roberto

Pane scattate sul luogo e che lo avevano reso il set ideale
per alcuni cortometraggi7.
Questa particolare condizione potrebbe far ritenere che
l’equilibrio raggiunto tra natura e artificio non debba
essere modificato, che l’unica operazione possibile sia
quella di conservare interamente quanto oggi permane.
Eppure, al contrario, lo stesso processo di abbandono
del manufatto si è articolato attraverso continui “ritorni”.
La metamorfosi sembra essere, infatti, un’ulteriore
caratteristica di questo luogo, giacché esso si presenta
un luogo stratificato, in cui è possibile rilevare le tracce di
diverse fasi temporali. Il più chiaro esempio è costituito
dalla cappella novecentesca che, con il suo inserimento,
ha invertito il senso di ingresso e di fruizione della chiesa.
La riappropriazione dei ruderi da parte della comunità
locale attraverso la costruzione della cappella sugli stessi,
costituisce un aspetto da non sottovalutare, in quanto
testimonia la necessità di reimmettere la rovina nelle

dinamiche trasformative contemporanee.
Nell’ambito dell’Accordo-quadro e della Convenzione
di ricerca applicata tra l’Università degli Studi di Napoli
Federico II e il comune di Massa Lubrense, le ricerche
effettuate dal Dipartimento di architettura8 stanno
provando ad approfondire le intricate vicende dell’abbazia
e a proporre delle possibili prospettive tra conservazione
e innovazione. In particolare, il gruppo di ricerca in
Progettazione Architettonica9, si è interrogato sulle
specifiche questioni del rapporto tra le rovine emerse
dagli scavi in progress e il progetto di nuovi elementi
architettonici. Partendo dall’unità rovina-natura propria
di questo luogo, le riflessioni progettuali prevedono
il riconoscimento di tre punti fondamentali: il valore
innegabile della “percezione” temporale, narrativa e
“sorprendente” che si ha del rudere, che va tutelato e
messo in risalto; l’esigenza di scoprirne i remoti segreti
attraverso un processo di continua conoscenza e allo
stesso tempo di comunicarne i valori, così da favorire la
lettura dei diversi elementi e delle diverse parti; l’esigenza
di ricorrere all’immaginazione per raccontare lo spazio in
rovina e per indirizzarlo verso nuove possibilità.
Considerati tali presupposti, il progetto ha cercato
di rispondere ad alcune necessità e criticità, quali:
l’accessibilità ad ampia scala al sito, la fruibilità interna,
la messa in sicurezza, la protezione di alcuni elementi,
l’inserimento di servizi e la realizzazione di nuovi spazi.
Di conseguenza, i principali temi progettuali trattati
riguardano la realizzazione di sequenze narrative
che indirizzano la percorribilità del complesso, la
ricomposizione dei frammenti e delle parti e l’innesto di
nuovi elementi.
I nuovi elementi inseriti sono stati concepiti in stretto
dialogo con le fragili rovine e con il paesaggio circostante,
“continuando” e rafforzando l’unità artificio/natura.
Un esempio in questo senso è costituito dal progetto
di Siza e Collovà per la ricostruzione della chiesa madre
a Salemi oppure dal progetto di Navarra per il Parco
di Caltagirone, in cui, attraverso l’inserimento di pochi
elementi, si riesce a riallacciare la relazione tra le parti e
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allo stesso tempo a realizzare una coerenza unitaria tra
tali elementi. L’intervento progettuale ha provato dunque
ad agire attraverso l’innesto leggero nel paesaggio di
pochi e precisi segni necessari a “raccontare” le rovine e
a sottolineare i percorsi individuati per la nuova fruibilità
del sito: un percorso di connessione tra le tre quote
principali e che circonda il sito, una passerella interna
che attraversa gli spazi abbaziali, una copertura che
protegge gli affreschi della chiesa, una balaustra leggera
che cinge il sito in corrispondenza dei vari dislivelli, una
nuova “quinta” in corrispondenza delle absidi che ne
favorisce la riconoscibilità. Si viene a creare una trama
unitaria di elementi interconnessi che instaurano un
forte dialogo con la preesistenza, senza prevaricarla. Un
altro importante aspetto è consistito nella necessità di
considerare delle strategie in progress e quindi in continuo
cambiamento e adattamento in base alle evoluzioni e agli
spostamenti degli scavi, necessari per una più profonda
conoscenza e comprensione del complesso. Tutti gli
spazi di progetto sono stati immaginati come degli spazi
flessibili e adattabili secondo le circostanze, in un’ottica di
metamorfosi continua.
L’intento di questo intervento architettonico non è di
affermare una propria supremazia sul passato, quanto
piuttosto di rafforzare l’unità di natura e artificio, di narrare
le sequenze continue di un possibile racconto ininterrotto;
di rimodulare il tempo attraverso pause o ripetizioni;
di ri-comporre i ricordi tra loro in vista di una possibile
trasmissione futura, in quanto come scriveva Pavese: «lo
stupore è fatto di memoria non di novità»10. L’obiettivo
è di generare, richiamando Juhani Pallasmaa: «una
densità archeologica dell’immaginario e una narratività
non lineare attraverso la giustapposizione di immagini
frammentate derivanti da origini non conciliabili»11.
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Un laboratorio di ricerca interdisciplinare
Come è ben noto, le vigenti normative impediscono
alle Università di fornire servizi, in particolar modo se di
natura tecnica ed assimilabili a prestazioni di carattere
professionale, alle pubbliche amministrazioni. Allo
stesso tempo i ricercatori sono chiamati a rispondere
alla richiesta sempre più strutturata di restituzione del
prodotto del loro lavoro al contesto socio-economico
mediante la valorizzazione e il trasferimento delle
conoscenze acquisite. Si tratta della così detta terza
missione, istituzionalizzata dal decreto legislativo
19/2012 che la inserisce di fatto all’interno dei principi
del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e
Accreditamento, e successivamente dal DM 47/2013, che
all’allegato E ne identifica gli indicatori e i parametri di
valutazione periodica, accanto agli obiettivi tradizionali di
insegnamento e ricerca.
È in questa apparente contraddizione che è necessario
individuare gli strumenti per favorire l’applicazione
diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico
della Società. Come confrontarsi quindi con la realtà,
partendo dall’assunzione di consapevolezza di come la
questa sia un’entità complessa rispetto alla quale noi ci
confrontiamo mettendo in relazione oggetti fisici e oggetti
mentali, ponendo la condizione esperienziale come
fondamento della comprensione del mondo, riconoscendo
come la realtà stessa sia influenzata dal nostro modo di
descriverla, osservarla, percepirla in maniera soggettiva,
ma rispetto a parametri che la ricerca scientifica non può
che cercare di rendere il più possibile condivisibili (Oldroy,
1989).
Da queste premesse nasce Ecourbanlab, laboratorio
di ricerca del Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica dell’Università di Sassari, che nel progetto dello
spazio individua lo strumento interdisciplinare di indagine
e verifica della complessità urbana e di alcuni temi fondativi
della città contemporanea, come “l’abitare collettivo”,
“il riuso” o “le forme innovative dell’apprendimento”. Il

laboratorio, coordinato dal Prof. Massimo Faiferri, opera
cercando di seguire un metodo basato sulla costruzione
di relazioni di tipo interdisciplinare, ma anche tra la
componente teorica e quella pratica, riversando nella
didattica le esperienze di ricerca e confrontandosi con
il contesto per non perdere mai i riferimenti del mondo
reale. In questo senso è possibile considerare la ricerca in
campo progettuale “ricerca scientifica”. È il metodo, legato
alla chiarezza argomentativa del linguaggio, a sostenere
un’ipotesi teorica, nella presa d’atto dell’impossibilità di
confrontarsi con la realtà nella totalità dei suoi elementi,
visibili ed invisibili. In questi termini l’ipotesi, mossa
dall’invenzione, dal progetto, diviene l’atto cruciale, il
tentativo di dare senso alle cose, un procedimento che
nel progetto stesso non può trovare altro che strumento
di confutazione o verifica; è un procedere per tentativi
ed argomentazioni critiche, che ha radici lontane e che
Parmenide aveva per primo delineato (Popper, 1972).
È l’impossibilità di “partire da zero”, di avviare cioè un
dibattito senza alcuna base di discussione critica, dove
proprio la critica è strumento di sviluppo della conoscenza.
Il processo progettuale come metodo
La condizione per cui lo sviluppo della conoscenza sia
basata sul fornire soluzioni a problemi di varia natura
porta ad interrogarsi sulle modalità tramite le quali
questi stessi problemi emergono e vengono definiti;
se è vero che i problemi non emergono dall’esperienza
osservativa, ma da elaborazioni il più possibile fantasiose
mirate alla competizione tra teorie, significa che alla base
del processo di conoscenza è contenuta un’importante
e necessaria componente irrazionale, l’intuizione, che
annulla l’inefficace fase dell’induzione.
Ciò che per Kuhn è da individuarsi nel “paradigma”,
inteso come “tradizione di ricerca” che si pone alla base
di un qualsiasi nuovo studio fenomenologico e rispetto al
quale la sfida si individua nel superamento dello stesso. È
proprio la rottura del paradigma a definire un momento di

rivoluzione scientifica.
Kuhn definisce questo come “momento della soluzione
del rompicapo”, le cui risposte oramai svelate vengono
sottoposte al severo controllo dell’esperienza per
verificarne la correttezza; è il processo progettuale (Kuhn,
1962).
Ecco perché nella ricerca è compreso quello sfondo
teorico di conoscenza senza il quale non sarebbe possibile
ancorare i futuri sforzi conoscitivi, ma è altrettanto
vero che per produrre conoscenza è necessario avere
consapevolezza che l’obiettivo in sé non è lo studio del
“paradigma”, benché indispensabile, quanto la sua rottura
che solo un atto progettuale può determinare.
La conoscenza assume così connotati soggettivi, personali,
intimi, che vanno oltre la realtà visibile del mondo e che
la didattica non può trascurare, specialmente quando
interessa proprio le forme e modalità per riversare i propri
progetti nel contesto e tradurli in spazio reale. Occorre
far comprendere che il progetto non è la soluzione ma il
“pretesto”, nell’accezione del termine che Umberto Eco
propone in relazione al romanzo (Eco, 2004), la premessa
fondata sulla convinzione che non possa esistere un’unica
interpretazione corretta di uno spazio, un’unica collezione
di azioni determinate in esso contenute, ma vi sia una
molteplicità di significati che ogni soggetto, confrontandosi
con quello stesso spazio, è portato ad attribuire rispetto al
suo personale progetto di azione.

fig.1

Esperienze di ricerca e didattica
Ecourbanlab sviluppa il suo lavoro di ricerca e didattica
sulla base di “pretesti”, facendo in modo che sia il progetto
dello spazio nel contesto fisico a fornire ancoraggio alle
ipotesi teoriche che di volta in volta cercano di svilupparsi
in relazione ai temi esplorati.
Ciò comporta uno stretto legame con il territorio e le
sue componenti sociali e amministrative, nell’idea che
ciò al quale il processo progettuale ambisce non sia
l’interpretazione di un mondo effettuale, ma la definizione
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di una realtà possibile, fatta non di proprietà ma di
relazioni tra le cose.
I principali ambiti di ricerca che, più di recente, hanno
interessato le attività del laboratorio sono “il riuso come
strumento di rigenerazione urbana” e “lo spazio innovativo
dell’apprendimento come occasione di ripensamento
degli ambienti scolastici e della città”.
Su queste basi è nata l’esperienza del Seminario Villard18
che ha visto il Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica dell’Università di Sassari (e nello specifico
Ecourbanlab), nel 2016-2017, come organizzatori
dell’evento. Villard è un seminario itinerante di
progettazione che, a cadenza annuale, vede coinvolte circa
una dozzina di Scuole di architettura, italiane ed estere,
per lo sviluppo di un progetto su un tema legato ad un
caso studio concreto e legato ai territori da affrontare nel
corso dell’anno nelle diverse tappe. Il viaggio costituisce
la struttura portante del seminario quale strumento di
conoscenza delle città. Durante ogni tappa, con l’apporto
dei docenti delle Facoltà partecipanti, sono organizzati
incontri, lezioni, conferenze, visite guidate e mostre.
L’itineranza del seminario fa sì che gli studenti entrino in
contatto con luoghi fisici e culturali diversi, incrociando
esperienze e conoscenze con docenti e studenti
provenienti dalle altre sedi. Il tema della diciottesima
edizione, dal titolo “Sustainable Urban Regeneration in
Piacenza: Rigenerazione urbana come opportunità di
incontro e convivenza tra culture”, è conseguenza di un
apposito protocollo di intesa tra il Consorzio Agrario Terre
Padane SCRL e Il Dipartimento di Architettura Design e
Urbanistica di Alghero (DADU), con l’obiettivo di aprire
una riflessione sulle potenzialità latenti del territorio
comunale di Piacenza, in particolare in relazione alla
dismissione e abbandono del patrimonio edilizio costruito
nel dopoguerra come occasione di progetto e rifondazione
urbana.
Le strategie di riqualificazione delle aree dismesse della
città di Piacenza sono state sviluppate anche attraverso
una nuova interpretazione dei fenomeni migratori,
considerandoli non solo come la base per costituire

società più integrate, ma anche il punto di partenza per
avviare concreti processi di sviluppo urbano, economico
e sociale. La ricerca di nuove centralità caratterizzate
anche dai flussi e dalla coesistenza di etnie e culture
diverse, è stato il filo conduttore delle ipotesi progettuali,
volte ad una riconfigurazione del territorio comunale a
partire dalle potenzialità inespresse dei diversi paesaggi
che lo caratterizzano. Dopo le tappe di novembre 2016
a Piacenza, gennaio 2017 a Parigi, marzo 2017 a Milano/
Piacenza e maggio 2017 a Venezia, l’ultima tappa ha
visto la presentazione finale dei lavori allestiti in mostra
all’interno delle sale del Palazzo Farnese a Piacenza, al
fine di restituire quanto prodotto nel corso dell’anno
accademico alla città.
Differente e molto più intensa invece è l’esperienza
di “ILS _ Innovative Learning Spaces”, la Scuola estiva
internazionale che per il secondo anno consecutivo ha
visto confrontarsi gruppi di lavoro composti da giovani
progettisti, studenti o professionisti, all’interno di team
di lavoro interdisciplinari guidati da Architetti di chiara
fama di provenienza internazionale (Gonzalo Byrne,
Renato Bocchi, Arnaldo Cecchini, Valter Caldana, Alfonso
Femia, Massimo Ferrari, Patrick Fransen, Anne Lacaton e
Jean Philippe Vassal, Josep Mias, Luca Molinari, Gianluigi
Mondaini, Jo Noero, Joao Nunes, Mosè Ricci, Matteo
Scagnol e Sandy Attia), sul tema del progetto degli spazi
dell’apprendimento, declinati prima in ambito scolastico
e poi urbano. Tali riflessioni sono anche il frutto della
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
con il quale Ecourbanlab ha avviato un accordo di ricerca
e che vede ora in atto ulteriori confronti finalizzati alla
realizzazione di un acceleratore lineare all’interno del
Parco Scientifico di Frascati, il quale potrebbe realmente
rappresentare un territorio tangibile della ricerca e
dell’apprendimento.
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Abitare e lavorare nella città contemporanea
Nella società capitalista del regime neoliberale assistiamo
a nuovi modi e stili di vita in cui ciascun soggetto viene
inserito, compreso e si riproduce nel continuo processo
di produzione globale. Questa fenomeno riguarda proprio
il passaggio, ora in atto, secondo Foucault, alla società
del controllo che sta sostituendo le società disciplinari1
del vecchio regime capitalista della produzione fordista.
Parafrasando il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han,
questo passaggio avviene attraverso la trasformazione del
regime biopolitico nella società del controllo psicopolitico2.
Inoltre Deleuze, diagnostica una crisi generale dei luoghi
d’internamento3 indicati da Foucault all’interno degli
ambenti della scuola, della fabbrica oppure della famiglia.
Gli ultimi due sono i luoghi emblematici del lavoro e
dell’abitare nel sistema di produzione della società del
passato che separano l’attività collettiva dell’uomo, la sua
capacità di organizzarsi politicamente, cioè di partecipare
alla vita politica della società, e la vita privata all’interno
dell’appartamento tradizionale.
La fabbrica del nuovo sistema si svuota e il lavoro si
estende nella metropoli andando ad occupare l’intera
vita dei nuovi individui del lavoro sociale. In questa
trasformazione del capitalismo la nuova classe dei
lavoratori è costituita proprio dagli individui liberi del
nuovo sistema di produzione. Si tratta di un tipo di
produzione basato sulle capacità cognitive e intellettuali
di individui che generano un prodotto immateriale. “Oggi,
ciascuno è un lavoratore che sfrutta se stesso per la propria
impresa” 4 anche nelle condizioni odierne del mercato del
lavoro instabile e precario. L’uomo diventa imprenditore
di se stesso, un individuo libero ma incapace di rapportarsi
in collettività con gli altri nella società della psicopolitica
del lavoro digitale. In ciò si materializza pericolosamente
una passiva, o del tutto distaccata, partecipazione alla vita
politica della società.
È riprendendo Marx che riusciamo a delineare l’uomo
isolato della società della stanchezza verso un concetto di
libertà collettiva. Marx afferma che “solo nella comunità

(gemeinschaft) diventa possibile la libertà personale”5,
e ciò ci indirizza verso nuove forme di co-abitazione,
dove è proprio in questo modo di realizzarsi insieme
che l’architettura si pone come progetto politico e di
emancipazione sociale.
Verso un’idea comune dell’abitare
Quando parliamo della casa la associamo immediatamente
all’ambiente della famiglia, pensiamo ad un qualcosa
che c’è sempre stato, quindi ad un “naturale” modo di
vita6. Essa identifica il luogo di un forte radicamento
ad una condizione isolata dalla collettività sociale. Ma
alla luce delle considerazioni descritte nel precedente
punto, emergono due problematicità da cui identificare
un tema di architettura, cioè un progetto che interpreti i
nuovi modi di vita della società. In sintesi, da una parte
l’isolamento dell’individuo sradicato dalla famiglia e dalla
società e dall’altra, il lavoro intellettuale individuale che
va ad estendersi globalmente. Di conseguenza si genera
una condizione in cui le nuove forme del lavoro vanno a
comprendere l’intera sfera della vita e perciò si proiettano
in tutti i luoghi della città, soprattutto all’interno dello
spazio domestico della casa.
Casa e lavoro quindi, diventa un tema di architettura per
nuove forme di vita e di abitare in comune. In questo, il
progetto riconosce la sovrapposizione tra le due sfere e
si sforza di creare e ripensare un’architettura composta
dagli elementi e gli spazi che sono in grado di manifestare
il senso collettivo della vita pubblica e quello della vita
privata domestica. Ma, pensare ad una tale idea di
architettura, composta da elementi capaci di generare
un unico organismo architettonico, significa indagare ed
individuare i paradigmi dell’esperienza storica.
Il recinto abitato
Il primo paradigma di vita comunitaria riguarda
sicuramente l’architettura monastica nella quale la
regola, l’ordine basato sulla rinuncia e la devozione alla
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meditazione e alla produzione era la condizione necessaria
della vita cenobitica. In questo, il monastero rappresenta
un progetto di emancipazione sociale, produttore di
conoscenza e un’alternativa politica alla società del suo
tempo. Ma tra i modi di vita dei monaci vi era una forte
corrispondenza spazio temporale con l’architettura, lo
scenario principale della loro attività collettiva. Basti
pensare a Le Corbusier dopo la visita al Galluzzo in cui
definisce il significato di questo luogo come “architettura
e urbanistica7” dove “i locali presenti erano sistemati
secondo la migliore biologia architettonica”8.
Nell’architettura certosina, le celle dei monaci sono
disposte attorno al chiostro costruendo un grande recinto
abitato rispetto al quale si giustappongono le grandi
aula della chiesa, del refettorio o delle altre attività
collettive. Diverso invece è il modo in cui si dispongono
le aule comunitarie e la chiesa come oggetto isolato nel
monastero orientale. Qui al recinto abitato si innestano
gli spazi individuali domestici assieme ad una serie di aule
collettive, ma la vita di tutti si manifesta dentro il chiostro,
al centro del quale si colloca la chiesa.
È da questo paradigma, dell’architettura monastica, che
riusciamo ad estrapolare il tema del recinto abitato che
diventa così il tipo, e una delle strategie da assumere per il
progetto di architettura dell’abitare collettivo.
La grande corte comune

fig.2

Un altro archetipo dell’abitare collettivo si riconduce ad
un modello che nasce in alcune regioni della Cina sudorientale, Guandong, Jiangxi e Fujian, i tulou9.
I tulou, o “costruzioni di terra”, sono blocchi a corte, spesso
di forma circolare ma anche quadrangolare, innestati
all’interno di alcuni villaggi sotto forma di abitazioni
contadine fortificate. Anche in questo esempio, i modi di
vita erano strettamente legati alle forme di produzione che
avvenivano nello spazio della corte centrale. Gli abitanti,
legati da relazioni di parentela, occupavano le cellule
individuali su più livelli e la vita collettiva, oltre che nella
corte, si volgeva nei ballatoi e negli ambienti comuni tra
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il tessuto delle stanze. Le celle sono delle piccole stanze,
ascetiche e austere, aggregate attorno ai ballatoi lignei di
ogni piano. Ma in queste costruzioni, il carattere collettivo
prende forma e si riconosce dal modo in cui il sistema di
elementi lignei, discreti e leggeri, guarda verso la corte del
lavoro collettivo che evoca una sorta di manifestazione
teatrale della produzione. Spesso il vuoto della comune
cambia carattere da un tulou all’altro secondo il modo in
cui gli ambienti della produzione si collocano nella corte,
a volte come un basamento esteso e a volte con una serie
di piccole stanze concentriche attorno al “vuoto dentro il
vuoto” del tulou. Il paradigma di questi edifici si riconosce
proprio nel carattere del vuoto della grande corte da
dove possiamo rileggere in maniera sintattica le varie
declinazioni della sua forma.

fig.3

La rue intérieur
L’abitazione collettiva fa parte delle riflessioni
dell’architettura costruttivista degli anni venti nell’Unione
Sovietica. Per molti architetti dei vari gruppi delle
avanguardie architettoniche, ai nuovi modi di vita e di
produzione che si prospettavano dopo la rivoluzione
bolscevica d’ottobre, dovevano corrispondere delle
nuove forme dell’abitare. Nasce così un filone di ricerche
tipologiche sul tema della casa-comune (dom-komuna)
che vede lo sviluppo di un grande numero di progetti ed
esperienze formali riconducibili al lavoro dell’architetto M.
Ja. Ginzburg. Il paradigma della dom-komuna di Ginzburg
si può ricondurre all’archetipo della strada dentro
l’edificio – la rue intérieur – come principio aggregativo
del tessuto delle cellule domestiche. In questo senso la
strada diventa un luogo che distribuisce l’intero edificio
sul piano orizzontale attraversando gli altri luoghi della
collettività, in una sorta di metafora della città all’interno
dell’organismo architettonico. La strada diventa così
l’elemento che tiene insieme la sfera della vita domestica
e la vita dell’intera comune come avviene nell’edificio
del Narkomfin a Mosca10. Anche se il lavoro di Ginzburg
verte per lo più sullo studio e la produzione delle cellule
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d’abitazione, la sua ricerca tipologica sull’aggregato
arricchisce la declinazione del carattere della strada
quando (ad esempio) dispone le cellule di tipo E11 su una
grande galleria illuminata collettiva. Qui il valore della
collettività si esprime nel modo in cui si manifesta la vita
quotidiana nella scenografia delle scale in successione,
passando da una galleria all’altra nella comune. Così,
l’archetipo della strada, in queste esperienze, ci permette
di rileggere con chiarezza i sintagmi, il modo in cui si
esprime la sua forma quando la rue intérieur acquista il
carattere e il significato di luogo collettivo.
Piazze e aule dentro l’edificio alto
Il tema dell’edificio alto invece, si rilega ancora una
volta all’esperienza sovietica di alcuni concorsi per

le città-comuni produttive12 dell’ultima parte dell’era
avanguardista. Nel progetto per la città di Magnitogorsk,
Ivan Leonidov propone un modello di città lineare
disegnata su un sistema a griglia ortogonale in cui dispone
una serie di torri, case-comuni per i lavoratori della
fabbrica. L’abitazione collettiva viene quindi, pensata
come un sistema di unità abitative quadrangolari su
due livelli, impilate una sull’altra. Qui, la comune vera e
propria, l’unità singola, per piccoli gruppi di cooperazione,
si compone delle cellule individuali che affacciano sul
grande vuoto centrale della croce nera13. Si tratta di uno
spazio che evoca l’idea della piazza pubblica nella quale
avvengono le attività collettive della vita dei suoi abitanti.
L’archetipo del vuoto nell’edificio alto può anche articolarsi
diversamente e comporsi di un sistema di piccole aree di
sosta, tenute insieme dalla grande aula collettiva, come

avviene nelle torri proposte dal gruppo OSA per la cittàcomune di Avtostroy. Anche in questo progetto, l’aula da
un lato assume il significato simbolico di rappresentazione
della comunità, ma allo stesso tempo rappresenta
l’elemento centrale che governa la composizione delle
parti.
Infine, il modo in cui l’aula o la piazza vengono collocate
in questi edifici attraverso il rapporto con le stanze, le
case degli operai, rappresenta il significato politico e
filosofico della potenza della scala collettiva a discapito
dell’isolamento individuale dalla comunità.
Abitare e lavorare insieme
Come appena visto, a questi paradigmi corrisponde sia
una completezza formale nel rapporto tra le due sfere
della vita sia un modo di vita basato sull’accettazione e
condivisione di una serie di regole interne alla comunità.
Ciò significa che questi presupposti determinano quasi
la condizione fondamentale alla vita nella comune e
all’obiettivo posto in cui l’architettura vuole essere un
progetto politico e di emancipazione sociale. Questo modo
di vita significa anche cooperare (produrre) e condividere
insieme, in una sorta di atto di resistenza alle condizioni
che pone il mercato del lavoro e quello immobiliare. Per
questo si può affermare che alla condizione del progetto
deve precedere la creazione di un gruppo disposto a vivere
in questo modo, condividendo stessi obiettivi e regole, e
l’individuazione e la scelta delle aree, preferibilmente di
proprietà pubblica, collocate in parti differenti della città.
La lettura degli archetipi dell’abitare comune del
passato diventa così un modo per scomporre le parti
dell’architettura dopo aver prima riconosciuto e analizzato
quei principi di forma in grado di determinare il tipo. Si
tratta della presenza di significati ed usi diversi all’interno
di un unico spazio da ricondurre ad unico senso di
comunità e di unitarietà. Il progetto di architettura dovrà
raggiungere quel delicato equilibrio che cerca di tenere
insieme le parti e dovrà stabilire un principio di armonia
della composizione. L’individuazione di queste categorie

archetipiche rappresenta in sé un modo per individuare
una serie di strategie per il progetto contemporaneo.
In questo, pare ovvio che, la ricerca si estende ad una
serie più ampia di progetti e architetture in modo che si
possano presentare in una condizione tassonomica di tipi
e morfemi, una sorta di toolkit della composizione di forme
e spazi che consentano di abitare e lavorare insieme.
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Figure
fig.1 Il recinto abitato. Certosa di Ema (sx) e monastero di Amaras (dx).
fig.2 La grande corte comune. Tulou circolare (sx) e tulou quadrangolare
(dx).
fig.3 La rue intérieur. Narkomfin di M. Ja Ginzburg (sx) e ipotesi di
aggregazione di cellule E di M. Ja Ginzburg (dx).
fig.4 Piazze e aule dentro l’edificio alto. Torri per Magnitogorsk di I.
Leonidov (sx) e torri per Avtostroy del Gruppo OSA (dx).
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LA GENTILEZZA E LA RABBIA.
GIANCARLO DE CARLO E L’ESPERIENZA
DEL MONASTERO DEI BENEDETTINI A
CATANIA
Mariagrazia Leonardi
Università degli Studi di Catania
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I processi partecipativi storicamente portati avanti
da Giancarlo De Carlo nelle attività progettuali di
trasformazione del territorio sono stati ancora applicati
quando l’architetto viene invitato dall’Università di
Catania al Monastero dei benedettini nel 1980, al fine di
suggerire quali procedure attuare per il recupero e per il
suo conseguenziale adattamento a sede universitaria e
restituzione del monumento all’antico quartiere Antico
Corso. Il Progetto di De Carlo per il Monastero dei
Benedettini nel 2004 diviene oggetto dell’esposizione Des
lieux, des hommes al Centre Pompidou di Parigi. Quattro
anni dopo, nel 2008, il Monastero viene riconosciuto
come “Opera di Architettura Contemporanea” dalla
Regione Siciliana. Il Monastero dei Benedettini di Catania
si presenta oggi come un esempio di tardo barocco
siciliano. Fondato dai monaci cassinesi nel 1558, sconvolto
da calamità naturali, distrutto e ricostruito, il complesso
architettonico è esempio di integrazioni tra le epoche
storiche. Grazie all’architetto Giancarlo De Carlo si possono
leggere, come in un libro aperto, i cambiamenti subiti a
causa della colata lavica prima (1669) e del terremoto
dopo (1693), ma anche degli usi civili ai quali è destinato
subito dopo l’Unità d’Italia. Il primo impianto monastico
(1558) nasce a forma quadrata con un chiostro interno
definito dei “Marmi” (ridefinito in seguito Chiostro di
Ponente), per via della presenza del pregiato marmo di
Carrara nell’elegante colonnato seicentesco, nella fontana
quadrilobata posta al centro e dei decori rinascimentali che
ne addolciscono maggiormente l’aspetto. Il Monastero del
cinquecento era costituito da un piano interrato, destinato
a cantina e deposito delle derrate alimentari e a cucina;
e due piani destinati ad accogliere le celle dei monaci, il
capitolo, il refettorio, la biblioteca e il parlatorio oltre che il
chiostro dei Marmi. Del Monastero cinquecentesco, dopo
le calamità naturali che hanno investito la città di Catania
nel 1669 e nel 1693 resta integro il piano interrato e parte
del primo piano. Del chiostro restano erette 14 colonne le
altre cadono giù e si spezzano. A partire dal 1702, inizia
la ricostruzione e il Monastero viene ingrandito rispetto
alle pianta primigenia: al Chiostro dei Marmi o di Ponente

ricostituito e rinnovato da elementi tardobarocchi, si
aggiunge il Chiostro di Levante, con il giardino e il Caffeaos
in stile eclettico, e la zona nord con gli spazi destinati alla
vita diurna e collettiva dei monaci: la biblioteca, le cucine,
l’ala del noviziato, i refettori, il coro di notte. Si sfrutta il
banco lavico per realizzare due giardini pensili, l’Orto
Botanico – la villa delle meraviglie – e il giardino dei Novizi.
La chiesa di San Nicolò l’Arena, annessa al nuovo plesso
monastico resta incompiuta nel prospetto principale.
Ingrandito, decorato, rimaneggiato, il Monastero diviene
uno dei conventi più grandi di Europa, secondo, tra quelli
di ordine benedettino, solo a quello di Mafra in Portogallo.
Al cantiere benedettino partecipano i grandi architetti
siciliani: Ittar, Battaglia, Battaglia Santangelo, Palazzotto.
Le maestranze vengono chiamate da tutte le provincie:
Palermo, Messina, Siracusa. Tra i più importanti architetti
si annovera Giovan Battista Vaccarini, a cui si deve la
realizzazione delle Cucine e del Refettorio grande, oltre
che il progetto della Biblioteca (oggi Biblioteche Riunite
Civica e Ursino Recupero). L’architetto palermitano aveva
studiato a Roma entrando in contatto con architetti quali
Fontana, Michetti, De Sanctis. I suoi punti di riferimento
e di ispirazione restano Bernini e Borromeo che aveva
studiato con passione e a cui sovente si rifaceva. Nel 1866
con l’emanazione e l’applicazione delle “leggi eversive”,
il Monastero dei Benedettini diviene demanio regio.
A partire dal 1868 vengono riadattati gli spazi adibiti
ai cosiddetti usi “civili”. Si trattava prevalentemente di
scuole, tra cui la più rinomata era l’Istituto Regio Carlo
Gemmellaro, ma viene anche allocata la Caserma Militare
(nell’ala sud e nel cortile) e l’Osservatorio Astrofisico con
il laboratorio di meteorologia e geodinamica (Cucine e
Ventre oggi Museo della Fabbrica). Le nuove destinazioni
d’uso sono origine di una serie di profonde, e alle
volte irreversibili, modifiche che il Monastero subisce
nonostante il suo riconoscimento, all’indomani dell’Unità
d’Italia, come Monumento Nazionale. L’Orto Botanico di
quasi 5 ettari viene lottizzato e destinato ad accogliere
i padiglioni del nuovo ospedale dedicato al re d’Italia,
Vittorio Emanuele. La sacrestia della Chiesa di San Nicolò,
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bene in uso del Comune di Catania, realizzata anch’essa
dal Vaccarini, accoglierà il Sacrario dedicato ai caduti delle
due guerre. Solo la biblioteca monastica viene risparmiata.
Nel 1977 nell’ambito della riqualificazione del centro
storico della città, il Comune di Catania dona il Monastero
dei Benedettini all’Università degli Studi di Catania, che lo
destina a sede della storica Facoltà di Lettere e Filosofia.
L’Ateneo di Catania bandisce un concorso di idee per la
riqualificazione del complesso monastico ma il progetto di
recupero porta la firma dell’Architetto Giancarlo De Carlo.
Alla visione dell’architetto, del Preside Giarrizzo e
dell’Ufficio Tecnico d’Ateneo, guidato da Antonino
Leonardi con il quale De Carlo instaura un rapporto di
stima e di amicizia oltre che professionale, si deve oggi la
restituzione di un importante bene culturale alla comunità.
Il monastero infatti dal 2002 diviene Patrimonio
dell’Umanità insieme ad altri siti che l’Unesco identifica
come rappresentativi del tardo barocco della Sicilia
sudorientale. Il cantiere ha visto alternarsi un notevole
numero di professionisti e di maestranze, tra i quali
l’architetto Giuseppe Pagnano per il restauro del Chiostro
di Ponente, nell’ambito di una progettazione partecipata
e condivisa, in continuo, rispettoso e ottimista dialogo
e confronto tra De Carlo, Antonino Leonardi e i diversi
operatori della fabbrica. «Al progetto dei Benedettini
ho lavorato con molti collaboratori che negli anni sono
passati dal mio studio o che ho trovato a Catania, ma
niente avrei potuto fare – con competenza e con piacere
– senza il Suo contributo fondamentale»1. Il recupero e
l’adattamento del Monastero a sede universitaria, durato
trent’anni, ha riportato alla luce il palinsesto della città
dall’età romana ai giorni nostri: un intero quartiere,
disegnato dagli assi viari Cardo e Decumanus Maximus
e dalla presenza di residenze di età tardo ellenistica e di
domus di epoca imperiale. Gli scavi sono visibili nel cortile
principale e sotto il plesso delle ex scuderie (oggi aule
per la didattica). In particolare una domus con peristilio è
custodita all’interno dell’attuale Emeroteca universitaria,
integrata perfettamente alla fabbrica cinquecentesca e
alle strutture sospese contemporanee che permettono

l’accesso agli studenti. Oggi il Monastero, volendo citare
le parole dell’architetto De Carlo, «(…) nella sua struttura
concreta, di spazio tridimensionale abitato, ha acquistato
i segni di un luogo di giovani che sciamano da un punto
all’altro dei suoi itinerari: un luogo di aria, di luce, di
intensa comunicazione, di aspettative e promesse per
il futuro. Attraverso l’alternanza di letture e progetti è
stato scollato dall’involucro il vecchio sistema di significati
e ne è stato steso uno nuovo che consente alla mirabile
architettura antica di assumere trame, strutture e ruoli
significanti per il mondo contemporaneo». Il progetto
Guida di Giancarlo De Carlo resta però ancora oggi in parte
un’incompiuta. Nei progetti dell’architetto, infatti, era
prevista la possibilità di utilizzare il ponte di collegamento
con l’Ospedale Vittorio Emanuele (Ex Flora Benedettina)
oggi in corso di dismissione, il completamento del Chiostro
di Ponente, una diversa apertura su piazza Vaccarini, della
quale immaginava la riqualificazione, e la restituzione del
giardino di via Biblioteca alla città come terzo polmone
verde urbano in centro storico dopo la Villa Bellini e la
Villetta Pacini.
Note
1
GDC lettera 86, agosto 1999 . Cfr. Leonardi A., Cantale C. (a cura), La
gentilezza e la rabbia 105 lettere di Giancarlo De Carlo sul recupero del
Monastero di San Nicolò L’Arena a Catania, Agorà Edizioni, 2016.

Figure
fig. 1 «I Benedettini sono nel centro del mio cuore non solo perché hanno
impegnato un lungo periodo della mia vita, ma anche perché ne valeva la
pena. Ogni volta che torno a Catania e entro nelle gallerie e nei chiostri
provo una profonda emozione (…) I Benedettini sono la più grande
operazione mai compiuta per trasformare con puri mezzi di architettura
un luogo religioso, greve e antico in un luogo contemporaneo, lieve e
laico (…) il luogo è diventato giovane e profumato di lavanda, pieno di
luce, inadatto a intrighi e congiure, pronto ad accogliere verità e energia
di prima mano.» (GDC, lettera 86, 5-7 agosto 1999).
Archivio storico del Museo della Fabbrica del Monastero dei Benedettini.
Giancarlo de Carlo in cantiere, scala obliqua.
fig. 2 Mariagrazia Leonardi, 2015. Inquadramento generale del progetto
guida di Giancarlo De Carlo.
fig. 3 Mariagrazia Leonardi, 2015. Planimetrie del progetto guida di
Giancarlo De Carlo. Il sistema dei giardini.
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IL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA
DEI BAMBINI A LAMPEDUSA.
UN’ESPERIENZA DI INTERAZIONE TRA
UNIVERSITA’ E TERRITORIO
Antonino Margagliotta
Università degli Studi di Palermo
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Il progetto dei nuovi luoghi della cultura e dell’incontro
nel territorio della modernità ha costituito per diversi anni
un campo per la ricerca e la didattica. Nei miei Laboratori
di Progettazione architettonica del CdL in Ingegneria
edile – Architettura di Palermo e nel CdL in Architettura
della sede di Agrigento, i temi hanno spesso riguardato
il progetto della biblioteca, nell’ambito di uno interesse
per lo spazio pubblico della città contemporanea e di una
attenzione sulla responsabilità dell’architettura, che non
solo provvede ai bisogni della comunità, ma garantisce
e manifesta i valori della democrazia (nel caso specifico
del diritto e dell’accesso alla cultura da parte dell’intera
comunità). Attraverso il progetto della biblioteca, per
il ruolo che essa assume nelle dinamiche urbane,
per generare relazioni e determinare collegamenti, si
costruisce infatti la città, nella doppia accezione di urbs e
di civitas.
La biblioteca, del resto, si presta a indagare la dimensione
collettiva del progetto di architettura e la sua responsabilità
etica e sociale; si offre anche per approfondire i principi
costitutivi dell’architettura, le regole necessarie al suo
definirsi, a partire dal rapporto con il luogo, nella sua
dimensione storica, reale e letteraria e, nel contempo, nel
poter divenire espressione di memoria e di invenzione.
Il tema della biblioteca consente, inoltre, di riflettere
sul ruolo dello spazio pubblico, sulle occasioni per dare
qualità alla città contemporanea. In questo programma,
la nuova biblioteca esprimere l’identità urbana, esplicita
il senso dell’appartenenza e svolge funzioni di servizio
culturale polivalente che si definisce prioritariamente per
la presenza degli utenti piuttosto che per la conservazione
di libri.
Con queste motivazioni, all’inizio (a.a. 2008-09),
l’esplorazione progettuale ha individuato le piccole realtà
urbane della Sicilia (i cosiddetti centri minori) per proporre
un realistico programma architettonico per la diffusione di
piccole biblioteche1; è stata poi la volta (a.a. 2012-13) del
progetto di nuove architetture per il sistema bibliotecario
comunale di Palermo con cui, attraverso piccole
biblioteche di quartiere si è evidenziata la necessità di

nuove infrastrutture culturali diffuse nella città di grande
dimensione: simbolicamente sono state individuate otto
aree in ognuna delle otto circoscrizioni municipali, delle
quali la biblioteca ha espresso l’identità e l’appartenenza.2
Successivamente (a.a. 2016-17) si è affrontato il tema di
nuove architetture per il sistema bibliotecario di Agrigento
per uno spazio di supporto alla Biblioteca comunale, da
prevedere nell’area sottostante il piazzale della stazione
ferroviaria, una centralità urbana di notevole impegno
simbolico e relazionale, in prossimità con molte altre
istituzioni culturali cittadine.
Contemporaneamente alla didattica nei Corsi, i Laboratori
di Laurea hanno affrontato il tema dell’architettura delle
biblioteche nella città di Palermo; i temi progettuali hanno
riguardato sia la riorganizzazione, la valorizzazione e
l’ampliamento delle grandi istituzioni bibliotecarie (per
ridefinire spazi e funzioni delle principali biblioteche
storiche in rapporto alle attuali esigenze delle istituzioni
e della città) sia il progetto del nuovo (per studiare nuovi
luoghi della cultura e dell’incontro nel territorio della
modernità).3 Una tesi di dottorato, inoltre, ha consentito di
delineare e precisare il destino del libro e della biblioteca.4
Le esperienze didattiche hanno avvicinato all’Università
esperti di biblioteconomia, responsabili di istituzioni
bibliotecarie, amministratori locali e regionali, associazioni
impegnate sul territorio nella promozione della cultura
attraverso la valorizzazione della biblioteca pubblica,
consentendo di approfondire le tematiche tecniche e,
soprattutto, di discutere sul ruolo della biblioteca nella
città contemporanea. Hanno permesso, nello stesso
tempo, di portare all’esterno i risultati conseguiti e
disseminare l’esperienza maturata, organizzando mostre
dei lavori (a Palermo e nei centri minori interessati dai
progetti), incontri e seminari, convegni con personalità
nazionali e internazionali della cultura e dell’architettura
della biblioteca.
Nel tempo, questa attività didattica ha offerto un ricco e
suggestivo patrimonio di idee che contribuisce a costruire
la nuova città. Il lavoro degli studenti (che, nei diversi
anni, ha coinvolto ben più di trecento allievi) offre nel suo

complesso una visione di città che organizza la vita sociale
e gli spazi urbani, la qualità del vivere e del costruito, a
partire proprio dagli spazi per la cultura.
Il livello di coinvolgimento e la rete costituitasi, quando nel
2014 EnelCuore ha deciso di donare alla città di Lampedusa
un piccolo spazio per la lettura per essere «utilizzato dagli
abitanti e dai migranti», ha consentito di essere stato
coinvolto, in qualità di docente universitario impegnato
sul tema, sia per il progetto che il coordinamento del
processo di realizzazione e gestione.5
Il progetto di una piccola architettura, allora, dilata
l’esperienza sull’architettura delle biblioteche e racconta
una proficua esperienza che ha visto la costituzione
di un vero e proprio laboratorio a cui, oltre ad altri
docenti di progettazione architettonica e a professionisti,
hanno preso parte biblioteconomi, istituzioni di
volontariato (operanti a livello nazionale e siciliano),
l’Amministrazione del Comune di Lampedusa e Linosa,
l’ANCE-Sicilia Associazione nazionale costruttori edili,
la stessa EnelCuore.6 Nel tema progettuale, che questa
volta sfiora la concretezza, confluisce allora la ricerca
svolta dentro l’Università nell’intento di dotare la città di
Lampedusa di una piccola biblioteca dedicata ai bambini e
di costruire uno spazio legato alla formazione e al dialogo
interculturale.
Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio di
modesta dimensione, da insediare in un’area di grande
interesse per la città, all’interno di un vuoto urbano, e in
continuità con la centrale la via Roma, che costituisce il
principale asse della città di Lampedusa. L’individuazione
dell’area è strategica per diverse motivazioni: consente
di porre la Biblioteca in adiacenza al piccolo edificio di
proprietà comunale che attualmente ospita il servizio
bibliotecario svolto da Ibby Italia ed è nell’immediata
prossimità con la Scuola Elementare; inoltre, da un
punto di vista della riqualificazione degli spazi urbani, la
collocazione consente di dotare il luogo e la stessa città di
una nuova riconoscibilità e di una appropriata identità. La
nuova biblioteca potrà, inoltre, avere facile e immediata
accessibilità.

fig.1
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fig.2
Il nuovo manufatto, contiguo e continuo al piccolo
manufatto esistente, di Ibby Italia (di cui si è prevista la
ristrutturazione e la realizzazione di nuovi servizi comuni),
è un volume che accoglie uno spazio unitario, dedicato
alle attività dei bambini, strutturato come un luogo che
ambisce a definire una polarità culturale e formativa
che si rende evidente e si presenta con una geometria
eccezionale rispetto al compendio dei volumi che
costituiscono l’adiacente ambiente urbano. L’autonomia
del volume (e la sua riconoscibilità) dà rilevanza alla
funzione e al ruolo dello spazio e delle attività che esso
consente, per attribuire la giusta considerazione alla
felicità del gioco dei bambini e dare senso ad una rinnovata
speranza per la città di Lampedusa e, simbolicamente, per
la società contemporanea.
La piccola biblioteca è, quindi, un volume unico, sebbene
all’interno sia presente un ambito delimitato destinato
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all’accoglienza e alla distribuzione che consente il comune
accesso all’area destinata ai bambini (che verrà gestita
dal Giglio Marino) e alla parte per i ragazzi a disposizione
di Ibby Italia. L’accesso alla struttura avviene dalla piazza
anche per garantire, con la previsione di una rampa
inclinata, l’accessibilità ai diversamente abili. Dallo spazio
di collegamento una scala fa accedere ad un livello
superiore, dove è prevista una sala lettura (o spazio per
riunioni), pensato come un ulteriore volume che si affaccia
nell’ampia sala sottostante che, a tutt’altezza, ha un
perimetro poligonale che consente di dare autonomia alla
nuova costruzione (rispetto agli elementi preesistenti) e
garantire gli affacci degli edifici contigui. Lungo il perimetro
sono operati tagli/aperture che, dall’interno, aprono
lo spazio alla vista della piazza e dell’edificio scolastico,
dall’esterno consentono di intravedere le attività che
si svolgono nello spazio interno. Le aperture alle quote
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superiori, oltre a garantire l’illuminazione e la ventilazione
naturale, esaltano il gioco della luce all’interno del volume.
La nuova costruzione ha le caratteristiche della costruzione
temporanea e risulta sollevata dal piano della piazza
per portarlo allo stesso livello del fabbricato esistente. Il
manufatto presenta le caratteristiche di un prefabbricato
ed ha struttura portante costituita da profili in acciaio
predisposti in officina e montati in situ. La copertura è
costituita da piani inclinati verso l’interno che articolano
lo spazio interno e trasformano la copertura stessa in una
leggera superficie pieghettata.
Questa esperienza, forse virtuosa per il tentativo di
esplicitare nella progettualità conoscenze e competenze
maturate nell’insegnamento universitario, al di là del
valore del progetto e della consapevole limitatezza
dell’intervento, ha reso possibile il trasferimento di
valori all’interno di una azione progettuale, non fosse

Note
Dall’attività didattica è scaturito il convegno le Biblioteche, lo Spazio,
la Città (Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza BB. CC. e AA.
di Trapani, Ordine degli architetti PPeC di Trapani, A.I.B. Associazione
Italiana Biblioteche, Biblioteca diocesana “G.B. Amico” di Trapani) e la
mostra dei lavori (Seminario vescovile di Trapani 2009).
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I progetti hanno dato luogo a diverse mostre allestite a Palermo in
occasioni di manifestazioni culturali, tra cui BiblioExpò 2014 (Polo
Bibliotecario Politecnico, 2014), La Via dei Librai (Galleria d Palazzo Riso,
2017). Alcuni esiti del Laboratorio sono pubblicati in Failla L., Scuderi
G., Il ruolo urbano delle biblioteche pubbliche, in Fatta G. (a cura),
Palermo. Città delle Culture. Contributi per la valorizzazione di luoghi e
architetture, 40due Edizioni, Palermo 2014, pp. 227-232.

2

Su questa attività cfr. Margagliotta A., Palazzo G., Biblioteche storiche
di Palermo. Progetti di nuovi spazi per istituzioni antiche, in Scuderi G.,
Dalla Domus studiorum alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana,
Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana,
Palermo 2012, pp. 219-222.

3

Failla L., Il destino della Biblioteca pubblica ed il ruolo dell’Architettura.
Strategie di progettazione per gli edifici del XXI secolo, Dottorato
di Ricerca in Recupero dei contesti antichi e processi innovativi
nell’architettura - ciclo XXV, in cotutela con Ecole doctorale de Paris-Est,
tutor A. Margagliotta, cotutor J. Attali, Università degli Studi di Palermo
2014.

4

In termini normativi l’attività progettuale si è costituita come una
prestazione offerta a titolo gratuito e, quindi, compatibile con le
discipline vigenti.

5

fig.4
altro che per i contenuti e le finalità etiche legate alla
trasformazione. Ha confermato anche la necessità, per
l’azione universitaria (di ricerca e di didattica), di guardare
alle necessità della città e di stabilire alleanze con i
portatori di interesse esterni, di dialogare con le istituzioni
e le organizzazioni presenti nel territorio e aperte al
bisogno di ripensare e ricomporre le qualità dello spazio
urbano contemporaneo.

Progetto:
Antonino Margagliotta + Giovanni Francesco Tuzzolino
-Università degli Studi di Palermo
Collaboratori:
ArchEnjoy - Architecture Studio, Roma
Arch. Francesco Scrudato, All. arch. Luigi Savio Margagliotta
Consulenza biblioteconomica:
Antonella Agnoli, Donatella Natoli

Il progetto si è costruito nella perfetta sintonia di tutti i soggetti coinvolti,
a partire dalla interazione nel team di progettisti (Antonino Margagliotta
e Gianfranco Tuzzolino, con la collaborazione di ArchEnjoy - Architecture
Studio di Roma, dell’arch. Francesco Scrudato dell’all. arch. Luigi Savio
Margagliotta) e delle Istituzioni coinvolte: Giglio Marino (associazione di
volontariato che a Lampedusa porta avanti iniziative per la formazione
dei bambini), Biblioteca Le Balate di Palermo (per la formazione di
personale e per sviluppare azioni di accoglienza), Associazione Ibby
Italia (presente a Lampedusa per la costituzione di una biblioteca per
ragazzi), Giusy Nicolini sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa
con l’Amministrazione e le sue collaboratrici, Enel Cuore finanziatore
dell’iniziativa, Donatella Natoli (animatrice e diretttrice della biblioteca
Le Balate) e Antonella Agnoli (biblioteconoma e autrice del noto libro
Le piazze del sapere) hanno fornito la loro consulenza nella fase di
progettazione dell’opera e in previsione del suo funzionamento. L’ANCE
Sicilia è stata coinvolta per organizzare e seguire la fase di costruzione.

6

Figure
fig.1 Vista prospettica dell’intervento.
fig.2 Pianta della Biblioteca alla quota della piazza.
fig.3 Prospetti della Biblioteca, nel contesto della via Roma.
fig.4 Tavolo di lavoro al Museo del mare di Lampedusa, luglio 2014.
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TERZA MISSIONE E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO: IL PROGETTO
“POLIBA2ALBANIA”
Anna Bruna Menghini
Politecnico di Bari
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Il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura (DICAR) del Politecnico di Bari è
impegnato da ormai un decennio in attività progettuali,
didattiche e di ricerca orientate alla conoscenza,
valorizzazione e recupero del patrimonio architettonico,
urbano, paesaggistico e archeologico dell’Albania. Queste
attività, che coinvolgono docenti, ricercatori, dottorandi
e laureandi, inquadrate nel programma denominato
“Poliba2Albania”, si configurano come un progetto
strutturato di “terza missione”, in risposta alle richieste di
cooperazione che provengono all’Italia dalle componenti
civili e culturali di questo paese in progressivo sviluppo.
Il progetto “Poliba2Albania”, tuttora in corso, si fonda
su un’articolata rete di rapporti che un gruppo di
docenti del DICAR ha intessuto con università, istituzioni
scientifico-culturali ed enti pubblici albanesi (tra cui le
Ambasciate presenti nei due paesi, l’Istituto Italiano
di Cultura a Tirana, alcuni Ministeri albanesi, l’Agenzia
della Pianificazione Territoriale dell’Albania, l’Istituto
dei Monumenti di Cultura, l’Istituto Archeologico
d’Albania, il Politecnico di Tirana e altre Università
albanesi, l’Archivio Tecnico delle Costruzioni di Tirana),
inserendosi in quello storico processo di cooperazione
transfrontaliera che unisce l’Italia ai paesi balcanici.
Ragioni culturali, ambientali e geografiche spingono alla
formulazione di progetti didattici e di ricerca comuni tra
Italia e Albania nel campo dell’architettura: l’appartenenza
dei due paesi all’area mediterranea, con similitudini nei
caratteri urbani e paesaggistici; la condivisione di una
parte di storia comune e una tradizione consolidata di
scambi; la vicinanza fisica, in particolare con la Puglia.
Il progetto coinvolge i diversi campi di pertinenza del
Corso di Laurea Magistrale in Architettura ed è condotto
attraverso ricerche di dottorato, laboratori di laurea,
stage formativi, workshop, collaborazioni scientificoculturali e consulenze scientifiche, scambi didattici e
mobilità interuniversitaria (attraverso il Programma
Erasmus+International Credit Mobility), partecipazione a
programmi europei di Cooperazione Territoriale (Interreg
Adrion, IPA…), attività di public engagement. Queste

attività coinvolgono trasversalmente diversi ambiti
tematici legati al patrimonio: conoscenza e recupero
dei paesaggi storici, antropici e naturali; conoscenza e
riqualificazione dell’architettura e città moderna italiana
in Albania; valorizzazione dell’archeologia industriale e
recupero delle aree produttive dismesse; valorizzazione
di siti archeologici e architettura museale, attività di
scavo archeologico, con stage formativi sul campo. Le
ricerche progettuali intendono contribuire allo sviluppo
di una visione d’insieme della realtà albanese e delle sue
vocazioni culturali ed economiche, unendo il patrimonio
architettonico, archeologico, artistico e naturalistico in
un unico sistema fruibile dalle comunità locali e aperto ai
flussi del turismo culturale. Il DICAR, attraverso le attività
dei Gruppi di Ricerca “UFG_UrbanFormGrammars”1
e “Studio e valorizzazione dell’antico”2, del Dottorato
“Architettura: innovazione e patrimonio” in consorzio con
l’Università di Roma Tre e della “Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio”, con gli studi ormai
sedimentati nei Laboratori di Laurea, uniti alle occasioni di
cooperazione culturale e istituzionale e le esperienze sul
campo, può offrire un contributo significativo, assumendo
un approccio multidisciplinare in grado di coinvolgere
arte e tecnica, storia e progetto nella valorizzazione di
questo patrimonio. L’attività progettuale finora svolta, si
è sviluppata attraverso numerosi Laboratori di Laurea,
consulenze scientifiche (piano regionale di Kukes-Dibra,
allestimento e ampliamento dei musei archeologici di
Durazzo e di Tirana, valorizzazione del sito archeologico
di Byllis), concorsi di progettazione (Isola di Berat - fig.
1, Student City di Tirana), workshop progettuali (Poli_
IBA-Italo Balkan Architecture), ed è stata presentata in
pubblicazioni, mostre, conferenze e convegni3.
Architettura e città moderna italiana in Albania:
documentazione e restauro
L’attività di ricerca sul patrimonio albanese è stata avviata
in ambito didattico con alcune tesi di laurea a partire dal
2006, orientate alla conoscenza e valorizzazione delle città

e architetture progettate dagli italiani nei primi anni del
Novecento in Albania con un grande piano di opere civili
che divenne un produttivo terreno di verifica delle teorie
urbane e dei linguaggi architettonici elaborati in Italia in
seno all’“altra modernità”. Nei primi anni del 2000, in un
momento in cui l’Albania varava un ambizioso piano di
modernizzazione e di vivace sviluppo edilizio, l’approccio
dei Laboratori di Laurea della Scuola di Architettura di
Bari, con i loro studi sulla valorizzazione del patrimonio
esistente, toccando per giunta un’eredità appartenente
a un passato problematico e tutto da indagare, appariva
piuttosto in controtendenza. I Laboratori di Laurea
puntavano la loro attenzione su Tirana, nella convinzione
che lo studio del processo formativo di questa città rifondata nel Novecento dovesse costituire il necessario
affiancamento all’ingente attività edilizia che ne stava
trasformando le aree centrali e periferiche. Da una parte
ci si è concentrati sulla ricerca di un possibile modello di
sviluppo in continuità con i caratteri identitari di questa
complessa realtà urbana, con l’obiettivo di reinterpretare
quella “misura italiana” che ha contribuito a creare il volto
di questa capitale nel Novecento. Dall’altra parte si è rivolta
una particolare attenzione all’individuazione di principi per
la valorizzazione e l’ampliamento di alcuni edifici moderni
situati sull’asse monumentale e di metodi operativi
per il loro recupero funzionale. Le analisi conoscitive e
le esperienze progettuali svolte in sede didattica sono
documentate nel volume Architettura moderna italiana
per le città d’Albania. Modelli e interpretazioni, pubblicato
nel 2012 in occasione di una mostra organizzata a Tirana
sul tema della valorizzazione dell’asse monumentale4.
Paesaggi di natura e paesi antichi: tutela e sviluppo
Un filone di ricerca attivo nel Gruppo di Ricerca “UFG_
UrbanFormGrammars”, si focalizza sulla documentazione,
conoscenza, valorizzazione e sviluppo sostenibile dei
paesaggi naturali e antropici e delle città albanesi. Si tratta
di territori fragili, spesso devastati dall’inquinamento
ambientale e dal caotico sviluppo edilizio avvenuto dopo
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la caduta del comunismo, ma con grandi potenzialità:
dai paesaggi costieri, lacustri, fluviali e montani, ai
paesaggi agrari terrazzati, ai centri minori di origine
ottomana, alcuni dei quali patrimonio Unesco, ai paesaggi
archeologici. Particolare attenzione è dedicata alle piccole
città e insediamenti rurali collocati in prossimità di fiumi e
laghi (Berat, Kukes, Scutari, Pogradec), e ai centri costieri
(Durazzo, Saranda, Valona), con l’intento di valorizzare
le “linee d’acqua” che strutturano e caratterizzano il
territorio albanese e favorirne l’utilizzo a fini turistici (fig.
2). Paesaggi e architetture dell’industria: memoria e riuso
Un altro filone, anch’esso affrontato dal Gruppo di
Ricerca “UFG_UrbanFormGrammars”, ha come scopo
la conoscenza e valorizzazione dell’ingente patrimonio
industriale dell’Albania, un’eredità particolarmente
problematica per questa nazione, ma che appartiene
ormai a una memoria largamente condivisa. Ora che sta
completando il suo ingresso in Europa, l’area balcanica è
alla ricerca di esempi validi e buone pratiche per il recupero
ambientale e architettonico di questo patrimonio, nella
convinzione che la rigenerazione dei siti industriali dismessi
sia in grado di innescare processi di riqualificazione delle
periferie, delle aree periurbane e rurali. Le aree industriali
del Kombinat di Tirana, Metallurgik di Elbasan, Mao
Zedong di Berat, Gogo Nushi di Fier5, sono state studiate

nei Laboratori di Laurea per un riutilizzo innovativo a fini
produttivi, sociali o culturali e per lo sviluppo di un turismo
sostenibile a scala regionale e nazionale in relazione ai
siti archeologici, storici e naturalistici presenti nell’”area
vasta” di riferimento (fig. 3).
Paesaggi archeologici e musei: scoperta e valorizzazione
La Scuola di Architettura di Bari, con il Gruppo di Ricerca
“Studio e valorizzazione dell’antico”, sta sviluppando
anche un indirizzo volto alla valorizzazione del patrimonio
archeologico albanese. La sinergia tra le discipline della
museografia, museologia, archeologia, progettazione
architettonica e architettura degli interni, ha dato esito
a due progetti per la valorizzazione, l’ampliamento e
allestimento dei Musei archeologici di Tirana e Durazzo. In
particolare quest’ultimo è stato elaborato in più varianti,
nel quadro di una convenzione del 2012 tra il DICAR,
l’Istituto dei Monumenti d’Albania e l’Università di ChietiPescara. Questi progetti sono stati documentati in una
mostra che si è tenuta a Tirana nel febbraio 20146. Un
accordo del 2013 tra DICAR e Istituto di Archeologia del
Centro di Studi Albanologici ha esteso la cooperazione
allo scambio di esperienze nello studio di siti archeologici,
valorizzazione d’area, allestimento museale, e ha
consentito di realizzare un progetto di sistemazione dei
depositi del Museo archeologico di Tirana (fig. 4).
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I PORTI DELL’ISOLA D’ISCHIA: UN
PROGETTO DALL’UNIVERSITà PER UNA
SOCIETà INADEMPIENTE
Antonello Monaco
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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Domanda di architettura/risposte del progetto: dalla
società all’università e viceversa
In alcuni ambiti territoriali particolarmente ricchi o,
meglio, in aree geografiche che hanno conosciuto un
benessere improvviso, dovuto allo sfruttamento intensivo
delle risorse del luogo dopo un passato di ristrettezze,
la domanda di architettura appare come qualcosa di
inessenziale, se non di sospetto. La velocità dello sviluppo
di attività non va di pari passo con un’effettiva crescita
e con un reale progresso, fondato su più profonde basi
culturali, come sosteneva Pierpaolo Pasolini, In questi
casi, la domanda di architettura è assente o, al massimo,
può tradursi in una ricerca di “imbellettamento”, in una
maschera delle apparenze finalizzata a nascondere le
condizioni d’origine, nella persistenza dell’originario vuoto
culturale.
Il primato dell’immagine, che oggi si registra in tutti i
campi in cui entrano in gioco questioni appartenenti alla
sfera dell’uso di massa, del consumo e della promozione
pubblicitaria, rientra anche in questo ambito, proponendo
un’artificiosa copertura superficiale del vuoto di sostanza
e di contenuti. In questo contesto, società e università
costituiscono due entità separate e non comunicanti.
Tale scollamento produce, dal lato dell’università, la
frustrazione per un’alienazione che si percepisce come
contraria alla sua natura di servizio sociale elevato;
dal lato della società, comporta il disinteresse per le
potenzialità propositive insite nella produzione scientifica
universitaria, a vantaggio di operazioni rivolte su ambiti di
più ridotto e immediato ritorno economico e di immagine.
Il rapporto che si stabilisce tra i due mondi può essere
definito come una sorta di prelevamento clandestino, più
che di mutuo scambio: l’università raccoglie dalla società i
temi per produrre ricerche che rimarranno tali; la società
recepisce dall’università soluzioni ridotte, da corrompere
per adeguarle a convenienze temporanee di carattere
propagandistico o speculativo.
In questo modo, le risposte del progetto prodotte

all’interno dell’università, alienate dal contatto stringente
con la società e dalla sua possibilità effettiva di tradursi in
proposte concrete, si distaccano da essa per cavalcare i
campi della mera utopia, privilegiando spesso una purezza
didascalica che si distacca dalle implicazioni vincolanti
della realtà. In maniera opposta, i prodotti della società
ricercano la strada semplificata del consenso, eludendo le
questioni più compromettenti e le risposte che implicano
soluzioni rivolte su più ampi orizzonti temporali.
Il porto di Ischia, per esempio
Un caso emblematico dello scollamento prodottosi tra
esigenze provenienti “dal basso” e tensione per una
soluzione di più ampio respiro è costituito dal bacino
portuale di Ischia e dal più vasto sistema degli scali portuali
che interessano l’intero territorio isolano.
L’utilizzazione fuori misura del porto storico di Ischia, quale
scalo su cui si concentrano tutti i principali collegamenti
con la terraferma, da diversi decenni produce condizioni
di congestione e degrado che ne deturpano le rilevanti
qualità spaziali e ne corrompono la stessa funzionalità.
Questo spazio, che fino a qualche decennio fa era la prima
cartolina di accoglienza dell’isola-antico cratere vulcanico
poi riempitosi d’acqua e divenuto lago pescoso, in seguito
collegato al mare aperto per diventare bacino d’attracco
delle imbarcazioni-, con l’esplosione del turismo di
massa ha conosciuto un incremento esponenziale dei
traffici marittimi e veicolari, nonchè uno sfruttamento
fuori misura del suo ambito spaziale perimetrale, con
la conseguente intasamento di tutte le attività in esso
insediate.
Due proposte progettuali, elaborate nelle tesi di laurea
prodotte presso la facoltà di architettura dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria1, hanno fornito una
risposta, utopica quanto realistica alle problematiche
sinteticamente enunciate. In esse si è voluto verificare la
possibilità di proporre una soluzione organica e ad ampio
raggio alla questione dell’accessibilità dell’isola d’Ischia
via mare, coinvolgendo i sei Comuni isolani in un disegno
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unitario di pianificazione, avente come caposaldo un
nuovo sistema degli attracchi portuali, differenziati eppure
tra loro integrati. Più nello specifico, si è assegnato al
porto Casamicciola il ruolo di principale attracco isolano,
deputato ad accogliere il traffico veicolare su gomma,
oltre alle attività di diporto esistenti. Di conseguenza,
si è riservato al porto di Ischia il ruolo di attracco delle
imbarcazioni del traffico pedonale, con il contemporaneo
incremento delle attività di diporto e pesca. Questa ottica
di ridistribuzione del carico d’accesso sull’isola risponde
alle caratteristiche spaziali, storiche e localizzative dei
due attracchi principali e dell’impatto che essi hanno
sul contesto territoriale su cui gravitano e a cui possono
conferire uno sviluppo più equilibrato, in consonanza con
i loro specifici caratteri spaziali e funzionali.
Declassamento funzionale vs. potenziamento strutturale
Dismissione funzionale selettiva, delocalizzazione
delle attività non compatibili, pedonalizzazione delle
percorrenze stradali, sottrazione edilizia: queste le
operazioni in negativo, necessarie per avviare un processo
di rigenerazione capace di restituire al porto d’Ischia

la dignità della sua storia e tracciare nuove ipotesi per
uno sviluppo equilibrato, compatibile con i suoi caratteri
morfologici e ambientali. Le operazioni in positivo
consistono nel ridefinire il valore spaziale dell’ambito
perimetrale del suo invaso mediante un impianto unitario
e aperto, basato su un segno fortemente riconoscibile,
capace di avocare a sé tutte le operazioni parziali di
addizione e di articolazione funzionale che si potranno
produrre nel corso del tempo.
Il piano di riorganizzazione del porto di Ischia deve fare
i conti, dunque, innanzitutto con la sua originaria natura
circolare e chiusa di antico cratere vulcanico. Questo
segno deve essere recuperato come l’elemento identitario
del luogo, ovvero la figura di base capace di sostenere le
operazioni successive di intensificazione funzionale. In
questo modo, la decisa unitarietà del nuovo impianto
potrà supportare l’articolazione e la frammentazione dei
singoli interventi che si insedieranno sul bordo portuale,
per costituire la referenza unificante della stessa difformità
che caratterizza l’edilizia perimetrale.
Il nuovo invaso portuale è caratterizzato da un disegno
della pavimentazione che accompagna il suo andamento
circolare, per costituire il supporto e la misura della

disposizione di tutti gli elementi accessori. Le tre emergenze
edilizie di scala maggiore collocate sui suoi bordi -le Antiche
Terme Comunali, Palazzo d’Ambra e il nuovo progetto per
l’area dell’ex-cantiere navale- costituiranno i cardini di un
sistema di triangolazioni spaziali e gli elementi funzionali
di riferimento della rinnovata rilevanza che il porto assume
all’interno dei servizi dell’isola. La fruibilità pedonale
determinata dall’attracco delle sole imbarcazioni per il
servizio passeggeri assegna al porto d’Ischia il ruolo che
gli è proprio di vetrina dell’isola, o di ambito spaziale in cui
si intensificano e sintetizzano i caratteri della sua natura,
della sua storia e le sue peculiarità. I settori di attività tipici
dell’economia isolana costituiranno gli ambiti tematici che
organizzano i tre edifici monumentali del bacino portuale
di cui si è detto: le Antiche Terme Comunali come sede
del museo termale, Palazzo d’Ambra come sede del
museo agricolo e il nuovo progetto per l’area del cantiere
navale, a fianco dell’imboccatura del porto, come sede
del museo nautico. L’acronimo NAT-Nautico Agricolo
Termale evidenzia il programma di riqualificazione del
porto d’Ischia e una sua riorganizzazione funzionale che
interessa l’intera isola.
Il progetto per il porto di Casamicciola prevede
l’irrobustimento del suo impianto strutturale,
differenziando gli ambiti d’attracco delle diverse tipologie
di imbarcazioni, ampliando la banchina delle navi traghetto
e istituendo un più forte rapporto con il contesto urbano
retrostante e con la strada litoranea di collegamento.
Il nuovo fronte portuale è definito da una struttura
architettonica a pettine, con nuovi servizi prospiciente
il fronte-mare, che si prolunga sul lato interno per
relazionarsi con l’edilizia esistente mediante un sistema di
spazi pubblici di differenti dimensioni e qualità.
Condizione di base del progetto è la riorganizzazione del
sistema viabilistico litoraneo che interessa l’intera isola
e il sistema d’accesso all’area portuale, che si sdoppia
all’interno del centro abitato per differenziare le due
tipologie di traffico. Gli automezzi diretti verso l’area
portuale saranno convogliati su una corsia autonoma
che consente l’accesso diretto alle banchine d’imbarco,
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mentre la strada litoranea di scorrimento veloce è resa
indipendente dalle percorrenze di immissione nell’area
portuale e decongestionata dal traffico locale. Una
rotatoria posta in prossimità dell’ingresso del porto
consente di raggiungere il parcheggio coperto posto al
di sotto del nuovo sistema delle piazze urbane. La quinta
edilizia prospiciente il bacino portuale si proporrà come la
nuova facciata marina del centro urbano di Casamicciola e
alloggerà strutture di uso pubblico, commerciali e culturali.
Il progetto vuole proporre la presenza di una nuova
struttura edilizia: una emergenza di scala territoriale, una
diga abitata che sul fronte interno dialoga con il contesto
urbano preesistente e sul lato esterno si connette
all’impianto orizzontale delle banchine e dei moli del
bacino portuale. Tale struttura costituisce un sistema forte
di consolidamento del bordo marino e risponde a una scala
dimensionale che trascende quella dell’ambito urbano di
Casamicciola, per acquisire una rilevanza dimensionale e
funzionale che interessa l’intera isola, nella prospettiva
di un nuovo bilanciamento del carico trasportistico e di
scambio intermodale con la terraferma.
Un vulcano è un vulcano. Anche se è un porto
La proposta presentata vuole affermare il primato del
progetto d’architettura all’interno di qualunque ipotesi
di riorganizzazione della realtà consolidata. E’ il progetto
d’architettura, infatti, lo strumento capace di prefigurare
un nuovo assetto spaziale. Prefigurare o, meglio, figurare,
dare una figura, una forma stabile e definitiva a un
luogo che la reclama quale segno di una nuova identità.
Il porto di Ischia possiede una storia e una vocazione
forte, l’architettura deve fissarla nella forma assoluta del
cerchio già inscritta nel suo DNA: il cerchio dell’originario
cratere vulcanico da cui ha avuto origine e attraverso cui è
possibile riscrivere la sua storia, per conferirgli un futuro
conforme alla sua natura.

fig.2
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fig.4
Note
Le due tesi di laurea, riguardanti il porto di Ischia e quello di
Casamicciola, sono state elaborate rispettivamente da Valentina Grasso
e da Fabio Previti, sotto la direzione dell’autore del presente articolo.
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Figure
fig.1 Progetti di riqualificazione dei porti di Casamicciola e di Ischia.
fig.2 Progetto per il porto di Ischia: declassamento funzionale.
fig.3 Progetto per il porto di Casamicciola: potenziamento strutturale.
fig.4 Porto di Ischia: oggi (in nero) e domani? (in bianco).

fig.3
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ARCHITETTURA E LIBERTA’
TERAPEUTICA: PROGETTO PER IL PARCO
BASAGLIA, EX OSPEDALE PSICHIATRICO
DI GORIZIA
Giuseppina Scavuzzo
Università degli Studi di Trieste

Il progetto del parco Basaglia è l’esito di un lavoro
didattico e di ricerca in corso, sviluppato nell’ambito di un
partenariato tra Dipartimento di Ingegneria e Architettura
di Trieste, enti proprietari del parco e imprese sociali
(associazioni e cooperative concessionarie di alcuni
padiglioni) istituito con lo scopo di accedere a forme di
finanziamento ma soprattutto proporre un piano unitario
per questo luogo.
Il Manicomio Francesco Giuseppe I viene fondato nel 1911
nella Gorizia allora austriaca, sul modello dello Steinhof
viennese, come manicomio open door improntato
all’utopia positivistica della psichiatria di inizio ‘900. Qui
l’architettura è parte del programma terapeutico offrendo
ai ricoverati la percezione di abitare una parte amena e
protetta della città. Negli anni ’30, a seguito dei danni
subiti durante la Prima Guerra Mondiale, l’ospedale viene
ricostruito dallo Stato italiano sullo stesso impianto. Nel
secondo dopoguerra la frontiera italo-jugoslava, un brano
della “cortina di ferro che divide in due la città tra Gorizia
italiana e Nova Gorica, viene a passare lungo uno lei bordi
del parco.
Per anni la vita qui, come in altri Ospedali Psichiatrici,
ha poco del manicomio “a porte aperte” fino a quando,
nel ‘61, il giovane Franco Basaglia diviene direttore
dell’istituto. Ha inizio qui il processo di riforma psichiatrica
che è parte importante nelle lotte per i diritti civili degli
anni ’60.
Aver ospitato l’avvio difficile di questo percorso, segnato
da polemiche che costringono Basaglia a lasciare la
direzione, comporta una damnatio memoriae che,
insieme all’adiacenza al confine, rende l’Ospedale luogo
marginale della città.
Con l’entrata in vigore della legge 180, l’Ospedale
psichiatrico dovrebbe essere sostituito da una comunità
terapeutica inserita in un complesso che ospiti una
commistione di destinazioni sociali, culturali e scientifiche.
Ciò non avviene e il parco, suddiviso tra istituzioni diverse,
perde la chiarezza dell’impianto, alterata dall’inserimento
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di nuovi edifici, da ampliamenti degli esistenti e da
interventi di lottizzazione che in assenza di un progetto
complessivo risultano casuali, mentre l’importante
patrimonio arboreo è abbandonato all’incuria.
Oggi il mutato significato del confine, ora italo-sloveno
tra paesi della stessa Unione Europea, conferisce
all’area un ruolo potenzialmente strategico nel dialogo
transfrontaliero. Obiettivo del Gect, Gruppo europeo di
cooperazione territoriale costituito dal Comune di Gorizia
e i comuni sloveni di Nova Gorica e Šempeter) degli enti
proprietari e delle imprese sociali è destinarlo ad attività
culturali, imprenditoriali e di welfare bilingui (già il Centro
di Salute Mentale inaugurato qui nel 2016 funziona
in integrazione con i servizi sanitari sloveni). Anche la
Fondazione Basaglia è interessata all’istituzione di un
archivio e di strutture divulgative in questa sede.
Sono state le imprese sociali a rivolgere all’Università
una “domanda di architettura” per dare forma a queste
potenzialità. Il progetto cerca di rispondere a questa
domanda ma ne pone all’architettura stessa: come, nella
fase post-critica di un’architettura che spesso insegue
il mainstream si possa dare forma, rappresentare, una
battaglia del pensiero critico che dalla psichiatria mette
in guardia rispetto a tutti i poteri normalizzanti. La lettura
di un’area di progetto normalmente si concentra sulla
consistenza materiale dell’esistente, sull’individuazione
di funzioni compatibili, secondo i bisogni espressi dagli
steakholders, rischiando di far dipendere il progetto
dalla contingenza di vincoli tecnici, funzionali, economici
declinati al presente o al futuro a breve termine
dell’amministratori in carica. Qui è stato subito evidente
la necessità di confrontarsi con i principi alla base della
riforma basagliana perché ha modificato le pratiche d’uso
di questo luogo, perché è parte del patrimonio immateriale
da restituire alla comunità, infine perché la differenza tra
un progetto affidato a uno studio professionale e uno
elaborato nell’Università forse sta proprio nel non limitarsi
a trovare soluzioni ma sollevare delle questioni.

Basaglia s’interroga qui sul mandato sociale della
psichiatria, denuncia la riduzione all’a-problematicità
da parte di quelle istituzioni che, come il manicomio,
impongono l’adattamento a un “perfezionismo tecnicospecialistico1. Noi potremmo riflettere sul mandato
sociale dell’architettura e chiederci quanto riduzione all’aproblematicità e adattamento al perfezionismo tecnicospecialistico riguardino l’Università e l’architettura.
Si è cominciato studiando il rapporto tra il parco e la
città, realizzando modelli delle diverse fasi storiche,
scoprendo che il parco compare già nel 1905 in un piano
di espansione di Gorizia sul modello della città giardino,
di cui costituisce una delle poche parti realizzate. Dunque
il parco rispondeva al ruolo terapeutico con il disegno
armoniosamente integrato in quello della città. Da
allora, isolato rispetto a una crescita urbana senza più
alcun disegno, rimane il superstite di un’idea sconfitta.
Qualcosa di simile a quello che Basaglia spiega essere il
folle: l’elemento che la società esclude perché non sta al
suo gioco2.
Allora identificare la memoria di questo luogo solo con
la sofferenza degli internati, pensando di assolvere al
rapporto con la storia facendone un memoriale del dolore,
risulta riduttivo rispetto alle potenzialità dell’architettura
di essere memoria rispetto alla città.
Il primo atto di Basaglia come direttore dell’ospedale,
prima dell’eliminazione di elettro-shock e camice di
forza, è restituire ai pazienti i comodini: piccoli elementi
di arredo, architetture in nuce ci insegna Bachelard, che
custodendo oggetti e memorie in uno spazio delimitato e
protetto restituiscono l’identità negata ai pazienti privati
di ogni effetto personale al momento del ricovero.
Il manicomio palesa l’ambivalenza del limite: lo impone
con i letti di contenzione, le grate, i recinti, e allo stesso
tempo lo infrange, violando la privacy e l’integrità fisica
stessa delle persone, spogliate e frugate. Anche abbattute
le barriere materiali, altre invisibili continuano a dividere
il mondo dei normali da quello dei “matti”.

fig.1
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L’apertura (o chiusura) dei manicomi non elimina
l’esclusione dell’altro, così la frontiera, che per anni ha
segnato la divisione del mondo in due parti contrapposte,
crollata come muro ha lasciato il posto a una moltiplicazione
di barriere se in uno stesso territorio esistono persone con
statuti di cittadinanza diversi: infatti vi vediamo stazionare
davanti persone che non hanno il nostro stesso diritto di
circolare per l’Europa.
Nel progetto si è lavorato su questa ambivalenza del
limite, intervenendo a definire i bordi per restituire al
parco la forma urbana erosa dalla casualità disarticolata
dei suoi limiti, perché mostri alla città l’idea di forma di cui
è frammento e che la città ha smarrito.
Negli anni ’60 uscire nella città significa per i malati
reinserirsi nella comunità. Ci siamo chiesti quanto
oggi questa comunità sia resa labile dalla spinta
all’individualismo di una “normalizzazione” che chiede a
tutti di stare bene per essere performanti,
Applicando lo strumento basagliano della provocazione
abbiamo, allora, in qualche modo richiuso il parco,
pensandolo come un luogo delimitato e protetto che,
come il comodino, consente di ricostruire un’immagine
di sé, o un’immagine di comunità, su cui elaborare una
progettualità.
Delorme definiva scopo dell’architettura alleviare la
melanconia, la principale causa di ricovero dei folli come
risulta dagli archivi. Qui si può alleviare l’angoscia urbana
attraverso il prendersi cura dell’”indomabile singolarità”
rivendicata da Basaglia.

Le stanze hanno le dimensioni delle vecchie celle o
“camerini di contenzione”: trasformano l’isolamento
imposto in restituzione di un ambito privato, sono luoghi
per coltivare la progettualità, dunque il desiderio, che
nasce solo dal limite e che dal basso rivolge lo sguardo
verso l’alto (desiderio da sideris, stella).
Il progetto è in corso, esiti parziali sono stati esposti nella
mostra “La libertà è terapeutica” allestita in collaborazione
con le cooperative sociali e con il Dipartimento di Salute
Mentale3 e costituiscono una base di discussione, un
masterplan ideale su cui elaborare il progetto unitario
che la Sovrintendenza ha chiesto agli enti proprietari di
predisporre insieme.
Da questo luogo testimone di una battaglia per la dignità
di chi non è pacificato con il mondo e cerca se stesso in un
modo problematico (che è l’unico modo di cercare, anche
in architettura) può essere lanciata all’architettura la sfida
di tornare, come scrive Gregotti, a “lavorare a partire da
una critica alle contraddizioni del presente, alla ricerca di
una verità su cui costruire un nuovo possibile e necessario:
anche proprio contro il parere delle maggioranze”4, quelle
maggioranze che Basaglia definisce “devianti”.

Note
1
Basaglia F. (a cura), L’istituzione negata, Delai editore, Milano 2010,
pag. 116
2

Ivi, pag. 144.

3
La mostra “La libertà è terapeutica” è stata realizzata presso il
Trgovski Dom di Gorizia il 19-22 maggio 2016, in occasione di “èStoria”,
manifestazione internazionale di storia che si svolge ogni anno a Gorizia,
e riproposta a settembre del 2016 all’interno del parco stesso, in
occasione dell’inaugurazione del nuovo Centro di Salute Mentale.

Gregotti V., Architettura, giustizia più libertà, in “Corriere della sera”,
pag. 33, 4 settembre 2016.

4

Figure
fig.1 L’area del Parco Basaglia e gli elementi del paesaggio: l’Isonzo, la
piana di Gorizia, il monte Sabotino, il Collio, il Castello, il Seminario.
Modello concettuale scala 1:10.000
fig.2 Il Parco Basaglia, il Castello e il confine. Elaborazioni progettuali.
Modelli scala 1:5.000
fig.3 Progetto per il Parco Basaglia. Modello scala 1:500
fig.4 Sezione di progetto del bordo est del Parco. Modello scala 1:100

Il bordo est del parco, coincidente con il confine, nel
progetto si alza come una collina per finire con un salto
di quota: da fuori è un taglio, da dentro è un prato che
sale, trasforma il confine da barriera insignificante (oggi
una semplice rete) in un segno pieno di senso, da limite
in orizzonte.
Sotto sono collocate nuove stanze per l’ospitalità
temporanea per studiosi dell’archivio Basaglia, artisti ospiti
delle cooperative, ospiti del Centro di Salute Mentale.
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L’OMBRA DELLA PAGODA. NOTE SUL
PROGETTO DI ARCHITETTURA TRA
MESTIERE E SCUOLA NELLA CINA
CONTEMPORANEA
Marco Trisciuoglio
Jiang Lei
Politecnico di Torino

130

La Torre (o Pagoda) di Porcellana appariva come una delle
sette meraviglie del Mondo agli occhi degli esploratori
del Seicento, quando la Cina era governata, nella politica
e nella cultura, dalla dinastia degli imperatori Ming. Dei
Ming Nanjing era la capitale e la sua cerchia muraria dal
bizzarro tracciato, sempre pronto ad adeguarsi all’orografia
(un monte, un lago, una collina, il grande fiume azzurro)
racchiudeva un tessuto fitto di strade e canali sulle quali
spiccava una città proibita oggi quasi del tutto scomparsa.
Dalla metà del Quattrocento, fuori dalla porta sud della
città s’innalzava, appunto, quel tempio verticale che
allungava la sua ombra sulla capitale quasi come una
meridiana.
Danneggiata consistentemente una prima volta nel 1802
da un fulmine, la Pagoda venne definitivamente distrutta
dagli scontri che si diffusero anche a Nanjing durante la
cruenta rivolta dei Taiping, a metà dell’Ottocento.
Nel 2010, mentre alcuni scavi archeologici fuori dalla porta
sud portavano alla luce le tracce dell’antico manufatto,
il miliardario cinese Wang Jianlin, presidente di Dalian
Wanda, importante gruppo di “property development”,
ha donato al governo municipale un miliardo di yuan (circa
150 milioni di dollari) per la ricostruzione della Pagoda e
del suo parco. La Torre di Porcellana è così rinata come
architettura high-tech, una costruzione di acciaio, vetro e
luci cangianti.
Questo caso di neo-evergetismo ha caratteri di
eccezionalità (non si conoscono altre donazioni di questa
entità fatte da soggetti privati a enti governativi nella
Repubblica Popolare), ma potrebbe dare inizio a una
stagione di sostegno economico da parte del capitale
privato a importanti operazioni di valore culturale e
simbolico.
Del progetto si è occupato non un singolo, ma un team di
architetti, molto coinvolti nel dibattito di questi ultimi anni
sulla rigenerazione della città cinese (anche e soprattutto a
partire dalla rilettura, per via analitica o per via analogica,
delle tracce del passato). Il team ha operato dall’interno
di un dipartimento universitario (sono professori di una
delle cinque più importanti scuole di architettura cinesi,

la leggendaria Dong Nan di Nanjing, nota anche come
Southeast University). Il gruppo, guidato dall’architetto
Han Donqing, Dean della scuola, non si è limitato a
gestire una consulenza sulla fattibilità o sul progetto
preliminare, ma ha operato come vero e proprio soggetto
professionale, curando tutti gli aspetti del progetto,
dall’ideazione al dettaglio alla direzione dei lavori. Lo ha
fatto in definitiva, agendo sub specie di design institute
interno all’accademia, come ormai avviene da molti anni
nel panorama professionale cinese, dove a contendersi le
commesse importanti spesso sono i local design institute
governativi e i dipartimenti universitari.
Insomma, l’ombra che la nuova pagoda proietta sulla città
cinese è la migliore rappresentazione dell’evoluzione del
sistema di produzione dell’architettura in questi anni, un
sistema forse, per verti aspetti, esportabile al difuori dei
confini della Terra di mezzo, magari in Italia.
Mai come in questo momento la pubblicistica di
architettura (occidentale o asiatica) ha riccamente
descritto lo scenario di architetture eclatanti, di figure
emergenti e di realtà (urbane o extraurbane) in rapida
trasformazione nel territorio della Repubblica Popolare
Cinese. Meno noti sono i meccanismi che regolano
l’esercizio della professione di architetto, tra controllo
pubblico e nuovi stakeholders emersi negli ultimissimi
anni con il ritorno a forme di proprietà dopo i decenni del
collettivismo.
Schematicamente, nella Cina di oggi, l’attività progettuale
risiede nelle competenze specifiche di quattro diverse
famiglie di attori:
a) i cosiddetti “design institute” nazionali, provinciali o
municipali;
b) le università (con i loro dipartimenti di progettazione);
c) le compagnie di progettazione (multinazionali e
nazionali);
d) gli studi professionali medio-piccoli (tra i quali quelli di
quasi tutti gli “architetti sperimentali”) che operano nei
fatti come consulenti di soggetti altri.

Come necessaria premessa, va detto che il mondo
professionale cinese conta numeri proporzionalmente
diversi dai nostri: vi sarebbero un architetto ogni
414 abitanti in Cina e uno ogni 40.000 abitanti (dati
del “Giornale dell’Architettura”, 2017). L’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione è una sorta di
corsa a ostacoli che si articola su quasi due anni di prove:
la figura dell’architetto professionista in Cina non è, come
si può capire, paragonabile con quella dell’architetto
italiano. Si tratta in realtà di una sorta di notaio al quale ci
si rivolge per la validazione del progetto.
Molti degli “architetti sperimentali” non posseggono
questo titolo abilitativo, ma si appoggiano a degli architetti
autorizzati o a delle strutture molto più grandi che hanno
al loro interno questo tipo di competenza. Letto da un
altro punto di vista, questo fenomeno attribuisce di fatto
ai piccoli studi un ruolo di consulenti dell’architettura,
garanti della qualità estetica e di gusto del prodotto,
del suo essere adeguato alle tendenze, in una parola
fanno degli architetti degli “art director”. È proprio in
questo clima che prolifera oggi la nouvelle vague degli
“sperimentatori”, così rilevanti nel sistema del design di
architettura, da venire richiesti come consulenti da attori
più potenti e più determinanti nel quadro della produzione
di edifici e spazi della Cina contemporanea.
La parte del leone la fanno comunque i local design institute.
Si tratta di strutture pubbliche di progettazione che non
sono altro che il retaggio del processo di collettivizzazione
(e burocratizzazione) delle professioni. Il governo centrale
della Cina comunista ha da subito affidato la gestione dei
processi di produzione (dall’ideazione alla realizzazione)
a una rete capillare di circa 2000 enti burocratici,
direttamente dipendenti dal governo centrale e riferiti
ad ambiti territoriali scalari: la municipalità, la provincia,
la nazione. Deng Xiaoping negli anni delle riforme non
ha affatto smantellato questo sistema, facendo anzi dei
design institute il vero braccio armato della gestione
e trasformazione del territorio, operanti in stretta
connessione con i decisori politici. Molti degli architetti
abilitati assumono un ruolo dirigenziale di enorme
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prestigio dentro queste istituzioni, che anche per questa
ragione diventano punto di riferimento imprescindibile
per chiunque voglia avviare, nella Cina del ritorno alla
proprietà e del mercato immobiliare, delle operazioni
mirate al profitto. Per dare un’idea della dimensione di
questo tipo di struttura, il China Southwest Architectural
Design and Research Institute Corp. Ltd., fondato nel 1950
ha circa 3000 addetti.
Nella dialettica tra questi due approcci, quello dei design
institute governativi e quello degli studi professionali
medio piccoli, da appena vent’anni hanno cominciato
ad assumere un loro ruolo le grandi compagnie di
progettazione private di stampo occidentale, penetrate in
Cina attraverso le porte di accesso più aperte ai mercati
esteri e quindi più influenzati da quei modelli, come Hong
Kong e Shanghai.
Proprio a Shanghai nel 1997 è stata fondata la prima
compagnia di progettazione privata cinese, la leggendaria
TianHua, che conta più di 3500 addetti ed è articolata da
sempre in divisioni tematiche. La TianHua assume il ruolo
di developer e opera non solo con competenza tecnica, ma
anche finanziaria.
Quello che però è il fenomeno forse più interessante del
panorama professionale cinese è una seconda forma
di design institute che non nasce dentro il governo,
ma si sviluppa storicamente all’interno delle strutture
accademiche pubbliche. Già la Cina repubblicana
aveva messo in moto dentro le università agenzie con
lo scopo preciso di progettare e costruire aule, uffici e
spazi in genere se non nuovi campus. La considerazione
dell’università come luogo della produzione, propria di
Mao, ha cancellato quelle agenzie che sono però state
progressivamente riaperte con la fine della Rivoluzione

culturale e sono oggi cresciute al punto di diventare la
seconda potenza del mondo professionale, integrando
addirittura al proprio interno gli studi professionali dei
docenti della scuola.
In questo modo i dipartimenti di architettura affiancano e
spesso sostituiscono i design institute. Vedono impegnati
a tempo quasi pieno i docenti, che a loro volta impiegano
intensivamente masterizzandi e dottorandi in internship
dedicate allo sviluppo dei progetti e integrate nel percorso
formativo degli studenti migliori.
Le dimensioni variano a seconda delle università che li
ospitano: a Bejing l’Architectural Design and Research
Institute of Tsinghua University Co., Ltd., fondato nel 1958,
conta più di 800 addetti, con altissime competenze anche
multdisciplinari, mentre a Shanghai il Tongji Architectural
Design TJAD Group, Co., Ltd., anch’esso fondato nel 1958
di addetti ne ha 3000 organizzati in forma piramidale e con
300 project manager a gestirli, infine a Nanjing l’Architects
and Engineers Co. Ltd. della Southeast University, ovvero
Dong Nan, ha solo circa 580 addetti tra i quali vanno
annoverati due gruppi che sono nei fatti studi professionali
di maestri della scuola.
Lo sviluppo di questi attori è direttamente connesso con
il prestigio dei professori di progettazione, con il ruolo
politico che spesso i professori riescono ad assumere, sia
a livello locale che a livello nazionale sia con l’articolazione
multidisciplinare della struttura. Nei fatti una scuola può
meglio di una struttura burocratica fare coesistere diversi
saperi e pratiche attorno allo sviluppo di una questione
progettuale e soprattutto può meglio mantenere ad alti
livelli di aggiornamento e di innovazione proprio quelle
pratiche e quei saperi, diventando così garanti di qualità
nella produzione edilizia.
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Il rapporto biunivoco che lega didattica e ricerca, rimanda
oggi a conflitti irrisolti, a fraintendimenti normativi che,
postulando innaturali distinzioni tra teoria e pratica del
progetto, continuano a favorire la separazione tra la
ricerca architettonica e la concreta modificazione dei
luoghi. Si è, così, interrotta la fluidità del travaso delle
acquisizioni teoriche e disciplinari nel campo concreto
della costruzione. Da troppo tempo ormai, assistiamo a un
sistema malato che confina anche la ricerca universitaria
in un terreno di sospensione che solo in alcuni limitati
casi riesce a operare la trasformazione concreta delle
città1. Sappiamo bene, invece, come i nostri territori
abbiano bisogno (ora più che mai) di un profondo
ripensamento culturale fondato su solide basi di ricerca
e non di sporadiche e scoordinate occasioni di progetto.
Consapevole che ogni avanzamento scientifico debba
fondarsi sulle condizioni reali del presente, attraverso il
riconoscimento delle problematiche irrisolte e del loro
superamento, ho provato a svolgere una serie di esperienze
didattiche in alcuni luoghi fragili e di grande criticità.
Nel periodo in cui la cronaca giornalistica raccontava il
dramma delle alluvioni e dei dissesti che travolgevano,
cancellandoli, intere strutture urbane, sconvolgendo molte
comunità della Sicilia orientale (Giampilieri, San Fratello,
Scaletta Zanclea), ho ritenuto doveroso coinvolgere i miei
studenti in un’attività didattica e di progetto finalizzata alla
ricerca di nuove compatibilità tra le ragioni dello spazio
architettonico e le problematiche connesse alle distruzioni
che si stavano verificando. Un impegno etico, insomma,
che ritengo connaturato all’insegnamento del progetto, il
quale deve fondare i propri contenuti disciplinari sull’uomo
e sulle ragioni più autentiche dell’abitare2. Per questo
mi sono occupato del rapporto tra luogo e artificio nei
territori interessati dal dissesto idrogeologico. Essi sono
diffusi su gran parte dell’Italia meridionale e costituiscono
una delle principali cause di deperimento, distruzione e
conseguente abbandono dei piccoli centri. Un’attenta
ricognizione scientifica delle cause e degli effetti di quella
che rappresenta una questione aperta (anche dal punto
di vista della strumentazione legislativa) ha consentito

di mettere a punto vere e proprie strategie di progetto
e metodologie operative di intervento. Esse intendono
affermare la priorità del progetto entrando nel merito dei
valori spaziali, nel delicato equilibrio tra conservazione e
modificazione.
Il luogo di studio è Naro: piccolo centro della Sicilia
centro-meridionale importantissimo dal punto di vista
storico, paesaggistico e architettonico3. Il 4 febbraio
del 2005, all’interno della zona più antica della città,
proprio ai piedi del castello e del duomo, si manifesta
un’importante frattura nel suolo che stravolge gli spazi
urbani distruggendo diversi edifici o compromettendone
inesorabilmente la staticità. La frattura estesa lungo tutta
la via Vanelle e in misura minore anche lungo la via Gesù
Maria, rende necessario l’immediato intervento della
protezione civile e lo sgombero di oltre un centinaio di
persone che, a distanza di tanti anni, non sono ancora
tornate ad abitare le proprie case. Infatti, in seguito ai
crolli gli abitanti hanno abbandonato via Vanelle e si
sono spostati verso aree di nuova espansione della città,
incrementando il degrado del centro storico che da quel
momento ha assunto l’aspetto di uno spazio malinconico in
cui regna la distruzione e l’assenza di vita. L’atteggiamento
più diffuso tra la gente e gli amministratori è stato intriso
di rassegnazione e impotenza e, per questo, il quartiere
ha sempre costituito un serio problema per la pubblica
incolumità, da cancellare, demolire prima possibile. Circa
le cause del dissesto sono state vagliate diverse ipotesi4.
Probabilmente la particolare conformazione geologica del
sottosuolo, in cui sono presenti molte cavità antropiche,
sommata all’intensa piovosità del periodo antecedente
al cedimento ha innescato il dissesto. Un anno dopo,
nel 2006, è stato redatto il Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) che individua in modo
dettagliato le aree a rischio geomorfologico del bacino in
oggetto. Successivamente sono state elaborate la “Carta
dei Dissesti” e la “Carta della Pericolosità e del Rischio
Geomorfologico”. Le disposizioni commissariali approvate
dalla giunta regionale siciliana il 19 febbraio 2010 hanno
portato alla perimetrazione delle aree dell’abitato. Tale

fig.1
perimetrazione suddivide il territorio in diverse zone di
rischio, in base alle quali sono prescritte operazioni di
demolizioni senza ricostruzione degli edifici inagibili o di
manutenzione e consolidamento degli edifici che hanno
subito danni limitati. Così, quegli spazi densi di storia, di
stratificazioni, punteggiati di monumenti barocchi che
identificavano la Fulgentissima Naro, il tessuto di matrice
araba e il raffinato equilibrio spaziale fondato sul dialogo
delicato tra paesaggio urbano e paesaggio geografico sono
divenuti ben presto soprattutto un insieme di ruderi con
cui fare fastidiosamente i conti. Il campo di osservazione
prevalente è diventato quello tecnico ingegneristico o
della protezione civile5, secondo il quale la complessità
del costruito è assunta secondo un sistema di ambiti
omogenei riferiti al grado di staticità o degrado.
La ricerca ha cercato di colmare un vuoto culturale
interrogandosi per la prima volta sul destino dello spazio
architettonico e del paesaggio urbano. Ha indagato la
misura, i caratteri estetici e funzionali tali da prefigurare

una ricostruzione compatibile con la storia e le qualità
formali del sito al fine della sua tutela, ma soprattutto
della sua rigenerazione architettonica. È stata elaborata,
pertanto, una strategia di intervento che, muovendosi
all’interno delle azioni pubbliche volte al risanamento
idrogeologico, dal punto di vista infrastrutturale, statico
o edilizio, ha voluto rimettere in gioco l’architettura,
l’uomo e le necessità primarie dell’abitare. Così, insieme
agli studi sulle questioni ambientali, sulla sicurezza e sulla
previsione-prevenzione (utili per evitare l’aggravio di
spesa pubblica per i soccorsi e le riparazioni di emergenza),
la riqualificazione del centro storico è stata ricercata
attraverso una sorta di manutenzione dello spazio e
delle forme del costruito tenendo conto dell’innovazione
tecnologica e abitativa6.
I luoghi del dissesto, gli edifici in parte o del tutto demoliti, i
vuoti inedificabili, le macerie ancora riversate sulle strade,
mostrano un paesaggio desolato e apparentemente
cristallizzato che non possiamo rassegnarci a contemplare

come il memoriale di una storia spenta per sempre. Proprio
luoghi hanno bisogno di una nuova cura, un ripensamento
che porti a un vero e proprio cambiamento di senso. Oltre
l’apparente inconciliabilità con la vita urbana, possono
essere inclusi nella dinamica dell’abitare ricercando una
nuova modernità, capace di rimettere in gioco tutte le
potenzialità insediative, paesaggistiche ed estetiche.
Il progetto deve farsi carico di preservare il principio
dell’insediamento7, custodire la memoria in una sorta di
resilienza operata attraverso l’interpretazione del presente
fisico. Spesso, dietro la mancanza di risorse finanziarie utili
per far fronte alle operazioni di riqualificazione o restauro
dei centri storici, si cela l’assenza di una vera e propria
elaborazione culturale (da parte dell’individuo e della
società) che sappia cogliere pienamente i valori autentici
dello spazio, la sapiente intersezione tra conservazione
e modificazione nella ricerca della modernità e della
bellezza. Nel caso di Naro, l’esperienza progettuale ha
dovuto compiere un’importante fase di conoscenza delle
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caratteristiche strutturali, insediative, morfologiche e
spaziali del contesto, rilevando e poi rappresentando
puntigliosamente i singoli edifici, le pietre, i ruderi e gli
spazi aperti. Gli interventi consistono prevalentemente
in architetture puntiformi (piccole residenze e spazi
aperti pubblici) e riguardano ambiti spaziali definiti da
una paziente interpretazione della logica urbana alla
luce di concrete necessità opportunamente individuate e
selezionate. La riqualificazione dello spazio è scaturita dal
riconoscimento dei caratteri estetici dello stato di fatto e
della poetica del frammento. Il desiderio di reinsediare le
funzioni proprie dell’abitare ha stimolato una appropriata
dialettica tra spazi pubblici e privati, tra suolo e volume
costruito, tra armatura geografica e struttura insediativa. La
consapevolezza delle necessità funzionali, delle potenziali
caratteristiche identitarie ed estetiche ha condotto il
progetto verso una strategia attenta alla valorizzazione
dei percorsi e ai piccoli spazi aperti o giardini chiusi;
alla reinterpretazione delle residenze reinventando una
nuova possibile committenza (giovani coppie, studenti
o turisti stagionali); alla configurazione di inediti spazi
per la cultura o per la musealizzazione diffusa dei valori
tradizionali o antropologici locali; alla reintroduzione di
piccoli servizi artigianali e commerciali commisurati alla
scala della città. Gran parte delle unità edilizie esistenti
sono state mantenute nella loro struttura perimetrale,
trasformate con l’uso di materiali facilmente integrabili con
le tecniche costruttive locali e tradizionali; soluzioni che
hanno consentito di intervenire in sicurezza e nel rispetto
delle murature superstiti. La qualità dello spazio urbano
si è arricchita di nuove relazioni tra la storia del luogo e
le recenti trasformazioni nella dicotomica stratificazione
di pieni e vuoti, di interstizi e nuove modulazioni formali.
Il compimento di questo entusiasmante percorso di
ricerca ha dimostrato come la salvaguardia e il recupero
dei luoghi abbiano bisogno non solo della conservazione
delle membrature fisiche, ma soprattutto della continua
ricerca di senso e di una rinnovata poetica dell’abitare,
condizioni che pienamente appartengono all’esperienza
dell’architettura.
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fig.2

fig.3

Figure
fig.1 Rappresentazione del centro storico di Naro con la via Vanelle.
fig.2 Immagine dei progetti di residenze e spazi pubblici nel centro
storico di Naro.
fig.3 Immagine dei progetti di residenze e spazi pubblici nel centro
storico di Naro.
fig.4 Immagine dei progetti di residenze e spazi pubblici nel centro
storico di Naro.

fig.4
Note
È noto come anche l’art. 6 comma 9 della L.240/2010 preveda
l’impossibilità di praticare l’esercizio professionale della progettazione
architettonica.

1

L’esperienza didattica e di ricerca è stata svolta in collaborazione con
l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente e con il Comune di Naro
e portata avanti all’interno del Laboratorio di Laurea e dei Laboratori
di Progettazione architettonica da me tenuti dal 2009 al 2012, presso
la Facoltà di Architettura di Palermo. La scelta del sito è stata suggerita
dall’Assessorato regionale in riferimento a una graduatoria regionale
dei comuni a rischio. Gli studenti i laureandi che hanno partecipato al
laboratorio di laurea sono C. Lala, A. Maniaci, S. Maugeri, F. Scrudato, A.
Serafino, G. Serafino, V. Spataro, G. Vitale.

2

Naro (Ag) si sviluppa su un colle la cui altitudine varia da circa 400 a
593 metri. Il territorio è morfologicamente vario, alterna infatti a zone
pianeggianti vallive altipiani e rilievi montagnosi. Dal punto di vista
idrografico si ha la presenza del fiume Naro e il fiume Burraito oltre che
del lago San Giovanni e della diga Furore, due invasi artificiali costruiti tra
l’inizio degli anni ’70 e la fine degli anni ’80 del 1900.

3

Analizzando il sottosuolo è evidente una eterogeneità data da un
primo strato di arenarie più o meno compatte, calcari grossolani
organogeni, brecce conchigliari e sabbie argillose e un secondo strato di
argille sabbiose che ha fatto pensare a un cedimento del suolo e a uno
scivolamento. L’ipotesi non è sufficientemente certa.
4

La città ha origini sicane e nasce probabilmente nel XIII sec. a.C. Gli
arabi la conquistano nell’839 introducendovi cortili, vicoli ciechi e un
impianto dendritico. A questo periodo si fa risalire l’idioma Narh (fiume),
anche se alcune fonti rimandano al termine punico Nar (fuoco). Nel XII
sec. Naro inizia a sviluppare l’odierna fisionomia urbana in cui il castello,
il duomo e la chiesa di S. Antonino costituiscono i capisaldi spaziali. Nel
XIII sec. è tra le 23 città regie e nel 1233 le viene assegnata il titolo di
Fulgentissima. Sotto i Chiaramonte vive un periodo di grande vivacità
culturale e artistica e durante il XVII sec. si edifica il convento dei Gesuiti
e il complesso francescano. Ma è dopo la peste del 1624 e il terremoto
del 1693 che Naro assiste a una rinascita urbana ed economica. Nella
prima metà del XIX sec. è perfettamente delineata la struttura urbana di
cui via Dante diventa l’asse principale. Dalla seconda metà del XX sec. ai
giorni nostri numerosi interventi hanno gradualmente alterato l’identità
originaria.

5

Per la ricostruzione di strutture compatibili con la precaria natura del
suolo e con la difficoltà della costruzione si è tenuto conto di materiali
leggeri (legno, bambù, alluminio, plastica, acciaio) e di nuove tecnologie
tali da rendere gli interventi sostenibili.

6

Mi piace pensare al principio di insediamento come quella memoria che
custodisce i caratteri fondativi e identitari del luogo.

7
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MODERNISTA ALLE NUOVE PROPOSTE
PROGETTUALI
Massimo Zammerini
Sapienza Università di Roma
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Chi vuole una casa flessibile?
Tra le esigenze espresse dalla società contemporanea
emerge l’aspirazione ad un modello abitativo che dia
la possibilità di adattarsi nel tempo ad usi che possono
mutare, non solo in relazione al numero degli abitanti,
ma anche all’opportunità di annettere locali per lavorare,
ambienti da porre in locazione per creare reddito, stanze
per ospitare temporaneamente parenti o amici. L’idea
di una casa “flessibile” non è una novità, ma si scontra
nell’era industriale e post industriale, soprattutto nelle
grandi città, con un’offerta rigida vincolata a ferree regole
di mercato.
A fronte di tutto ciò è opportuno riconsiderare la
progettazione della casa contemporanea partendo da
uno studio sulla pianta, sulla struttura e sull’impostazione
impiantistica. Al fine di non sconfinare in ipotesi lontane
da una reale fattibilità, l’idea è quella di proporre alloggi di
dimensioni simili a quelli maggiormente richiesti, offrendo
però un sistema distributivo facilmente adattabile al
cambiamento delle esigenze abitative, nel rispetto degli
standard in uso nei vari paesi. Il panorama internazionale
offre alcuni spunti in tale direzione, concentrati
fondamentalmente sulla casa isolata. Meno frequenti gli
esempi di complessi di case aggregate impostati sull’idea
di flessibilità interna, per ottenere la quale ci si scontra con
diversi problemi. Di pari importanza emerge la necessità
di riaffermare l’importanza della configurazione d’insieme
dei complessi abitativi che dovrebbero strutturare lo
spazio esterno nelle dimensioni tipiche della “strada” e
della “piazza”.
Il tema della casa flessibile affronta queste problematiche
ed è già stato sviluppato in alcuni progetti realizzati. Tra
questi, dal Modernismo in avanti, ricordiamo: di Thomas
G. Rietveld, la Casa Schroeder del ’24, di Ludwig Mies
van der Rohe, la Hubbe House a Magdeburgo del 1935,
di Herman Hertzberger, la Diagoon Housing a Delft degli
anni 1977/70 e poi tra i contemporanei, di Shigeru Ban,
la 2/5 House Hyogo del 1995 e la casa a Kuruizawa del
1994/97, di PKMN architectures, la Casa Mje a Salinas

in Spagna, di Oki Sato Nendo, la Drawer House a Tokyo
del 2011/13, di CLEI, l’“Elastic living” per la Biennale di
Milano, di Arrhov Frick Arkitektkontor, la Hammarby gard.
Hus 2 di Stoccolma, di Proctor and Matthews Architects, il
Greenwich Millennium Village, RB Greenwic London, del
2004, di Ensemble Studio la Cyclopean House a Boston del
2015.
Mobili “mobili”
La progettazione di una casa flessibile si articola nei
passaggi consueti tra scale differenti con attenzione
al disegno urbano, ai caratteri dell’architettura e alle
soluzioni di dettaglio, affidando all’arredo interno un
ruolo fondamentale, concepito come un vero apparato
architettonico multifunzionale e mobile che sostituisce la
partizione muraria interna non strutturale.
Gli alloggi pensati per una casa flessibile sono concepiti
con un elevato grado di specificità: studio delle funzioni
interne possibili, criteri distributivi in relazione alle
trasformazioni ipotizzate, superamento integrale delle
barriere architettoniche, un’idea strutturale che ottimizzi
il concetto di pianta libera, soluzioni impiantistiche e
illuminotecniche in grado di supportare l’idea di flessibilità,
facilità di gestione e manutenzione dell’immobile. Grande
rilievo assume la concezione degli elementi di arredo intesi
come architetture predisposte al tema della flessibilità:
armadiature, librerie, contenitori, piani di lavoro potranno
definire spazi trasformabili nel tempo.
Spazi flessibili
Il tema della flessibilità dell’organizzazione funzionale
dello spazio interno dell’alloggio favorisce una forma di
integrazione con l’idea di open space tipica di ambienti
anche non residenziali come il moderno edificio per uffici,
o il loft di derivazione post industriale.

Dalla casa unifamiliare al complesso di residenze
aggregate
La casa flessibile viene ideata pensando alla possibilità
di modificare nel tempo l’organizzazione funzionale
dell’alloggio, senza ricorrere ad interventi sulla struttura
muraria, e con una particolare attenzione alle relazioni tra
la casa e il suo intorno. Gli alloggi che si trovano a contatto
con il suolo per esempio dovrebbero essere dotati di un
giardino che favorisca una forte compenetrazione tra spazi
interni ed esterni, concepiti questi ultimi come estensioni
dello spazio interno e attrezzati per la vita all’aperto nella
stagione calda, ma anche come risorsa vera e propria
qualora sia possibile inserire alcune coltivazioni per uso
domestico. I giardini/orti dovrebbero a loro volta essere
concepiti come aree di filtro tra la parte privata dell’alloggio
e la parte pubblica della strada, offrendosi alla vista dalla
strada stessa. Lo stesso vale per i fronti delle abitazioni che
diventano le quinte delle strade o delle piazze. Progettare
una casa significa quindi progettare la strada, la piazza o il
giardino sul quale si affacciano.
La pianta della casa flessibile
La flessibilità interna riguarda la zona soggiorno e la
zona notte, mentre la zona servizi è vincolata a soluzioni
impiantistiche idrauliche fisse. Questo è un punto
fondamentale. L’area destinata ai servizi si può configurare
in diversi modi: può essere un nucleo, anche caratterizzato
per forma e struttura, la sua ubicazione non può essere
propriamente centrale perché necessita di aerazione e
luce naturali e condiziona la relazione tra zona notte e
zona giorno.
Gli alloggi dovrebbero avere una pianta che partendo da
uno spazio disponibile e vuoto possa suddividersi secondo
alcuni schemi prefissati dal progettista, che nel tempo
possono avvicendarsi a seconda delle esigenze mutevoli,
ma essere anche implementati direttamente dagli abitanti.
L’ambiente di soggiorno dovrebbe essere concepito come
uno spazio disponibile ad assolvere la sua funzione ma
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poter tornare alle fattezze di uno spazio completamente
vuoto, utilizzabile per piccole esposizioni, riunioni, eventi
di varia natura.
La limitata presenza di tramezzature interne fisse porterà
verso la definizione dell’alloggio come una sorta di
“piattaforma orizzontale” caratterizzata dalla volumetria
fissa dei servizi.
I soffitti e i pavimenti assolvono la funzione di supporti
attivi ove alloggiare attrezzature e pareti scorrevoli.

tavoli, divani anche a scomparsa totale, incoraggia una
progettazione della sezione in funzione di tali accorgimenti.
Lo spostamento di un elemento che viene “accolto” dentro
un altro elemento o dentro una “custodia” può diventare,
se esplicitato, un tema compositivo.
Anche nell’aggregazione degli alloggi, e anche nel caso di
una progettazione di un complesso di residenze su terreni
in declivio, la compenetrazione tra i singoli elementi
acquista un valore plastico rilevante.

Il perimetro dell’alloggio

Gli impianti tecnici

La definizione dei caratteri del perimetro varia in funzione
delle modalità aggregative dei singoli alloggi. In relazione
all’idea del perimetro e del ruolo svolto dal nucleo
invariante dei servizi, possiamo azzardare alcuni possibili
intendimenti: il perimetro è quasi completamente
vetrato e il nucleo servizi è posizionato lungo uno dei
lati; il perimetro è composto da un’alternanza di vuoti e
di pieni dove questi ultimi accolgono contenitori rivolti
verso l’interno; viene inserito un patio vetrato all’interno
dell’alloggio che modifica le esigenze di trasparenza del
perimetro e rende possibile il posizionamento del nucleo
servizi in posizione centrale o laterale; nel caso di tipologie
a schiera le pareti divisorie tra un alloggio e l’altro, non
potendo avere bucature, possono alloggiare gran parte
dei contenitori e delle attrezzature.
Da queste prime ipotetiche alternative si deduce che i
prospetti di queste case sono soggetti ad elaborazioni
altrettanto importanti rispetto alla pianta. Si configurano
eventualmente dotati di episodi plasticamente rilevanti
che esprimano la vocazione “flessibile” o addirittura
macchinista dell’alloggio.

Gli impianti di riscaldamento dovranno essere integrati nel
pavimento come anche le prese di corrente. Questo tipo
di casa necessita quindi di un’intercapedine posta tra il
solaio e il pavimento galleggiante, così come è necessario
prevedere una controsoffittatura nella quale alloggiare
eventuali guide per agganciare pareti e contenitori mobili.
Il progetto dovrà interpretare le potenzialità espressive
di queste “intercapedini” realizzate in orizzontale e in
verticale. Anche l’illuminazione artificiale deve essere
pensata in funzione dei parametri della flessibilità. Lo
studio dell’illuminazione naturale e artificiale deve essere
impostato come fattore integrato nella progettazione,
teso a ottimizzare il rapporto tra qualità della luce e
contenimento energetico.

La sezione della casa flessibile
La sezione verticale ha grande importanza. La necessità
di realizzare i principali elementi di arredo come letti,
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L’apporto della scenotecnica teatrale
La predisposizione della casa flessibile ad essere
strutturata anche con l’ausilio di parti mobili, incoraggia un
accostamento con i principi che informano la scenotecnica
dei palcoscenici teatrali e in particolare con le tipologie dei
cambi di scena a vista. Questo riferimento, trasferito alla
scala dell’alloggio e reinterpretato nella direzione delle
funzionalità richieste ad un’abitazione, può fornire spunti
sui caratteri potenzialmente scenografici di questo tipo di
casa.

Chi realizza la casa flessibile?
A questo punto ci chiediamo: quali realtà produttive
sarebbero in grado di supportare un simile progetto e in
che modo sarebbero in grado di portarlo a compimento?
La realizzazione della casa flessibile può essere affrontata
sia con le tecniche tradizionali tipiche di un cantiere di
edilizia semplice, sia mediante la standardizzazione di
elementi strutturali e di finitura. Il cantiere della casa
flessibile presuppone la compartecipazione tra industria e
artigianato nel settore degli elementi di interni.

Figure
fig.1 Massimo Zammerini, Progetto per Unità residenziale F1, 2017.
Il progetto fa parte di uno studio sul tema della flessibilità interno
alla ricerca di ateneo “La casa Flessibile”, coordinatore M. Zammerini.
L’unità F1 è composta da 20 alloggi di mq. 40 che possono ospitare fino
a 4 persone. Tutti gli appartamenti, con doppio affaccio ed un balcone
profondo 1,80 mt., sono dotati di un sistema modulare che permette
diverse combinazioni, con arredi fissi o a scomparsa totale. E’ possibile
separare la zona notte dalla zona giorno con diverse configurazioni che
prevedono sia la trasformazione dello spazio tra il giorno e la notte,
oppure la coesistenza di entrambe le configurazioni. Lo spazio, con pochi
movimenti, può tornare ad una condizione di vuoto, grazie ai contenitori
che alloggiano i letti lungo i setti laterali all’interno dei quali sono
ubicati gli impianti tecnici. La distribuzione degli alloggi è a ballatoio.
Le vetrate lungo il ballatoio sono in vetro opalescente. Tra i solai e la
pavimentazione flottante è alloggiato l’impianto di riscaldamento e
l’impianto elettrico, entrambi ispezionabili. Nei controsoffitti sono
alloggiati binari di scorrimento per pareti mobili.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il progetto sapiente. Permanenza e modificazione in
architettura

Giovanni Battista Cocco*

Il tema dal titolo Il progetto di architettura tra innovatio
e renovatio, discusso nel 2017 al VI Forum della Società
scientifica dei docenti di progettazione1, s’inserisce
all’interno del più generale argomento dell’incontro
La domanda di architettura, le risposte del progetto,
affrontandone una specifica problematica: la difficoltà
d’intervenire in modo appropriato e consapevole nella
modificazione dei contesti pluristratificati.
L’incipit proposto dai curatori del convegno2 offre ampi
spunti di riflessione, che qui analizziamo criticamente, con
l’obiettivo di argomentare sullo stato di crisi dei ‘linguaggi
del nuovo’ e di verificare le risposte che, come docenti di
progettazione architettonica e urbana, è possibile dare,
nei processi di riscrittura dell’esistente, all’apparente
dicotomia tra ricerca e innovazione.
Il tema è tutt’altro che semplice da affrontare, se si
rinuncia, a priori, a facili percorsi interpretativi - come
dichiarato da Filippo Lambertucci e Manuela Raitano
- caratterizzati da forti accelerazioni alla cultura del
progetto, che riconducono il concetto di ‘nuovo’ alle
performance offerte dalle archistars, o ai progetti con
elevato “contenuto tecnologico”, in cui l’innovazione è
spesso celata sotto una ‘patina linguistica’ che tende a
nascondere il rinnovamento dell’architettura con elementi
figurativi appartenenti alla tradizione. Tuttavia, è lecito
escludere da queste considerazioni le neoavanguardie,
per la loro capacità ad esplorare la ‘utopia negativa’3 come strumento critico d’interpretazione e di descrizione
della realtà fattuale - che per l’architettura è sempre stata
‘sostanza di cose sperate’.
Un primo significato di ‘nuovo’ è da ricercare nella
tradizione italiana del progetto, come proiezione
immaginativa capace di ‘modificare conservando’, ovvero
di agire nel presente in continuità col passato, senza
ricominciamenti4. Il suo compito è quello di raccontare
una o più storie a partire dal preesistente, attraverso
un’azione che seleziona, interpreta e propone elementi

architettonici dotati di una nuova compiutezza formale
e figurativa. Ciò permette di considerare l’azione sui
luoghi come una replica con variazione, investendola di
modernità, commisurata alla capacità di dare risposte
pertinenti alle sfide del proprio tempo5. Essa si colloca
in una condizione di in-between - tra quello che è
stato e quello che sarà - mostrando di saper lavorare
con il ‘tempo’, percepito attraverso la ricorrenza degli
eventi, e con la ‘storia’, avvertita attraverso i mutamenti
imprevedibili. Questi due fattori, secondo George Kubler,
stanno tra loro come la regola e la variazione, come
la replica e l’invenzione, relazionate dal fatto che “ad
ogni istante i desideri umani sono divisi, tra il desiderio
di tornare agli schemi conosciuti e quello di sfuggire
attraverso una nuova variazione” 6. La ‘storia’, infatti, non
indica né la distanza delle cose dal presente - significato
che attribuiamo al termine ‘vecchio’, né dalla loro
ideazione - che invece associamo al termine ‘antico’, ma fa
piuttosto riferimento alla trama delle relazioni che legano
le esperienze trascorse a quelle attuali. D’altronde, come
ricorda Massimo Ferrari, citando Giorgio Manganelli, “non
si può avanzare che retrocedendo”.
Alla luce di ciò, la ‘pertinenza’ del progetto è funzione
del grado di ‘consapevolezza storica’ che esso è capace di
mostrare. Quest’ultima - in quanto ‘memoria collettiva’
- è costituita a partire dalle tracce, ovvero dall’universo
di segni che collettivamente sottraiamo all’oblio,
nella consapevolezza che la nostra ‘coscienza critica’
opera attraverso selezioni e volute dimenticanze: “(…)
conservare o costruire sono momenti di un medesimo
atto di coscienza, perché l’uno o l’altro sono sottoposti
ad un medesimo metodo: conservare non ha senso se
non inteso nel significato di attualizzazione del passato e
costruire non ha senso se non è inteso come continuazione
del processo storico: si tratta di chiarire in noi il senso
della storia”7. Ed è proprio il differente significato che si
attribuisce alla storia che porta Alois Riegl a non negare
il ‘valore di novità’, nonostante la presenza del culto
dell’antico, ma, contemporaneamente, a farlo entrare in
crisi quando si confronta con il monumento, ovvero con

quelle opere che posseggono un valore di memoria8.
A questa prima interpretazione di ‘nuovo’ è riconducibile
il rapporto tra architettura e archeologia. Nei progetti di
Pasquale Miano, per le Basiliche paleocristiane di Cimitile,
e di Bruna di Palma, per la nuova area d’ingresso al sito
archeologico di Pompei, l’architettura si fa interprete di
una storia tra le tante possibili (azione architettonica), a
fronte della difficoltà di pervenire alla certezza di un solo
racconto (azione archeologica). Ad analogo significato
è riconducibile il lavoro sullo spazio aperto, di Paola
Branciaroli e Alberto Ulisse, in cui, attraverso azioni
di sovrascrittura dell’esistente, integrazione di nature,
attivazione di vuoti, ispessimento dei bordi, emerge,
seppure indirettamente, l’eterna irraggiungibilità della
meta: i luoghi, infatti, si riattivano attraverso il progetto hic
et nunc, ma, contemporaneamente, conservano l’innata
predisposizione ad accogliere modificazioni successive.
Ciò è in accordo con la “funzione processuale e relazionale
(del progetto)”, come dichiara Calogero Marzullo nella sua
relazione, ovvero del “continuo percorso di avvicinamento
ad una verità che non può darsi in maniera definitiva”, se
si rimane fedeli, come lui prosegue, alla “interpretazione
della percezione introdotta dal pensiero fenomenologico”.
In alcuni casi l’incapacità di rispondere alla domanda di
‘nuovo’ può maturare dalla difficoltà delle Amministrazioni
pubbliche di leggere i contesti, cogliendone le reali
opportunità che i luoghi sono potenzialmente in grado
di esprimere. Questo è il caso del progetto per l’Ex scalo
merci Ravone a Bologna, in cui il gruppo, costituito da
Studio Performa A+U, Nomisma Srl, Unipol Merchant
Bank e lo Studio legale Delli Santi&Partners, rifonda
l’iniziale proposta di riqualificazione avanzata dal Comune
su fattori ambientali, piuttosto che su aspetti legati alla
tradizione abitativa, ribaltando il rapporto tra spazi
costruiti e quelli inedificati, a favore di questi ultimi. Così
come nella ricerca progettuale di Gaspare Oliva per i nodi
d’interscambio trasportistico, in cui il ‘nuovo’ deriva da
una “declinazione autentica del tema, che conduce ad una
sua rappresentazione adeguata”, come lui stesso afferma
nel suo contributo.

Il dibattito sulla ricerca progettuale lascia emergere un
secondo significato di ‘nuovo’ legato al rapporto tra
autonomia ed eteronomia dell’architettura. L’innovazione,
infatti, non appartiene esclusivamente alla disciplina
del progetto, ma attraversa tutti i campi che in esso
convergono nella ricerca di metodi e di letture che
favoriscono l’interazione tra componenti culturali.
Nei progetti sviluppati negli ultimi anni all’interno del
TekneHub Tecnopolo Università di Ferrara Rete Alta
Tecnologia Emilia Romagna, Alessandro Massarente e
Michela Biancardi investigano su azioni capaci di costruire
un dialogo tra utenti, attraverso tecniche digitali orientate
alla valorizzazione del patrimonio culturale.
I lavori discussi dai relatori al tavolo e il dibattito che essi
hanno saputo alimentare in seduta plenaria dimostrano
che il primato dei ‘costruttori di forme’ è quello di saper
innovare il ‘con-testo’ attraverso nuovi rapporti spaziali
e temporali, dotando l’azione del ‘sovrascrivere’ della
capacità di fertilizzare, con la storia, i solchi profondi dei
paesaggi pluristratificati. Questa loro attitudine mentale
agisce, con estrema leggerezza, nella costruzione del
vuoto “come valore sintattico nella relazione tra le parti
costruite: come intervallo necessario all’identificazione
delle parti” - secondo la definizione data da Carlo Moccia
durante il suo intervento -, con l’obiettivo di pensare il
pieno.
Le ricerche progettuali attestano, inoltre, come il ‘nuovo’ si
determini attraverso la costruzione di tensioni temporali,
con cui si accompagna il passato nel presente, così come
accade nella narrazione filmica in cui si procede attraverso
una dialettica di conflitti, ovvero mediante una collisione
di segni capaci di costruire ‘senso’.

Note
(*)
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In un passato non molto lontano, associare “cultura” e
“mondo digitale” appariva quasi un’eresia, apparendo
questi come due concetti non complementari. Negli ultimi
anni la presenza sul web e l’utilizzo dei nuovi strumenti di
comunicazione digitale sono diventati fondamentali per la
vita di musei, istituzioni, cooperative, per la messa in rete
di luoghi museali e culturali, per l’elaborazione di progetti
di valorizzazione di siti archeologici, per la promozione e
valorizzazione di percorsi culturali.
Le istituzioni culturali si trovano oggi di fronte a
una doppia sfida: attrarre visitatori, e nel contempo
individuare il modo per comunicare il proprio patrimonio
in modo nuovo, che lo renda più prossimo alle esigenze
di conoscenza ed esperienza di utenti molto diversi:
cittadini, turisti, studenti, studiosi. E’ necessario quindi
prevedere da una parte contenuti di qualità che siano in
grado di mantenere un linguaggio scientifico di settore,
dall’altra strategie mirate che abbiano come scopo quello
di avvicinare utenti diversi, spesso non addetti ai lavori.
In questa prospettiva l’Università, nelle sue varie
articolazioni tramite l’esplorazione di alcuni temi ricerca,
può svolgere un ruolo di cerniera tra istituzioni e pubblico,
tramite la sperimentazione e la verifica di alcune possibili
tecniche di comunicazione museale in ambito digitale,
in cui ricerca e innovazione si rivolgono a uno dei più
rilevanti patrimoni del Paese, il patrimonio culturale e in
particolare museale.
L’esperienza condotta negli ultimi anni nell’ambito del
TekneHub Tecnopolo Università di Ferrara Rete Alta
Tecnologia Emilia Romagna1, nel quale operano docenti e
ricercatori afferenti, tra le altre, alle discipline del restauro,
progettazione architettonica, design, museografia,
diagnostica, archeologia, paleontologia, economia dei
beni culturali, permette di illustrare alcuni esempi di
progetti realizzati dal nostro gruppo di ricerca nei quali
sono state utilizzate tecniche digitali per la comunicazione
museale.
Il progetto “Le Radici del Futuro”, nato nel 2008 con la
prima esposizione pubblica di alcuni pezzi della Collezione
Instrumentaria delle Scienze Fisiche del Dipartimento di

Fisica dell’Università di Ferrara, curata di Grazia Zini e che
ci ha visti coinvolti nella progettazione dell’allestimento
museografico, ha come obiettivo quello di sviluppare
assieme ad alcune aziende locali nuove tecnologie
multimediali da applicare nei musei scientifici e nelle
collezioni scientifiche di Atenei e Dipartimenti.
L’Università di Ferrara possiede infatti un ingente
patrimonio di collezioni scientifiche dal rilevante
valore storico e tecnico-scientifico. Tra queste, spicca
la “Collezione Instrumentaria delle Scienze Fisiche”
del Dipartimento di Fisica, un lotto di più di 700
strumenti scientifici. Parte di questa collezione versa,
però, in precarie condizioni di conservazione, tanto da
comprometterne l’utilizzo per l’originario scopo didattico.
Con l’intento di preservarla e renderla nuovamente
fruibile il progetto si prefigge di applicare tecnologie
multimediali per la fruizione delle collezioni universitarie,
che ne implementino l’efficacia didattica, nella loro valenza
scientifica e storica, promuovendo scambi interculturali
delle collezioni tra diversi atenei e musei scientifici,
sia nazionali che internazionali, al fine di ampliarne le
potenzialità didattiche ed espositive2.
Il progetto “Lo sguardo dentro l’opera” nasce con l’intento
di promuovere e valorizzare la ricca collezione conservata
presso la Casa Museo Remo Brindisi, di proprietà
comunale. La Casa Museo, al Lido di Spina, Comacchio,
aperta al pubblico nel 1973, fu costruita con l’obiettivo
preciso di creare un museo aperto a tutti, abitato e vissuto.
E’ un luogo di grande impatto, fortemente connotato dalla
poetica spazialista dell’architetto, artista e designer Nanda
Vigo. La collezione raccoglie opere di pittura, scultura,
design, opere cinetiche, ma nonostante il suo grandissimo
potenziale culturale, resta un tesoro ancora nascosto e di
scarsa fruibilità.
Nel 2013 è stato avviato, tramite una convenzione con
il nostro gruppo di ricerca, un innovativo e alternativo
percorso museale che, attraverso tecniche di Realtà
Aumentata, ha reso possibile la scoperta di dettagli e
particolari inediti di alcune opere della collezione Brindisi,
anche riferite a dati diagnostici sui materiali e lo stato di
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conservazione delle opere esposte. Questa tecnologia
tramite immagini, video e ricostruzioni 3D, permette una
visita interattiva in tempo reale, con lo scopo di completare
e arricchire la nostra visione del patrimonio. Inquadrando
l’opera attraverso il proprio device (smartphone o tablet)
si possono infatti visualizzare diversi contenuti collegati
alle opere scelte per il percorso espositivo.
Il progetto “Living Museum” sviluppato dal 2012 all’interno
del gruppo di ricerca è finalizzato a testare l’applicabilità
di dispositivi, strumenti e processi innovativi al design
per i Beni Culturali e dall’esigenza del Museo Civico di
Storia Naturale di Ferrara di progettare l’integrazione di
nuove tecnologie a supporti già esistenti per migliorare la
gestione delle attività di documentazione delle collezioni
naturalistiche e la loro valorizzazione scientifica e didattica.
Queste tecnologie permettono una migliore fruizione,

sia nei percorsi espositivi, sia nei depositi delle collezioni
non esposte al pubblico, mediante l’utilizzo di dispositivi
elettronici per la catalogazione. Questa necessità deriva
anche dalla volontà di rispettare le direttive emanate
dal MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali
per la gestione dei musei, che prevedono la necessità di
registrare la movimentazione interna dei reperti museali
per l’ispezione e l’individuazione della posizione degli
stessi sia nelle sale espositive che nei depositi. Sono stati
presi in considerazione processi e procedure che regolano
le fasi di documentazione logistica (gestione dei prestiti,
tracciabilità della movimentazione interna ed esterna,
acquisti o donazioni), processi di filiera e infine modalità
di fruizione per il pubblico, analizzati e ridefiniti attraverso
metodologie proprie dello “user-centered design”. In
particolare è stata testata l’applicazione di dispositivi

tags con tecnologia di identificazione a Radio Frequenza
(RFId) con lo scopo di migliorare la gestione delle
collezioni del Museo, facilitando le normali procedure
dell’operatore museale. Lo scopo è quello di controllare
la gestione dell’intera procedura catalografica, conoscere
la reale consistenza delle collezioni conservate in Museo
e integrare l’attività di fruizione e comunicazione con la
tecnologia QR code.
Nell’ambito del progetto nazionale “MuSST Musei e
Sviluppo dei Sistemi Territoriali”, promosso e finanziato
dalla DG Musei del MiBACT, è stato avviato nel 2017 dal
nostro gruppo di ricerca il progetto “Eridano”, che prevede
la sperimentazione di tecniche digitali di comunicazione
museale applicate a siti e musei archeologici situati nel
territorio della provincia di Ferrara.
Musei, scavi archeologici, parchi, aree e oasi naturalistiche
protette, percorsi ambientali per la mobilità lenta, presidi
slow food e tradizioni enogastronomiche, sono solo alcuni
esempi di reti di luoghi che il progetto intende valorizzare
attraverso il rafforzamento di forme di partenariato tra
soggetti pubblici e privati, tese allo sviluppo di sistemi di
fruizione culturale innovativi e all’utilizzo di tecnologie
avanzate.
In questo contesto, il nuovo sistema museale territoriale
“Eridano”, un innovativo “museo diffuso” che pone al
centro dell’attenzione del visitatore il territorio, la sua
storia e le identità locali, si potrà avvalere di una selezione
di scelte tecnologiche ed espositive che coniugano i
contenuti scientifici e gli scopi didattici, offrendo al
visitatore un percorso integrato e complesso, dall’età della
Preistoria all’età dell’alto Medioevo.
Il progetto prevede come obiettivi generali:
- la definizione ed elaborazione di uno studio di fattibilità
condiviso, finalizzato alla messa a punto di sistemi di
fruizione culturale in grado di mettere in relazione le reti di
luoghi con il contesto territoriale, tramite studi, indagini,
cartografie in ambiente Open WebGIS e valutazioni
economico-finanziarie;
- l’organizzazione di incontri, seminari, tavoli tecnici,
eventi pubblici, volti a condividere le azioni proposte con
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Note
TekneHub dal 2010 é uno dei quattro Laboratori del Tecnopolo di
Ferrara appartenente alla Piattaforma Tematica Costruzioni della rete
alta tecnologia dell’Emilia-Romagna, un Programma Regionale per
l’Innovazione, la Ricerca Industriale e il Trasferimento Tecnologico,
finanziata con fondi POR-FESR. TekneHub é una struttura con autonomia
scientifica, funzionale, organizzativa e gestionale, che fa riferimento
all’Università degli Studi di Ferrara, nei ruoli delle sue strutture
dipartimentali coinvolte (Architettura, Biologia ed Evoluzione, Chimica,
Economia Istituzioni Territorio, Fisica, Ingegneria, Scienze della Terra,
Scienze Storiche) per offrire supporto e servizi alle piccole e medie
imprese che hanno interesse a incrementare o a sviluppare nuove
metodologie, materiali e competenze connesse all’ampio e strategico
settore del recupero e del patrimonio culturale.

1

Tra gli obiettivi del progetto: fornire un quadro conoscitivo che tenga conto
dello stato di conservazione in cui versano gli strumenti della Collezione;
potenziare la fruibilità della Collezione tramite una diffusione integrata
delle informazioni in essa contenute a livello nazionale e internazionale;
promuovere la ricerca e la sperimentazione di tecnologie multimediali
che implementino l’efficacia didattica di collezioni esistenti; sviluppare
tecnologie avanzate (prototipazione e/o modellazione tridimensionale)
per la produzione di modelli che portino alla fabbricazione di copie
funzionanti di strumenti scientifici che ne riproducano il funzionamento;
favorire la curiosità e l’apprendimento mediante “sperimentazione
diretta” tramite manipolazione delle riproduzioni di strumenti e di altre
tipologie di collezioni, con un particolare riguardo alle potenzialità che
questo rapporto diretto con gli strumenti scientifici ha per la fruizione
di utenti in età scolare e utenti non vedenti; promuovere gli scambi
interculturali delle collezioni, attraverso il prestito di riproduzioni degli
originali, tra diversi atenei e musei scientifici.

2

i diversi soggetti operanti nel territorio oggetto di studio,
e nelle fasi successive a misurare tramite indicatori le
azioni svolte e i risultati ottenuti, oltre che a disseminare e
condividere i risultati;
- la progettazione per la realizzazione e la gestione di
apparati informativi e comunicativi volti a integrare
la fruizione dei musei e delle reti di luoghi individuati
tramite la progettazione partecipata di itinerari tematici
e di percorsi di visita, sostenuti da servizi multifunzionali
(cartellonistiche, servizi e sussidi di mediazione culturale);
- la progettazione e realizzazione di sussidi di mediazione
permanenti per la visita autonoma dei musei e delle reti di
luoghi individuati, volti a favorire il dialogo e l’interazione
tra visitatori e luoghi, attraverso lo sviluppo di applicazioni
dedicate alla comunicazione digitale e alla visita immersiva.
Queste esperienze riteniamo mostrino come differenti
discipline possano insieme concorrere a sviluppare forme
di dialogo tra diversi utenti tramite tecniche digitali
nell’ambito di progetti di valorizzazione del patrimonio
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culturale. La partecipazione degli operatori culturali al
progetto di ricerca è essenziale in queste esperienze, che
hanno tra i propri obiettivi quello di coinvolgere possibili
categorie di utenti interessati a esplorare nelle sue diverse
dimensioni il patrimonio culturale, tangibile e intangibile.
Si tratta spesso di strategie integrate, nelle quali interventi
puntuali, anche di piccola dimensione, sui beni culturali
e sugli spazi che li accolgono, sono associati a processi
innovativi rivolti a integrare e a far interagire le diverse
attività di catalogazione, conservazione, movimentazione,
esposizione, didattica e ricerca presenti nei musei.
La visione sistemica dei beni culturali è in questi casi
fondamentale per sperimentare nuovi metodi di analisi,
mappatura, rappresentazione, gestione informativa e
comunicazione di temi legati alla percezione sociale del
paesaggio, alla stratificazione dei patrimoni culturali
materiali, alle elaborazioni collettive e alle memorie
culturali di un territorio, rinnovando una tradizione di
studi che ha profonde radici nella cultura italiana3.

Una tradizione di ricerca, con radici negli anni Settanta – da Lucio Gambi
ad Andrea Emiliani, da Emilio Sereni a Fredi Drugman, solo per citare
alcuni dei più noti studiosi –, che è legata alla trasformazione dell’idea
di museo attraverso il tema dei musei nel territorio, dei parchi museali
e del museo diffuso.

3

Figure
fig.1 Mostra “Le radici del futuro”, Collezione Instrumentaria delle
Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica dell’Università di Ferrara,
Palazzo Renata di Francia, Ferrara, 2008.
fig.2 Mostra “Lo sguardo dentro l’opera”, Casa Museo Remo Brindisi, Lido
di Spina, Comacchio, 2013.
fig.3 MuSST Eridano, Sistema territoriale dei musei archeologici e del
territorio lungo l’antico fiume nella provincia di Ferrara, 2017.
fig.4 MuSST Eridano, Mappatura su base GIS dei siti archeologici, delle
infrastrutture ferroviarie e ciclabili nel territorio di Ostellato, Ferrara,
2017.
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LO SPAZIO - TRA L’ESISTENTE1

Paola Branciaroli
Alberto Ulisse
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara

Nell’epoca che stiamo vivendo si sta avviando
una inversione di tendenza: è sempre più forte la
consapevolezza che il progetto dello spazio non costruito
abbia lo stesso peso e valore del tessuto edilizio e che la
qualità urbana non sia affidata ai soli edifici performanti
ma sempre più allo spazio vuoto, sia esso pubblico o
privato, allo spazio collettivo.
Quali sono, allora, i nuovi paradigmi di qualità che
il progetto di architettura può mettere in campo e
riconoscere al fine di considerare la città composta non
solo di oggetti, ma soprattutto di spazi, rapporti e relazioni
tra essi?
In che modo questi ultimi possono creare valore nel
contesto per il benessere sociale e la vivibilità urbana
interpretando contemporaneamente le esigenze degli
utenti?
A tal fine è indispensabile ribaltare ed ampliare il concetto
di contesto: da contesto singolo, “sfondo” del progetto,
con significato univoco e passivo, a contesti plurimi,
“figure” attive nelle dinamiche del progetto stesso, in
un rapporto reciproco di do ut des in grado di spostare
l’attenzione da una storia dell’arte (Kunstgeschichte) ad
una storia della civiltà (Kulturgeschichte) della produzione
di spazi del progetto che superino i tradizionali concetti
di bellezza legati a destinazione funzionale, materiale
impiegato e tecnica adoperata.
Per raggiungere questo obiettivo reinterpretando
l’intenzione o volontà artistica (Kunstwollen) del pensiero
di Alois Riegl, è fondamentale, in tutte le fasi del percorso,
mettere in gioco Azioni del contesto con il progetto urbano
che in tal modo non rappresenta il fine ma uno strumento
per dare valore ad entrambi.
Quali potrebbero essere queste Azioni dell’Architettura
Contemporanea in grado di integrarsi o sovrapporsi tra
loro?
1) Sovrascrivere l’esistente
per moltiplicare ed ispessire valori e funzioni, producendo
stratificazioni di memorie.
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2) Integrare la natura
per assicurare un corretto funzionamento metabolico
del progetto attraverso un gioco reciproco di elementi
naturali ed artificiali in grado di instaurare un legame tra
vita collettiva e organizzazione dello spazio.
3) Attivare i vuoti
per spostare l’attenzione dagli edifici allo spazio urbano
dove innescare processi combinati tra scarti energetici e
nuove risorse.
4) Ispessire i bordi
per trasformare le aree critiche di margine in infrastrutture
urbane dinamiche e fisicamente accessibili, riacquisendo
nuovi luoghi della socialità.
Come esse possono rispondere alle domande iniziali?
Sovrascrivere l’esistente
L’emanazione di norme che sanciscono limiti alla nuova
edificazione, la sempre maggiore carenza di spazi
disponibili e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo hanno
portato ad incentivare, in diversi Paesi europei, l’azione di
sovrascrittura dell’esistente che diviene il primo fattore
da considerare in un progetto di trasformazione. Che sia
un edificio dismesso o uno spazio inutilizzato, l’esistente
può essere sovrascritto utilizzando due strategie urbane
che non devono necessariamente rimanere separate
ma, al contrario, ne rafforzano la qualità se messe in
atto contemporaneamente: una conduce all’aggiunta
di elementi a basso impatto quali percorsi pedonali
sopraelevati, coperture, setti ed elementi puntuali in
grado di migliorarne la funzionalità senza stravolgerne
il significato e la memoria storica, come ad esempio nel
Centro per le Arti Le Fresnoy di Bernard Tschumi; l’altra
porta ad una vera reinterpretazione dello spazio pubblico
come nel Parc de la Villette dove lo stesso architetto
realizza una poetica dei layer che, sperimentata anche in
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progetti di tesi di laurea del Dipartimento di Architettura
di Pescara, si rivela una riflessione sul tempo, passato,
presente e futuro, e sui loro rapporti.
Gli spazi, i rapporti e le relazioni divengono legami sociali
capaci di consolidare il valore del contesto producendo
stratificazioni di memorie in una sorta di narrazione
di quel luogo. Così come accade in Mending Project,
una esposizione spaziale realizzata da Lee Mingwei per
la Biennale di Arte del 2017 Viva Arte Viva, curata da
Christine Maceli, in cui l’atto del cucire, come momento
di interazione e scambio tra l’artista ed il suo pubblico,
viene trasformato in un espediente per innescare
narrazioni personali significative che determinano una
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dimensione emotiva in cui nuovi legami vengono creati,
rafforzati e condivisi. Ed è proprio il pubblico, ossia
la Comunità, che attraverso il processo di ricucitura/
sovrascrittura dell’esistente, viene riconosciuta come
parte fondamentale per il successo, soprattutto sociale,
del progetto.
Integrare la natura
Nel corso degli ultimi anni si sta prestando sempre
maggiore attenzione alla fusione tra progetto e natura e
le più grandi città del mondo stanno costruendo spazi in

cui l’elemento green non è più solo una parte decorativa,
ma è posto al centro della costruzione, ricoprendo una
notevole importanza sia dal punto di vista ambientale
che da quello energetico. Nella duplice accezione di
spazio verde che contamina un edificio dismesso, come
in Side Effect di Amir Lotan, o di elemento integrativo
che ne migliora le prestazioni termiche, con un effetto di
risparmio energetico, come nella Massò Distillery di Núria
Salvadó e David Tapias, essa, dialogando con il costruito,
rappresenta l’elemento chiave per urbanizzare il contesto
e valorizzare il progetto ecologicamente.
Unendo questi due aspetti, è chiaro come gli spazi, i
rapporti e le relazioni naturali possano rappresentare
una prosecuzione del paesaggio che accoglie ed assorbe
il progetto trasformando la sua natura artificiale in un
artificio naturale che contestualmente implementa il
benessere pubblico. Ed è quello che suggerisce Piero
Gilardi, tra i primi artisti ad interessarsi del rapporto tra
uomo e natura, nel proporre una reinvenzione di luoghi,
relazioni e paesaggi, convertendo l’evento artistico in
un rito collettivo dalla caratterizzazione sociale. Tappeti
natura, una serie di opere ambigue che vivono nella
dialettica fra naturale e artificiale, iniziata nel 1965, rivela
proprio, da un lato, il rimpianto per una realtà naturale
che si sta perdendo e, dall’altro, il tentativo di riportare
la natura artificializzata all’interno di un contesto privato,
cercando un connubio ad armi pari ed un equilibrio, tra
natura e comunità, natura e uomo, che si fondono in una
perfetta sintonia.
Attivare i vuoti
La contemporaneità ci consegna quotidianamente
una cultura oggettuale e figurativa, legata al prodotto
fisicamente realizzato, riconoscendo nello spazio positivo
(costruito, volumetrico, edificato, denso) un valore
fintamente superiore a quello leggero, privo, non costruito,
vuoto. È nella composizione di John Cage (quando si
esibisce per la prima volta al pianoforte con 4’33’’, nei

tre tacet) che la musica fa sentire il suono del silenzio, il
ritmo dell’assenza. Quindi il vuoto non è il negativo di
una parte solida, non è l’opposto del costruito, ma è un
materiale di composizione (anche architettonico) che si
configura con delle regole, proprie del progetto. I buchi
di Fontana, il recinto di Central Park, la Caja metafisica di
Orteiza, il Pantheon a Roma, i 4’33’’ di Cage, a prima vista,
non hanno nulla a che fare tra loro, ma guardando oltre
la superficie ci si accorge che tutti e cinque hanno una
invariante identitaria: riescono a costituire l’essenza dello
spazio negativo (vuoto) in piena continuità e coerenza
con il contesto in cui si collocano. Il vuoto, così, diviene
scena di un rapporto simbiotico fra spazio e corpo, fra
ambiente e persona umana che lo esperisce e lo abita.
Come scrive Hasegawa nel catalogo della Biennale del
2010 People Meet in Architecture, diretta dalla Sejima,
in questo tipo di spazio “il corpo e l’espansione della sua
energia producono lo spazio, e con il suo movimento
il corpo produce sé stesso in conformità con le regole
dello spazio”. È in questo sfondo che le sperimentazioni,
che riportano rinnovato senso al progetto del vuoto in
processi combinati, riescono sempre più ad integrare la
componente umana, non secondaria rispetto a quella
del paradigma tecnologico. Come ad esempio nelle due
installazioni di Nikola Bašić nel lungomare di Zara (Organo
marino e Saluto al Sole), oppure nell’Eco-boulevard di
Ecosistema Urbano a Madrid, o infine nei progetti di Esto
no es un Solar di Di Monte e Gràvalos a Saragozza.
Ispessire i bordi
Il tema del bordo, inteso come il limite, all’interno dello
spazio urbano è sempre stato l’occasione doppia per
sperimentare attraverso il progetto la sua evoluzione.
Il bordo a volte è costruito come elemento di limite,
appunto, o di protezione (a protezione di qualcosa),
a volte è aggredito, rimodellato o ripensato quando,
originariamente, configurava un ostacolo. Il suo aspetto
tettonico o stereometrico ha come elemento comune,

ma nel contempo variabile, lo spessore. Nel bordo
inteso come recinto spesso le città hanno occasione di
riversare nuove opportunità urbane, se si pensa alle
aree dismesse e oggi abbandonate, come i residui di un
modello produttivo differente che hanno lasciato riserve
di territorio (land-stock), un vuoto delimitato da un bordo.
Quel bordo, recinto, è il tema urbano che si fa carico della
riconfigurazione di un funzionamento di parti di città
così da reimmetterle in un sistema composto di relazioni
fisico-percettive per chi lo abita. Basti pensare a tutti i
progetti di Peter Latz, compreso il Parco Dora di Torino,
dove grandi vuoti vengono riconfigurati come luoghi dello
stare e riconsegnati alla vita quotidiana dei cittadini. In
altri casi, il lavorare sul bordo necessita di dare valore
al suo spessore, trovandone nuove configurazioni tipomorfologiche che reinventano il bordo e lo ispessiscono
non solo figurativamente, ma soprattutto nei suoi
contenuti programmatici ed urbani, accogliendo al suo
interno, nella sua cavità, spazi e servizi per la collettività,
favorendo nel contempo il consumo di suolo zero (se si
pensa ad infrastrutture o terrapieni inutilizzati). Tutto
questo è stato sperimentato, ad esempio, nel progetto
urbano e nelle linee guida messe a punto per il Comune di
Pescara per l’area dell’ex scalo-merci di Portanuova.

Note
Il presente contributo nasce da un intenso scambio di idee dei due
autori che hanno redatto insieme la parte introduttiva. Paola Branciaroli
ha poi curato le Azioni “Sovrascrivere l’esistente” ed “Integrare la natura”
mentre Alberto Ulisse le Azioni “Attivare i vuoti” ed “Ispessire i bordi”.
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Figure
fig.1 Il progetto di riqualificazione dell’area della Stazione ferroviaria di
Lubiana. Tesi di laurea 2015: Serena Amatucci, Pietro Iacobucci; relatore:
Alberto Ulisse; correlatori: Pepe Barbieri, Paola Branciaroli.
fig.2 Il progetto di riqualificazione dell’Ex Scalo merci di Pescara. Tesi di
laurea 2017: Simona Polidoro; relatore: Alberto Ulisse.

La verifica di tali Azioni, nel rispondere alle domande iniziali,
ha dimostrato come sia possibile, attraverso percorsi di
progettazione, realizzare spazi collettivi di qualità, non
solo costruendo ex novo (innovatio), ma anche riciclando
i materiali messi a disposizione dal territorio (renovatio)
per poter reagire alla condizione di crisi economica ed
ambientale, spostando il focus dai prodotti ai loro cicli di
vita e ai loro flussi nello spazio e nel tempo.
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INNOVARE MODIFICANDO
CREATIVAMENTE
Giovanni Rocco Cellini
Sapienza Università di Roma

156

A fronte della ricerca di progettazione urbana, nella quale
l’Italia indubbiamente ha dimostrato un ruolo importante,
anche se in un clima molto spesso di indifferenza per
quanto riguarda le politiche urbane, è importante
che si collochi anche una ricerca architettonica che
indaghi più da vicino la scala dell’edificio. Se da un lato il
settore disciplinare della tecnologia dell’architettura ha
certamente dato un suo contributo in tal senso, dall’altro
esso non basta per formulare delle teorie e dei processi
sulla progettazione architettonica. E’ necessario che la
disciplina della progettazione architettonica si riappropri
di una competenza che le spetta di diritto e che dia un
contributo costruttivo in termini di innovazione alle
metodologie e alle procedure del progetto architettonico.
Ma ad oggi, quali sono le risposte che la disciplina può
dare rispetto alle questioni squisitamente architettoniche?
Quali sono gli ambiti nei quali il progetto di architettura
trova un terreno fertile da studiare e sperimentare?
Sono ormai note -senza dilungarsi in una lunga digressionele istanze che riguardano le questioni e le problematiche
ambientali, la scarsità del suolo, l’impatto ambientale, la
consistente cubatura da recuperare perché abbandonata
nei territori o ridotta in uno stato degrado. Si aggiunge
a questo l’esigenza di migliorare le prestazioni delle
componenti architettoniche e il comfort ambientale
che si traduce anche nel risparmio economico oltre che
energetico. L’attenzione della ricerca si è focalizzata ormai
da qualche anno sui temi della rigenerazione e del riuso
delle preesistenze, considerando anche le intenzioni
normative che prevedono il recupero del patrimonio
immobiliare esistente, l’arresto del consumo di suolo e
l’abbattimento degli sprechi energetici.
Di fronte a tali questioni prettamente funzionali e
ambientali, per le quali come scritto pocanzi la tecnologia
dell’architettura conferisce degli apporti di sicura
innovazione, è fondamentale riflettere e approfondire i
significati e gli stessi metodi dal punto di vista delle teorie
architettoniche contemporanee che riconoscono nel
progetto il luogo giusto dove concepirsi e manifestarsi.
Non è stata indifferente la ricerca Prin avviata nel 2013

e che ha avuto per oggetto, come esplicitato dal titolo
stesso: «Re-cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e
infrastrutture della città e del paesaggio».
Come si legge nel programma di ricerca consegnato al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
che ha coinvolto undici Università italiane, «obiettivo del
progetto Re-cycle Italy è l’esplorazione e la definizione
di nuovi cicli di vita per infrastrutture, spazi, elementi,
brani di città e del territorio che hanno perso senso, uso e
attenzione (…) ed intende esplorare le ricadute operative
del processo di riciclaggio sul sistema urbano e sulle
tracce di urbanizzazione che investono il territorio italiano
affinché questi “materiali” tornino a far parte, insieme al
sistema ambientale, di un unico metabolismo»1.
La portata della ricerca ha offerto campi di indagine di
largo respiro che non hanno escluso nemmeno la scala del
paesaggio, ma senz’altro è stata un’occasione per riflettere
su un nuovo paradigma che ha stimolato lo studio di nuovi
processi di fantasia e di manipolazione creativa dei corpi
architettonici.
Ma quali sono i limiti entro i quali è ammessa una ricerca
di innovazione? Se è vero che il rinnovamento è necessario
per far avanzare la ricerca, e che questo rinnovamento ha
ragione di esistere nel lungo periodo, è anche vero che
per validare i risultati, per poterli confrontare e renderli
operativi nel progetto, il momento della ricerca presuppone
dei confini entro cui rimanere.
All’idea di re-inventare, l’atteggiamento della ricerca Recycle ha molto spesso semplicemente sostituito l’atto del ritrovare, ma attivando un nuovo sguardo: volgersi al futuro
reinterpretando l’esistente. La novità è risieduta in questa
capacità creativa e reinventiva che è riuscita a collocare
l’operatività del riciclo architettonico in una dimensione
profondamente umanistica e non piattamente tecnica2.
L’approccio bottom-up, di una lettura analitica di situazioni
particolari che hanno visto da un lato i corpi da riciclare,
dall’altro i contesti e le necessità al contorno, è stato
caratterizzante per rinnovare le pratiche del progetto
stando all’interno dei sistemi e quindi riconoscendone le
specificità.

La modificazione creativa che è stata assunta nel paradigma
del riciclo può quindi produrre degli esiti che non sono né
debitori di una dimensione nostalgica o revivalistica della
storia, né tantomeno debitori delle forme inflazionate dai
poteri della comunicazione e dell’immagine.
Oltretutto, coniugando l’aspetto trasformativo a quello
conoscitivo, il progetto che si inserisce nel riciclo
dell’esistente può aumentare la consapevolezza del
sistema, godendone i benefici e sensibilizzando i soggetti a
prendersene cura con maggiore responsabilità3.
All’interno di questa modificazione creativa, nel progetto
di riciclo è anche ammessa l’eliminazione critica di alcune
parti preesistenti nel caso in cui queste compromettano
l’evoluzione dei manufatti architettonici: escludendo
quelli in cui sono riconosciuti particolari valori storicoartistici, tutti gli altri edifici -a cui è comunque attribuito
un valore di risorsa- possono essere conservati, ma anche
demoliti in modo virtuoso4. Le operazioni di manipolazione
creativa supportate da tale pratica possono capovolgere
completamente il senso originario dell’edificio, oppure
rivelarne potenzialità inaspettate.
E’ interessante quanto sostiene Mario Manieri Elia che, in
occasione di un convegno nazionale -tenutosi a Roma nel
2001, relativamente al tema dell’inserzione del nuovo nel
vecchio a trent’anni da Cesare Brandi- pone l’attenzione
sulla possibilità dell’innesto nell’esistente. Per Manieri Elia,
ciò comporta il passaggio dalla conservazione “testuale”
-feticistica o precettistica che sia- e dalla introversione
“filologica”, alla cosiddetta “conservazione in vita” che rende
gli spazi aperti ed evolutivi, coerenti al senso degli oggetti
nel loro contesto. Al contrario della conservazione tout
court che, come insegnava Ruskin, è “conservazione nella
morte” e quindi necessariamente anti-evolutiva; Manieri
Elia spiega che “conservare in vita” significa confermare
le memorie, ma anche proporre una nuova vita; proprio
come accade nell’innesto di un germoglio vitale nella linfa
di un organismo preesistente in evoluzione5.
Questo presuppone anche una profonda conoscenza
dei luoghi, nella loro stratificata struttura materiale e
soprattutto nel loro assetto semantico e simbolico, tale

per cui il valore del nuovo si inserisce in quel fenomeno
di co-evoluzione che è legato al simultaneo processo di
adattamento all’ambiente e dell’ambiente6.
Un progetto di modificazione come questo, attento alla
dimensione fenomenica dell’esperienza basata sulle
qualità dei luoghi, può rinunciare all’immutabilità della
forma per ammettere ulteriori trasformabilità che si
adattino all’inevitabile sopraggiungere di nuove esigenze,
alle variazioni del contesto e alle mutazioni di senso7.
Questo tipo di prestazioni dell’architettura, giustificate
dalla pratica della modificazione, emancipano il progetto
dalla composizione architettonica tradizionale, fondata
sulla determinazione di una forma conclusa, ben definita da
parti reciprocamente vincolate da regole, classificazioni e
dure gerarchie8. E’ su questa lunghezza d’onda che si fonda
il progetto di recycle che è quindi di natura processuale,
poiché la modificazione è di per sé un progresso, qualcosa
che seppur gradualmente, avanza uno stadio iniziale
della forma, affidando il primato al divenire piuttosto che
all’essere. Dall’individuazione di un momento iniziale si
passa ad uno finale coincidente con il raggiungimento di un
obiettivo prefissato, che può costituire a sua volta la fase
iniziale di un processo successivo, e così via.
E’ opinione di chi scrive che l’innovazione della ricerca
teorica e progettuale contemporanea -relativa alla
scala architettonica- debba necessariamente collocarsi
all’interno di tutte queste considerazioni.
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L’azione dell’uomo sul territorio che abita descrive da
sempre un’intima reciprocità tra i termini continuità
e innovazione. Ogni azione trasformativa consegna
l’ambiente rinnovato ad una contemporaneità contingente
dentro un processo temporale di lunga durata. Si pensi
al concetto di stratificazione: elaborato nell’ambito delle
scienze geologiche, si è trasferito, grazie all’intimo legame
che salda il suolo alla costruzione antropica, nel campo
dell’archeologia e quindi a quello dell’architettura. Il
termine indica la sovrapposizione di più strati, dal più antico
fino al più recente, sedimentati dentro un organismo che
appare compatto pur mantenendo distinguibili i singoli
strati, testimoni ognuno della sua epoca. Ciò che permette
questa riconoscibilità (e dunque l’attribuzione storica
delle trasformazioni succedutesi nel tempo) è proprio lo
scarto che ogni azione innovativa produce rispetto ai suoi
precedenti. Ciò che invece concorre all’immagine unitaria
dell’organismo stratificato è il processo di accumulo
che procede sul filo della continuità, riconoscendo nel
palinsesto dell’esistente, il valore di vincolo e insieme
di risorsa disponibile all’uso. Solo nell’assumere
consapevolezza del rapporto di necessità che lega da
sempre risorsa e trasformazione, infatti, si rende possibile
la concezione del “nuovo” e la sua manifestazione dentro
le trame di una storia che si rigenera; un ciclo vitale che,
pur dentro temporalità sfasate, ritmi eterogenei e distanze
relative, non ha mai conosciuto una reale interruzione
(persino in tempi che non ponevano come obiettivo
culturale ed estetico la ricerca del “nuovo”). Quello che
ha mantenuto in vita questo processo è il riconoscere
nell’architettura un racconto in grado di tenere insieme
le ragioni del tramandare e quelle del divenire: un atto
interpretativo sulla risorsa (costituita dal patrimonio
esistente) che dipende, quello sì, necessariamente
dall’occhio attuale, e l’individuazione chiara di uno scopo
(anch’esso radicato nella contemporaneità), da cui si fa
discendere un’azione conseguente.
Fare architettura è dunque capacità di ascoltare, tanto le
voci del vivere quotidiano, quanto le tracce di un passato
ancora tangibile. Quell’attività che Alvaro Siza riassume

nell’espressione Immaginare l’evidenza, descrivendo,
dentro un apparente ossimoro, il legame imprescindibile
tra il saper vedere e l’inventare, tra conoscenza e atto
creativo e, quindi, tra risorsa e logica della trasformazione.
Quando racconta i suoi lavori l’architetto portoghese fa
continuo riferimento al momento che precede il progetto,
alle condizioni anteriori al rinnovamento, cercando di
metterne in evidenza le logiche che ne hanno garantito la
durata e fissato i significati.
A proposito dell’intervento a Santiago de Compostela per
il Centro Galego de Arte Contemporanea, ad esempio,
la definizione del sedime del nuovo edificio trova le
sue ragioni, in prima istanza, nell’elaborazione dei dati
provenienti dal passato, alcuni -ancora visibili- da tutelare,
altri -perduti- da risarcire.
“Questo importante legame con la strada è stato alla
fine accettato, anche perché ho potuto dimostrare che
il convento non era mai stato interamente visibile, per
l’esistenza di un alto muro in granito che marcava il limite
della proprietà agricola. […]
Grazie a una pianta del XVIII secolo è risultata chiara, sin
dall’inizio, la logica dell’articolazione e, conseguentemente,
anche l’organizzazione del convento. In fondo è stato
proprio l’attento studio della preesistente relazione tra le
parti a costituire l’incipit nel progetto dello stesso museo.
Come appare ora chiaro, il legame, continuamente
inseguito, con tutta la zona circostante ha dato vita
ad un edificio molto solido, mentre il programma
ne determinava il destino nella vita della città. La
configurazione finale, dopo il lento perfezionamento
della forma, è andata delineandosi proprio attraverso il
contemporaneo lavoro sul giardino, che si è rivelato una
macchina perfetta per l’utilizzazione della natura”1.
È condizione necessaria, dunque, ai fini di un’accurata
comprensione delle strategie messe in atto dal progetto,
includere il nuovo edificio museale all’interno di un
generale ripensamento del settore di città coinvolto.
L’intervento si struttura, infatti, nell’obiettivo di recuperare
e ridare significato ai caratteri topografici dell’area, il
settore vallivo intercluso tra i promontori del Parco de

Bonaval ad est e quello del nucleo storico della città ad
ovest.
Il luogo in cui l’edificio incontra il suolo è dunque
determinante rispetto allo sviluppo generale dell’impianto
architettonico. La piattaforma d’ingresso, sollevata su
di un solido basamento, connette le quote dei percorsi
stradali tangenti, con quella, più alta, del sagrato del
convento antistante: la superficie lapidea segna così
l’accesso al museo, risolvendo al contempo lo spazio di
approssimazione al convento e di soglia verso il giardino.
L’area pavimentata, contenuta tra le pareti del nuovo
edificio da un lato e quelle dell’antico convento dall’altro,
orienta e incanala verso il percorso di ascesa diretto al
pianoro sommitale del Parco de Bonaval. Lente risalite
costeggiano i muri a secco, di sostegno ai terrazzamenti
che strutturano il suolo in pendenza fino alla sommità.
Raggiunto il pianoro, all’ombra dei roveri che lo
punteggiano, il giardino termina nel recinto cimiteriale
che, con il doppio muro di colombari rivolto a valle,
misura, come un filo a piombo, il salto topografico tra la
quota alta del pianoro sommitale e l’imposta bassa del
complesso conventuale. A una visione dall’alto l’edificio
museale svela i suoi rapporti con la grande scala: l’imposta
del piano orizzontale di copertura, coincidente con il
coronamento della facciata storica adiacente, sottolinea,
dalla lunga distanza, la quota che determina il perimetro
della fascia valliva e l’inizio del promontorio su cui si eleva
il nucleo storico della città di Santiago de Compostela.
Dalle creste dei muri che delimitano il campo santo, il
volume del nuovo museo, matericamente omogeneo alle
architetture adiacenti, lascia così traguardare il tessuto
compatto della città, fino al profilo, ancora nitido, dei
monti galiziani.
A rafforzare il racconto del territorio che ha dato origine
ai primi insediamenti antropici, la scoperta del sistema di
irrigazione e della sorgente, collocata a monte nel bosco
de Bonaval. L’intervento di sistemazione del giardino si
completa, infatti, con il lavoro di ripristino degli antichi
canali in granito e delle fonti che il tempo aveva obliterato
e parzialmente distrutto. Una vasca di raccolta d’acqua

fig.1
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fig.2
appare, nel luogo di accesso al giardino, ai piedi del muro
che contiene il primo terrazzamento; man mano che si
procede lungo il percorso di ascesa al parco, si incontrano
piccole cisterne e ritti canali di scorrimento che conducono
fino alla sorgente naturale, nascosta sotto le pieghe del
suolo in prossimità del campo santo.
L’inserimento di un nuovo spazio pubblico per la città offre
così l’occasione per ridar voce al suo passato; una storia
di cui l’uomo può far esperienza diretta, percorrendo lo
spazio che ne racchiude i segni. A tale scopo si intrecciano
approcci operativi di vario livello: dalla conservazione
delle tracce archeologiche, alla loro reintegrazione, fino
all’innesto del ‘totalmente nuovo’ all’interno dell’esistente
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storico. Nel progetto le differenze tendono ad affievolirsi,
all’interno di un disegno complessivo e organico, che
punta a rimettere in relazione le parti di un’unità ancora
ricomponibile: ciò che si presentava fragile, frammentario
e distinto acquista nuovo senso, dentro un’operazione di
chiara volontà di rinnovamento; un atto interpretativo
su ciò che il patrimonio storico ci consegna attraverso le
tracce diffuse nella complessità del sistema ambientale.
Attraverso questa lente d’osservazione, che estende i
confini al di fuori dell’edificio in sé (e che l’edificio reifica
finanche nei suoi più intimi caratteri), emergono infatti
le ragioni più profonde della concezione architettonica;
e l’attenzione rivolta alla grande scala incontra
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Figure
fig.1 La piattaforma di accesso al museo.
fig.2 Il giardino alla quota bassa.
fig.3 Risalendo i terrazzamenti, rivolti ad ovest: il nuovo edificio e la città
storica.

fig.3
necessariamente la storia. “Così come il destino dell’uomo
è realizzarsi storicamente, questa realizzazione non può
compiersi che sulla Terra.
Storicità e geograficità sono solidali nell’istituzione di
un mondo propriamente umano”2; l’architettura di tutti
i tempi rende testimonianza di questo rapporto di lunga
durata.
Il confronto operativo con l’architettura del passato è ciò
che ne consente la conoscenza profonda; vale a dire che
il progetto del nuovo è condizione necessaria, non solo
al soddisfacimento delle necessità espresse dal tempo
attuale, ma anche (e contestualmente) alla trasmissione
dei valori -materiali ed immateriali- ereditati dal tempo

passato. Il rapporto è da considerarsi, perciò, in maniera
assolutamente speculare: come il dato precostituito
stabilisce il fondamento per l’elaborazione del nuovo, così
quest’ultimo si offre come unico strumento in grado di
trasferire il passato nei tempi a venire.
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Architettura informata e digitalizzazione dei sistemi di
produzione
I caratteri innovativi del processo edilizio sono da sempre
conseguenti alle variazioni di mercato, ai cambiamenti di
natura socio-economica finanche ai nuovi linguaggi che
il disegno dell’architettura richiede. Talune di queste si
ritiene siano fortemente meritevoli di approfondimento
incentivate dalle nuove istanze di adeguamento
procedurale.
Lo sviluppo di tecnologie digitali che oggi trovano
applicazione nei processi di progettazione architettonica
si configura come una reale necessità espressa dai
professionisti della filiera al fine di interfacciarsi tramite
un linguaggio comune, ridurre le incertezze e assicurare
una maggiore consapevolezza nelle scelte progettuali per
garantire qualità ed efficienza del risultato1.
La rappresentazione di progetto, in particolare, che
si rivolge in maniera progressiva verso un’evoluzione
contrassegnata dalla staticità del disegno alla dinamicità
del modello, afferisce all’ambito degli strumenti
raggruppabili sotto il nome di BIM, che offrono la
possibilità di creare modelli informativi, ovvero elaborati
digitali che contengano tutte le informazioni riguardanti
l’intero ciclo di vita del manufatto architettonico.
Il carattere informativo del modello diviene quindi
preponderante rispetto all’aspetto geometrico, grazie alle
possibilità offerte dalla standardizzazione dei componenti
architettonici. È infatti il dato informativo stesso che
assume, in relazione alla dimensione nella quale è
interpretato, il valore di parametro progettuale.
Al fine di superare la standardizzazione delle procedure
nei processi di industrializzazione del processo edilizio,
sono stati analizzati molteplici sistemi innovativi per
l’automazione di cantiere2, tra cui le tecnologie di
prototipazione rapida o Additive Layer Manufacturing
(la cui definizione è talvolta approssimata all’espressione
stampa 3D, che in realtà costituisce un sottoinsieme
delle tecniche di ALM), le quali consentono di generare
volumetrie attraverso procedimenti additivi -diversamente

dai sistemi robotici sottrattivi- tramite la sovrapposizione
di strati consecutivi di materiale fino alla definizione del
prototipo finale.
L’affermarsi di tecnologie di produzione di componenti
materici capaci di leggere dati digitali, interpretarne e
successivamente riprodurne le caratteristiche spaziali3
-già efficacemente applicati nel settore della produzione
industriale- apre a nuovi linguaggi e metodologie
progettuali che necessitano di sperimentazioni tecniche e
verifiche di applicabilità4.
Gli indicatori di mercato lasciano supporre che l’impiego
dei sistemi di ALM darà luogo a un’ottimizzazione dei
consumi di risorse finanche a una riduzione dei costi di
produzione e dei tempi di realizzazione delle opere, in
conformità con la crescente richiesta di soddisfacimento
dei requisiti di sostenibilità alle diverse declinazioni
ambientale, sociale ed economica.
Strumenti di produzione additiva del progetto di
architettura e ottimizzazione delle performance
Lo scambio e la raccolta di dati, in un momento storico in
cui il fenomeno di unificazione dei mercati e dei saperi a
livello mondiale, definito globalizzazione, tende a elidere i
diversi confini economici nazionali, influisce sui metodi del
fare architettura, la cui espressione non è più solo legata
ai materiali e ai sistemi costruttivi reperibili in un limitato
contesto geografico e quindi non più culturalmente in
continuità con il lessico storicamente riconosciuto con il
nome di genius loci5. Si sono venute progressivamente
a caratterizzare, infatti, architetture non più fortemente
collegate ai caratteri desunti dalla lettura del genius loci
ma che fanno riferimento a modelli matematici e stilistici
che hanno determinato una rottura con le regole fino ad
ora conosciute e consolidate6.
Nel 2007, l’azienda italiana D-shape, in collaborazione con
Shiro Studio, ha realizzato Radiolaria, il primo prototipo
di dimensione paragonabile a quella di un’opera edilizia,
progettato attraverso la definizione di regole algoritmiche
ed eseguito tramite ALM (fig.1). La tecnologia sviluppata ha

impiegato un materiale insolubile e resistente, derivante
dalla miscela di sabbia, ossidi metallici e collanti inorganici
a base di sali, per definire un unico blocco tridimensionale
composto da layer omogenei dallo spessore di pochi
millimetri (fig.2). Il linguaggio espressivo del progetto, la
cui esperienza ha segnato un passaggio verso l’impiego
di forme libere (free-form) in architettura7 si rifà al layout
geometrico tipico dei radiolari -organismi il cui ordine
di grandezza si attesta tra il decimo e il centesimo di
millimetro- da cui trarre esempio per l’ottimizzazione
morfologica e della performance statica della struttura
unicellulare che la costituisce. L’osservazione a scala
ravvicinata della natura ha portato, in questo caso, ad
adottare come tecnologia costruttiva il procedimento di
ALM in quanto consente di depositare strati di materiale in
modo additivo solo dove indispensabile, senza sprechi, a
imitazione dei processi tipici di formazione degli elementi
biologici8. Le stampanti 3D in grado di sostenere il salto
di scala dall’oggetto di design al componente edilizio si
distinguono principalmente in estrusori a freddo (cold
extrusion) e sistemi di ugelli a deposito di inerti sottili
alternati a strati di legante (powder bed deposition). La
tecnologia di ALM che funziona per estrusione è adatta per
processare impasti viscosi a base di terra cruda (procedura
sviluppata dall’azienda Wasp), calcestruzzo (in corso di
sperimentazione presso l’azienda Cybe) o materiali plastici.
Le componenti sono definite da tre bracci meccanici
collegati ad un nodo tecnico o in alternativa da un unico
braccio in grado di spostarsi in qualsiasi direzione nello
spazio tridimensionale all’interno dell’area di stampa.
A oggi, numerosi progetti di ricerca -tra cui Mataerial,
sviluppato presso l’Institute for Advanced Architecture
of Catalonia- sono orientati allo sviluppo di materiali
innovativi che permettano di svincolarsi dalle limitazioni
imposte da questa tecnologia, ovvero la necessità di
programmare un percorso di estrusione perpendicolare
all’asse verticale9.
Nel 2016 il procedimento di cold extrusion è stato
applicato per la prototipazione di alcuni moduli di facciata
dello Europe Building, un edificio temporaneo realizzato

ad Amsterdam per ospitare riunioni ed eventi in occasione
del semestre europeo a presidenza olandese (fig.3). Gli
elementi dell’involucro, al tempo stesso rivestimento e
seduta, sono stati progettati dai Dus Architects secondo
un processo generativo algoritmico e prodotti dall’azienda
Heijmans in materiale bioplastico riciclabile a fine vita10. I
sistemi di powder bed deposition, invece, sono costituiti
da ugelli in grado di traslare sul piano cartesiano e
di depositare miscele elaborate appositamente per
solidificare laddove il progetto lo preveda; il materiale
depositato in assenza di leganti, all’interno delle sezioni
cave, viene aspirato al termine del processo. Questa

fig.1
procedura consente la realizzazione di componenti
monolitici o discretizzati di grandi dimensioni in forme
libere e senza limitazioni geometriche, su qualsiasi asse.
Una significativa e recente sperimentazione per processi
di costruzione tramite stampa a deposito ha riguardato la
realizzazione del primo ponte pedonale stampato in 3D
nel 2016 per la città di Alcobendas (Madrid). Il volume
free-form è stato progettato presso lo IAAC e prototipato
dall’azienda Dshape. Gli algoritmi matematici elaborati per
la creazione del layout geometrico concorrono a definire
un’efficace distribuzione di materiale con riduzione degli
scarti e ottimizzazione statica dell’oggetto finale (fig.4).
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Annotazioni conclusive
La possibilità di svincolarsi dai limiti progettuali imposti da
sistemi produttivi tradizionali ha dato avvio all’elaborazione
di ipotesi costruttive basate su un approccio parametrico
per il quale risulta fondamentale la progettazione del
processo, che ha alla base la scelta della stampante 3D più
appropriata a seconda di risoluzione e area di stampa, la
definizione del materiale compatibile e adatto per essere
processato dai sistemi di ALM ad estrusione o deposito,
e l’elaborazione dell’algoritmo generatore della forma
con i relativi parametri di modifica (proporzioni, aperture
dell’involucro, livello di complessità che si vuole attribuire
al volume).
La metodologia di progettazione algoritmica, in
particolare, al fine d’inserirsi nel quadro del dibattito
architettonico attuale, è orientata verso scelte formali
che comportino l’ottimizzazione delle performance
strutturali e delle quantità di materiale utilizzato per
la definizione dell’elaborato architettonico di progetto.
Tale atteggiamento ha delle ricadute anche nello studio
in corso sui materiali stampabili, le cui miscele vengono
additivate sperimentalmente per implementarne gli
aspetti performativi.
La comprensione multidisciplinare dello stato di
avanzamento tecnologico esposto permette di ipotizzare
l’elaborazione di un nuovo paradigma progettuale,
non rivolto alla ricerca formale fine a sé stessa, bensì
ad un approfondimento della cultura di progetto
contemporanea.

fig.2
164

Bibliografia
Oesterreich T. D., Teuteberg F., Understanding the implications of
digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation
approach and elements of a research agenda for the construction
industry, in “Computers in Industry”, n°83, 2016, pp. 121-139.

1

Bock T., Linner T., Robot Oriented Design, Cambridge University Press,
2015.

2

Gershenfeld N., How to make almost anything: The digital fabrication
revolution, in “Foreign affairs”, 2012, pp. 43-47.

3

4
Willmann J., Gramazio F., Kohler M., Langenberg S., Digital by material,
in Rob| Arch 2012, Springer, Vienna 2013, pp. 12-27.
5
Schulz C.N., Genius loci. Towards a phenomenology of architecture,
1980.

Grobman Y.J., Neuman E., Performalism: form and performance in
digital architecture. Routledge, 2011.

6

7
Kestelier X., Design potential for large-scale additive fabrication. Freeform construction, in Fabricate: Making Digital Architecture, 2011, pp.
244-249.

Menges A., Biomimetic design processes in architecture: morphogenetic
and evolutionary computational design, in
“Bioinspiration & biomimetics”, 7(1), 2012, 015003.

8

Jokic S., Novikov P., Mataerial-A Radical New 3D Printing Method, in
“Retrieved September”, 15, 2016.

9

fig.3

10
Castaneda E., Lauret B., Lirola J.M., Ovando G., Free-form architectural
envelopes: Digital processes opportunities of industrial production at a
reasonable price, in “Journal of Facade Design and Engineering”, 3(1),
2015, pp. 1-13.

Figure
fig.1 Radiolaria, il primo prototipo realizzato a grande scala realizzato
tramite Additive Layer Manufacturing con sistema a deposito di sabbia e
leganti. Crediti: Shiro Studio.
fig.2 Un dettaglio di Radiolaria, volumetria realizzata in un unico blocco
tridimensionale e ispirata ai lineamenti di un organismo monocellulare.
Crediti: Shiro Studio.
fig.3 Tecnologia costruttiva e modulo di facciata dello Europe Building,
realizzato attraverso un procedimento additivo ad estrusione in materiale
bioplastico riciclabile. Crediti: Ossip van Duivenbode.
fig.4 Il primo ponte pedonale stampato in 3D, realizzato in forme
libere tramite tecnologia additiva a deposito, e le fasi progettuali per la
definizione della morfologia formale. Crediti: IAAC.

fig.4
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GIANCARLO DE CARLO. IL MONASTERO
DI CATANIA E IL MAGISTERO DI URBINO
Isabella Daidone
Università degli Studi di Palermo

166

Nel dittico di Piero della Francesca Trionfi allegorici dei due
signori1 è possibile osservare come un paesaggio sia parte
di una trama di contesti che raccolgono le relazioni di un
territorio più ampio. Per l’autore ogni frammento diviene
un’articolazione del paesaggio, e in particolare delle
colline. In questo senso le figure in primo piano possono
essere interpretate come una composizione architettonica
in cui una parte è legata al tutto e ne influenza le relazioni.
Allo stesso modo Giancarlo De Carlo nel restauro di due
edifici – il Magistero di Urbino (1968-1976) e il Monastero
dei Benedettini di Catania (1983 al 2006) – interpreta il
costruito come una sovrapposizione di brani, nei quali
le connessioni spaziali rivelano un legame tra passato,
presente e futuro.
Quest’attenzione è anche frutto di un attento studio
dell’opera di Francesco di Giorgio Martini e in particolare
del Palazzo Ducale di Urbino, che – secondo De Carlo –
diviene il luogo dominante della città.
I progetti per le due sedi universitarie oggetto di questo
breve studio descrivono l’esito di un metodo in cui la
lettura del contesto, e allo stesso tempo dei documenti
tramandati dai predecessori, conferiscono il carattere del
progetto al quale si attribuisce il compito di indagare e
rivelare la storia, dunque di ricostruire l’identità.
De Carlo, in entrambi casi, induce a una mutazione
dell’edificio, pur mantenendo un forte dialogo con il
paesaggio; è possibile affermare che, grazie al progetto,
i frammenti rinvenuti divengono parte dell’architettura
contemporanea e ristabiliscono un nuovo equilibrio.
Carlo Bo, in quegli anni Rettore dell’Università di Urbino,
aveva intuito tale la capacità di De Carlo, e per questa
ragione già negli anni ’50 gli aveva affidato un primo
incarico, con l’intento di trasformare – da lì a qualche
decennio – l’antica capitale rinascimentale in una nuova
capitale degli studi e della cultura.
Anche a Catania, De Carlo riceverà l’incarico dal Rettore,
Gaspare Rodolico, con l’obiettivo di fondare una sede
Universitaria di grande valenza territoriale.
Il progetto denominato “Operazione Mercatale” a Urbino
(1969-1972) rappresenta maggiormente la presenza

della stratificazione della storia; per questa ragione De
Carlo ne citava spesso le vicende progettuali, tra queste
la riscoperta di una scala che – secondo De Carlo – era
fondamentale per il collegamento tra la città bassa e
quella alta.
In maniera simile, le complesse articolazioni spaziali del
Monastero di Catania2 resero necessario uno studio
attento e continuo. L’alternanza di “letture” e “progetti
tentativi” hanno consentito di ricavare dal precedente
sistema di significati, una strategia capace di rivelare la
storia dell’architettura intrinseca nei luoghi e di generare
da questa una nuova trama di relazioni che risponde alle
esigenze contemporanee, e adopera un linguaggio che
rappresenta lo spirito del tempo.
Gli elementi contemporanei, che si aggiungono a quelli
storici, restituiscono all’edificio una nuova identità e
rendono possibile un nuovo uso. Le parti sono chiaramente
leggibili, il nuovo stabilisce continuità con il linguaggio
originale in senso non imitativo ma dialogico. Allo stesso
modo di un testo narrativo, l’architettura racconta la storia
del luogo e le sue stratificazioni.
La forte relazione che De Carlo riesce a istaurare fra
conservazione e progettazione fa si che ogni parte
restituisce il significato originale delle altre.3 Gli elementi
contemporanei – capaci di creare una relazione con la
città e la sua storia sono riconoscibili: il progetto del
nuovo Auditorium, l’inserimento delle aule didattiche
nelle ex scuderie, la minuziosa progettazione dell’arredo
(studiato appositamente per questo luogo), il progetto
della scala che collega il piano della centrale tecnologica –
la cui parete esterna è costituita da un gioco di specchi che
riflette il banco lavico – e il piano del Giardino dei Novizi, il
Giardino di via Biblioteca, il Ponte Manica.
Anche nel progetto per di Magistero di Urbino è manifesto
uno sguardo che offre soluzioni inedite; lo stare dentro uno
spazio abitabile in modo contemporaneo, pur guardando
con attenzione e rispetto alle opere di Francesco di Giorgio.
In questo luogo De Carlo realizza un’architettura dalla
duplice valenza: se si giunge dai vicoli della città, il fronte
si mostra in perfetta continuità con il tessuto esistente; se

invece la si osserva arrivando dal territorio si scorge un
grande invaso vetrato, che contiene l’auditorium e da cui
prendono luce le aule disposte su quattro livelli. È possibile
ritrovare in questo progetto il tema della scoperta dello
spazio e del suo progressivo disvelamento, a seconda del
punto di osservazione.
L’autore, con attenzione chirurgica, inserisce dei
collegamenti verticali a legare i percorsi orizzontali nel
complesso architettonico, che era stato un convento
con annessa chiesa. L’articolazione planimetrica è
caratterizzata dalla presenza di due nuclei principali: il
semicircolo dell’aula magna4 – la cui copertura costituisce
l’invaso vetrato – e la corte cilindrica, alla quale
corrisponde – nel piano sottostante – l’ingresso principale.
L’ampio vano, destinato a caffetteria, dislocato nel quinto
livello, permette l’accesso ai giardini pensili disposti sulle
coperture a quote differenti.
«C’è un continuo dialogo a Urbino, tra la luce e
l’architettura, che mi ha sempre incuriosito. Nelle
architetture che ho progettato per Urbino, c’è sempre
stato il tentativo di catturare la versatilità di quella luce
particolare e di usarla come materiale da costruzione,
come fosse vetro, intonaco, mattoni».5
Il Magistero – liberato dalle superfetazioni – visto dalla
campagna urbinate, assume un valore iconico e allo stesso
tempo – come in un quadro di Piero della Francesca –
diviene parte di un paesaggio precostituito.
In entrambi gli esempi oggetto di questa indagine – il
Monastero e il Magistero – De Carlo indaga e rivela la
storia attraverso il progetto. Un metodo processuale
che assume come regola di conoscenza del reale, come
strumento e oggetto principale della sua attività culturale.
La ricostruzione, l’analisi e l’interpretazione del progetto,
nonché la comprensione critica delle relazioni con le
dinamiche culturali e di partecipazione sociale – può oggi
svelare una strategia per intervenire nel patrimonio storico,
rendendolo fruibile in modo contemporaneo attraverso
l’inserimento di elementi d’innovazione e la riscrittura
dell’esistente, capace di generare una mutazione in cui
ogni frammento diviene parte di un unico territorio.

fig.1
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Note
Gabriele Bartocci nel libro L’architettura della città di Urbino da
Francesco Di Giorgio a Giancarlo De Carlo afferma che De Carlo «giunto
per la prima volta a Urbino, è ricevuto dal rettore dell’Università Carlo
Bo, che lo accompagna in prossimità di Trasanni affinché possa osservare
meglio le colline marchigiane intorno alla città e il sistema di relazioni che
la stessa instaura con il paesaggio. “È stata la chiave per capire Urbino”
commenterà in un secondo tempo a proposito di quell’episodio». Cfr.
Gabriele Bartocci, L’architettura della città di Urbino da Francesco Di
Giorgio a Giancarlo De Carlo, Diabasis, Parma 2014, p. 11.

1

Nel 1980 il Rettore dell’Università di Catania invita De Carlo a discutere
su quale soluzione adottare per il recupero e la rifunzionalizzazione del
Monastero. Si decise di promuovere un Concorso nazionale di Idee. Da
questo non fu possibile selezionare una proposta che rispondesse in
maniera chiara alle richieste; dopo tre anni l’Università diede l’incarico
del “Progetto Guida” a De Carlo. Da quel momento l’autore lavorò in
continua e profonda sinergia con gli storici Giuseppe Giarrizzo e Vito
Librando e il geometra Antonino Leonardi.

2

Il Progetto per il Monastero dei Benedettini nel 2004 viene esposto
al Centre Pompidou di Parigi in una mostra dal titolo: Des lieux, des
hommes. Nel 2008 il Monastero è stato menzionato nel 2002 dall’Unesco
e successivamente riconosciuto dalla Regione Siciliana come “Opera di
Architettura Contemporanea”.

3

Samassa Francesco (a cura di), De Carlo Giancarlo, Percorsi: archivio
progetti, Il Poligrafo, Padova 2004 .
Samassa Francesco (a cura di), De Carlo Giancarlo, Inventario analitico
dell’archivio, Il Poligrafo, Padova 2004.
Sichirollo Livio (a cura di), Un architetto e la città. Pagine raccolte in
occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Giancarlo De
Carlo (Urbino, 12 dicembre 1989), Quattroventi, Urbino 1990.
Figure
fig.1 Piero della Francesca, Trionfi allegorici dei due signori, Uffizi di
Firenze, 1472-1474.
fig.2 Giancarlo De Carlo, Il Magistero, Urbino, 1968-1976.
fig.3 Giancarlo De Carlo, Il Monastero dei Benedettini, Catania, 19832006, pianta.
fig.4 Giancarlo De Carlo, Il Monastero dei Benedettini, Catania, 19832006, centrale tecnologica, prospettiva.

L’aula magna ha una capienza di 1500 posti che, grazie a dei pannelli
scorrevoli dotati di coibentazione acustica, può essere suddivisa in
ambienti più piccoli.

4

5
Silvia Dolciami (a cura di), Dalla città del silenzio. Conversando con Carlo
Bo, Mario Luzi, Giancarlo De Carlo, Quattro Venti, Urbino 1997, p. 24.
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IL PROGETTO DI ARCHITETTURA COME
INFRASTRUTTURA RELAZIONALE.
UNA NUOVA AREA DI INGRESSO AL SITO
ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Bruna Di Palma
Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione
Sempre più frequentemente il progetto di architettura
è chiamato a rispondere a domande che gli vengono
poste da un denso materiale stratificato. Muovendosi
tra renovatio e innovatio, il progetto rintraccia un campo
specifico all’interno del quale riconfigurare la prospettiva
attraverso la quale rileggere questo patrimonio esistente.
Nell’arcipelago delle questioni critiche legate a questo
corpo di materiali, un ruolo particolare è quello assunto
dal tema della relazione tra le cose. Spesso infatti si assiste
alla compresenza di frammenti urbani e architettonici che
vivono isolati all’interno di recinti monofunzionali che
racchiudono spazi, tempi e usi non connessi tra di loro.
Lavorare sul progetto come renovatio urbana significa
allora riconoscere le tracce di una sottesa trama urbana
a partire dalla quale configurare un’infrastruttura
relazionale in-between tra i tempi differenti e tra le diverse
architetture e spazi della città.
Il progetto di architettura come infrastruttura relazionale
Il tema dell’infrastruttura1 come complesso di elementi
che formano la base di un’altra struttura conduce a
riflettere sul ruolo del progetto di architettura come
momento all’interno del quale possono convergere e
trovare sintesi le riflessioni che riguardano questioni
urbane appartenenti a scale e tempi diversi.
Un approccio che mette in opera teoria e strategia
progettuale sul tema dell’architettura come infrastruttura
è quello di Paulo Mendes da Rocha. Daniele Pisani ne
descrive così infatti alcuni dei progetti:
“Gli interventi compiuti tanto in praça do Patriarca quanto
alla Pinacoteca e nel FIESP operano in contesti preesistenti
e già consolidati trasformando sia le relazioni tra le parti
che li compongono che le relazioni che essi intrattengono
con quanto li circonda. Ad animarli è un’ambizione che
pare affondare le proprie radici nei progetti elaborati
da Le Corbusier tra la fine degli anni venti e l’inizio degli
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anni trenta: l’ambizione, espressa dai piani per Rio, São
Paulo o Algeri, a operare tramite un numero limitato di
tratti una trasformazione complessiva della città votata
ad alterarne, per così dire, il metabolismo. Nei progetti
di Paulo Mendes questa trasformazione è non da ultimo
veicolata dall’introduzione di nuove trame di percorsi,
ai quali viene assegnato un compito che va ben al di là
delle necessità di natura distributiva e funzionale: quello
di organizzare e trasformare le dinamiche urbane”2. E, a
proposito della sua proposta del 2000 per il Boulevard des
Sports3, Daniele Pisani prosegue: “Invece che articolarsi
come un’infrastruttura nelle sue forme, il progetto per
il boulevard è [...] inteso a venire esso stesso integrato
in un’enorme rete infrastrutturale. [...] La principale
preoccupazione del progetto verte sulla connessione di
sistemi di infrastrutturazione territoriale a scala diversa, e
in particolare tra spazi pedonali e corsi d’acqua, piuttosto
che sull’architettura in senso stretto”4.
A partire da tali considerazioni è possibile ripensare il
ruolo del progetto di architettura nell’ambito di contesti
stratificati e in particolare nelle aree caratterizzate dalla
presenza di rovine archeologiche per la loro particolare
condizione di isolamento fisico e semantico.
Esse infatti, slegate da trame relazionali di ogni tipo e
affrontate, sia in termini di approccio conoscitivo sia
di valorizzazione, più spesso in termini specialistici,
sopravvivono in uno stato di distaccata sacralità rispetto
agli altri spazi e materiali urbani più intimamente legati
alla vita continuamente in evoluzione delle città. Nel
tentativo di sovvertire tale isolamento e di estendere la
“necessità della mescolanza delle funzioni primarie” anche
alle funzioni attrattive, appare necessario richiamare il
fenomeno che Jane Jacobs chiama la “piaga dei vuoti di
confine” e rileggerlo rispetto a ciò che accade sul bordo
delle aree archeologiche. L’urbanista americana afferma
infatti: “Le concentrazioni di singoli usi urbani hanno in
comune la caratteristica di creare dei confini che di solito
esercitano sul territorio circostante un’influenza deleteria.
Intendiamo per confine la linea di separazione tra un
territorio urbano destinato ad un singolo uso (concentrato

o esteso lungo una sola dimensione) e una zona urbana
ordinaria. Sebbene i confini siano spesso considerati come
dati di fatto passivi, cioè come semplici delimitazioni di
zone, in realtà essi hanno un influsso attivo sull’ambiente
urbano”5. In questo paesaggio di confine, tra i cosiddetti
suolo generico (quello destinato ad una circolazione
pubblica) e suolo speciale (quello che non viene usato
normalmente per il transito pedonale pubblico), può
essere radicato, ancora con maggior forza, il discorso sul
progetto di architettura come infrastruttura relazionale,
capace cioè di intrecciare usi, tempi e spazi della città
attraverso la costruzione di una trama relazionale.
Una nuova area di ingresso all’area archeologica di
Pompei
Sviluppare una riflessione sulla piaga dei vuoti di
confine suggerisce di affrontare il tema della relazione
da ricostruire tra le aree archeologiche e il loro quadro
urbano di appartenenza. Andrea Carandini, nel suo ultimo
libro intitolato “La forza del contesto”, individua appunto
nel contesto quel giacimento di stimoli utili a estrarre dai
beni inanimati, immersi nel sonno della storia, il potenziale
capace di risvegliarli6. Su questi temi hanno lavorato altri
progetti come gli interventi per Atene di Dimitri Pikionis e
Yannis Tsiomis7.
In linea con queste riflessioni teoriche e progettuali si sta
sviluppando la ricerca che vede impegnate l’Università
degli studi di Napoli Federico II e la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano
e Stabia per lo svolgimento di attività finalizzate alla
valorizzazione, fruizione e divulgazione del sito di Pompei
“L’Insula Occidentalis. Per una fruizione ampliata dell’area
suburbana di Pompei”8. In particolare si sta lavorando
proprio sul tema della connessione tra l’area archeologica
e il suo contesto e, nello specifico, sulla configurazione di
una nuova area di ingresso all’insula occidentalis.
La riflessione sta riguardando quindi la riconfigurazione
della fascia interposta tra l’area archeologica degli scavi di

fig.1
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fig.2
Pompei e il brano della città che gli si è sviluppato a sud
ovest. Attualmente questa frangia di territorio si presenta
come il luogo della compresenza di una costellazione
eterogenea di ambiti che fluiscono indistintamente l’uno
nell’altro o “svolgono i loro compiti in un isolamento
negoziato”9. La densa area di bordo degli scavi può essere
preliminarmente descritta attraverso gli elementi che ne
compongono la fascia subito fuori e quella subito dentro
il perimetro che la norma individua come l’area degli scavi
archeologici [fig.1].
Al di fuori del perimetro si trovano la fascia della ferrovia
locale Circumvesuviana con la stazione Pompei scavi - Villa
dei Misteri, via Villa dei Misteri con piazza Esedra e il sistema
viario che confluisce anche ai caselli dell’autostrada A3, il
sistema di attività commerciali, ristorative e di accoglienza
per turisti, il sistema prevalentemente abbandonato
del terminale pedonale di viale delle Ginestre che si
sviluppa lungo un sistema di aree verdi, anche queste
poco attrezzate. All’interno del perimetro invece, in
corrispondenza della nuova area di ingresso all’insula
occidentalis, ci sono l’Antiquarium, le Terme suburbane
e Porta Marina antica lungo il tratto meridionale della
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cinta muraria, il grande declivio in corrispondenza
dell’antica linea di costa, l’ingresso attualmente in uso,
ma insufficiente rispetto al carico dei visitatori, di Porta
Marina superiore, il piazzale - parcheggio con gli uffici della
Soprintendenza Speciale di Pompei, Ercolano e Stabia da
delocalizzare. La proposta che si sta sviluppando lavora
su questi materiali, cercando da un lato di costruire una
trama di relazioni, che si configuri contemporaneamente
come infrastruttura sia di accoglienza dei viaggiatori sia
di re-integrazione dell’area archeologica all’interno delle
dinamiche urbane, e da un altro lato di individuare le
caratteristiche affinchè anche il nuovo edificio di ingresso
sia pienamente parte di questa trama [fig.2].
Individuato quindi un ambito di influenza all’interno del
quale il progetto della nuova area di accoglienza lavora, si è
poi andato precisando, al suo interno, il tessuto connettivo
capace di consentire il collegamento fisico tra le parti in
esso contenute. L’infrastruttura proposta è il risultato
di una operazione solo in parte di nuova progettazione,
si tratta più che altro di rintracciare, reinterpretare,
razionalizzare e mettere in relazione quanto già presente
sul campo, segni e tracce più o meno evidenti di una

struttura sottesa da disvelare. Il nuovo sistema di percorsi
e spazi aperti è concepito anche nell’ottica di consentire
un più semplice orientamento del viaggiatore che visita
il sito, ma che si muove anche attraverso gli spazi urbani
esterni ad esso. All’interno di questa ragnatela di percorsi
si inserisce il progetto per il nuovo edificio di ingresso che
si innesta all’interno del piazzale - terrazza degli attuali
uffici della Soprintendenza [fig.3]. L’ingresso di Porta
Marina superiore viene conservato e il nuovo sistema di
spazi si integra ad esso, mettendosi in relazione anche
con la stazione della Circumvesuviana. Un taglio nel muro
perimetrale al piazzale consente di collegare direttamente
e frontalmente la nuova area di accoglienza con la stazione
di Pompei scavi - villa dei Misteri, collegando, in questo
modo, anche gli spazi aperti di pertinenza della stazione
con quelli del nuovo ingresso all’area archeologica.
L’edificio si presenta come una architettura monolitica ad
un unico livello, ma all’interno della sua sagoma generale
viene ricavata una sequenza ritmica di vuoti che consente
di mettere in relazione diretta il primo grande spazio
aperto di accoglienza con la visuale verso le antiche Terme
Suburbane, propaggine estrema dell’area archeologica
verso il nuovo ingresso [fig.4].
Conclusioni
Il lavoro di ricerca prova a rinnovare il senso di tutto ciò che
si trova “sotto-sopra-davanti-dietro-ai lati”, come scrive
Andrea Carandini, riprendendo i termini attraverso i quali
Goethe descrive il “contesto”, dell’Insula Occidentalis del
sito archeologico di Pompei.
La proposta che si sta sviluppando dimostra quanto la
città antica sia una parte fortemente attiva all’interno
delle considerazioni che riguardano l’intera Pompei
contemporanea e viceversa, ma anche quanto, per rendere
efficaci le reciproche trasformazioni, sia necessario
riscrivere, in termini di integrazione, le connessioni tra le
diverse parti attraverso un progetto che si configuri come
un’infrastruttura relazionale sia fisica, sia di senso.

Note
1
Il prefisso infra- sta a significare “posto al disotto di altra cosa o più
internamente; nel mezzo di un determinato spazio o tempo”. Cfr. http://
www.treccani.it/vocabolario/infra/
2
Pisani D., Architettura, infrastruttura in Pisani D., Paulo Mendes da
Rocha. Tutte le opere, Electa, Milano 2013, p.287.

La proposta fu elaborata in occasione del concorso internazionale
di idee bandito dal comitato olimpico francese che, onde rafforzare
la candidatura di Parigi come sede delle Olimpiadi del 2008, propone
a dodici invitati di formulare alcune proposte per dotare la città degli
impianti necessari, ma anche per intervenire - con un obiettivo non più
solo temporaneo - in sone problematiche come la Plaine Saint-Denis e
Aubervilliers

3

4

Pisani D., Architettura, infrastruttura, cit., p.291

5
Jacobs J., La piaga dei vuoti di confine, in Jacobs J., Vita e morte delle
grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Einaudi, Torino 2009, p.
240. (prima ed. Death and life of great american cities, 1961)
6

Cfr. Carandini A., La forza del contesto, Laterza, Bari-Roma 2017.

Cfr. Pikionis D., Sistemazione dell’area archeologica attorno all’Acropoli
e al colle di Filopappo ad Atene, Grecia, 1954-57 e Tsiomis Y., Progetto
urbano per l’agorà di Atene, Grecia, 1997-2001.

7
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Coordinatore scientifico dell’Accordo Quadro è la Professoressa Renata
Picone, responsabile del gruppo di cui è componente anche l’autrice e
che lavora agli aspetti del progetto architettonico e urbano, è invece il
Professore Pasquale Miano.
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Koolhaas R., Junkspace, Quodlibet, Macerata 2006, p. 71.

Figure
fig.1 Elementi presenti nell’area di studio.
fig.2 Costruzione di un’infrastruttura relazionale per la nuova area di
accoglienza.
fig.3 Schema della pianta delle coperture dello stato di fatto e di progetto.
fig.4 Schema della pianta del piano terra con il nuovo sistema dei percorsi
di ingresso.
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riuso è progetto: tra tradizione
e innovazione esplorazioni
nei paesaggi dei paesi alpini
contemporanei
Micaela Didomenicantonio
Sapienza Università di Roma

“La forma costruita ha una relazione complessa con il tempo. Forse
abbiamo sperimentato nella nostra casa di Mercaders la sensazione di
abitare - una altra volta- gli stessi luoghi,come se vivere un luogo non
fosse altro che muoversi tra il tempo ed il luogo.
Ciò che è arrivato sino a noi è utile, attuale, contemporaneo….. E permette
di tornare indietro nel tempo per poi andare oltre…..
Usare e riusare. E’ come pensare e ripensare. E l’architettura non è altro
che un modo di riflettere sulla realtà.”
(E. Miralles)

Da questa riflessione di E. Miralles emerge una visione
importante, in cui il progetto di architettura e’ visto non
come una risposta definitiva e conclusa rispetto alla
realtà attuale, ma come un processo capace di innescare
nuove relazioni tra tempo - luogo – e individuo, relazioni
che contribuiscono alla creazione di paesaggi e modi di
abitare.
Cosa è nuovo? Cosa è attuale?
Il rapporto tra nuovo e vecchio, tra tradizione e
contemporaneità è risolto nella riflessione di Miralles
proprio nel riconoscere che “tutto ciò che e’ arrivato sino
a noi, è utile, attuale, contemporaneo”, e quindi tutto ciò
che esiste diventa materiale e oggetto del progetto di
architettura.
Il confronto con l’esistente non può però concretizzarsi
senza squilibri, deve favorire un processo di stratificazione
e sovrapposizione, che coinvolge non solo i fattori
materiali ma mette in gioco anche i caratteri culturali e
i legami immateriali di cui il luogo diventa espressione,
quindi sempre più spesso oggi il progetto di architettura
si presenta come un innesto, un frammento, che riesce a
dialogare tra continuità e discontinuità.
Emerge quindi una visione del progetto, che acquista
valore non più perché espressione del nuovo e della
novità, che presupponeva negli anni precedenti anche
la ricerca e l’inseguimento ossessivo di forme sempre
nuove e diverse, ma ha valore perchè riesce a innescare
dei processi di rivalutazione, di rilettura, di riattivazione
all’interno dei centri abitati e dei nostri territori.
L’architetto ha il compito di rivolgersi con uno nuovo tipo
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di sguardo al contesto dentro al quale viene chiamato ad
operare, uno sguardo non distaccato che deve entrare in
“sin-tonia” con i luoghi, solo in questo modo gli elementi
del contesto non sono trattati solo come tracce mute,
parte di uno sfondo su cui l’architettura si inserisce,
ma diventato essi stessi parte integrante del progetto,
componenti da reinventare, da rileggere a volte anche
da svelare, e il loro valore non sarà commisurato solo alla
loro importanza storica e fisica, ma soprattutto a valori
simbolici, mnemonici,culturali, sociali, alle abitudini e ai
modi di vivere e di abitare.
L’attuale crisi della qualità dell’abitare che riguarda i nostri
territori e le nostre città, riporta al centro del dibattito il
tema della relazione fra architettura, memoria e contesto
per quel che riguarda la riqualificazione di tessuti, territori
ed edifici, sia di epoca antica e storica, sia di epoche a
noi più vicine ma consolidate nei loro assetti insediativi e
costruttivi.
Una risposta, per la sfida posta dai territori europei
contemporanei, osservando la produzione architettonica
contemporanea, sta diventando riattualizzare il concetto
di modificazione. “Modificazione” è un termine sviluppato
nel corso degli anni ottanta, dalla rivista Casabella diretta
da Vittorio Gregotti.
Il progetto della modificazione si inserisce tra le pieghe del
contesto per cambiarne il senso, ma anche per svelarlo,
spiegarlo, rileggerlo. Il progetto diventa quindi un’azione
che condiziona e trasforma, però ponendosi in diretta
continuità.
Rispetto a queste riflessioni, l’architettura dei paesi
europei del territorio alpino ha prodotto negli ultimi anni
opere e interventi di forte qualità sia all’interno dei centri
urbani che nel paesaggio, capaci di intrecciare il piano
della ricerca con quello delle proposte operative che
mirano alla riqualificazione e allo sviluppo sostenibile del
territorio.
L’architettura in questi territori si è trovata in questi anni
ad intervenire su un contesto molto caratterizzato, sia
da un punto di vista ambientale che per una tradizione
molto forte delle architetture vernacolari e spontanee che

vi insediano, sia per i numerosi interventi di edificazione,
soprattutto a scopo turistico, che hanno caratterizzato
tutto il novecento e in cui si sono visti emergere alcuni
temi che ritroviamo nelle riflessioni sul progetto sia
moderno che contemporaneo.
Dal secondo dopoguerra inizia infatti una fase, che potrebbe
essere allargata fino agli ultimi decenni del novecento,
caratterizzata da veloci e radicali trasformazioni che hanno
coinvolto l’ambiente montano e le sue popolazioni, e in
questi anni comincia a entrare in crisi il peculiare modello
economico e sociale del modus vivendi alpino.
Di fronte alla volontà di tornare ad abitare il proprio
territorio, in tutto l’arco alpino dagli anni ’90 ad oggi sono
nate politiche e strategie (in cui troviamo coinvolti, ordini
professionali, enti pubblici, università, associazioni) rivolte
a una “reinvenzione” della montagna, che sono state in
grado di intrecciare conservazione e innovazione, come
polarità complementari di un medesimo processo, in
un’ottica nuova in cui si possono scorgere alcuni temi che
sembrano attraversare tutte le azioni e le progettualità
che si manifestano in questi territori.
In queste strategie emergono diverse istanze che sono
rivolte a un recupero del valore di abitare la montagna,
quindi se da un lato si deve diversificare la promozione
e l’offerta turistica, lo sviluppo economico e produttivo,
dall’altro non si possono dimenticare l’identità, i valori
ambientali e culturali, ma soprattutto i modi di vita
differenti che hanno caratterizzato i diversi territori delle
alpi.
Il valore di queste opere è nel diverso atteggiamento
con cui l’architettura si pone rispetto al territorio: non si
ha più uno sguardo gestuale ed eroico di conquista, ma
un attenzione familiare, uno sguardo domestico in cui il
progetto parte dalla relazione con il territorio stesso, con
il contesto o i contesti in cui si trova ad operare.
Il progetto di architettura è per gli architetti che operano in
queste regioni uno strumento per svelare, per raccontare
per rivitalizzare, sia che intervenga su edifici esistenti, e
quindi per quel che riguarda il recupero e la valorizzazione
degli insediamenti e delle architetture storiche alpine, sia
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che si inserisca all’interno di contesti o consolidati o da
recuperare.
In questo senso la nuova architettura che viene prodotta
è una architettura modesta in grado di agire e influenzare
positivamente il territorio che abitiamo.
L’architettura diventa architettura di relazione fatta di
tradizione, patrimonio culturale, poesia, memoria e che
mantiene forti legami con la vita ma anche una continuità
propositiva con i valori del territorio in cui riesce ad
integrarsi pur essendo espressione di forte innovazione,
esempio di un forte legame tra progetto e vita.
Proprio per questo azioni come riusare, rileggere,
rinnovare diventano azioni imprescindibili per il progetto
di architettura e diventano esse stesse progetto, perché si
allontanano da una visione statica di mera conservazione
dei manufatti, ma li trasformano rendendoli spazi adatti
alle esigenze dell’abitare. La continuità con la tradizione
e il riuso si manifestano spesso anche con azioni di
risignificazione degli elementi siano essi struttura,
decorazione o manufatto appartenente alla tradizione,
possibili solo attraverso la conoscenza e la cultura
profonda che il progettista acquista rispetto al luogo e al
contesto in cui è chiamato ad operare.
Esempio di questo tipo di “diversa sensibilità” del progetto
di architettura, è sicuramente un opera che racchiude
in se molti di questi caratteri e li propone in maniera
provocatoria e visionaria gia’ nei primi anni del novecento:
il Wagristoratore di Piero Portaluppi, del 1929.
Nel progetto Portaluppi, con estrema ironia coniuga infatti
l’Orient-Express, il fast food e il rifugio d’alta quota, in unica
figura, che rende la tecnica della decontestualizzazione e il
riuso di alcune figure elementi fondamentali del progetto.
Altro rappresentante delle riflessioni architettoniche
che ci propongono questi territori è l’architetto Werner
Tscholl, che è fortemente radicato nel contesto fisico e
sociale in cui opera.
I suoi lavori hanno contribuito in maniera determinante
a caratterizzare luoghi che hanno fatto della qualità del
progetto di architettura un tratto distintivo.
Nel progetto di recupero per Castel Firmiano, che riguarda
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il riuso dell’edificio, ma anche nel Museo del Passo Rombo,
dove invece ci troviamo in ambito territoriale, attraverso
la propria opera interpreta e reinventa il contesto con
soluzioni progettuali sempre in equilibrio dialettico, tra
tradizione costruttiva locale e innovazione del linguaggio.
Ne deriva un’architettura che rivela sempre la volontà di
affermare la cultura e la storia dei luoghi, e che soprattutto
ci svela la storia di questi luoghi.
Numerose altri interventi si collocano sulla scia di quelli
di Tscholl, ad esempio alcuni interventi di Olgiati, o altri
del gruppo Modus, Mirko Franzoso, ACT Romeogialli, Gion
Caminada a Vrin.
Tutti questi progetti ci mostrano una volontà di dialogare
con il luogo e con la cultura del luogo, una profonda e
modesta consapevolezza che, riprendendo le parole di
Miralles, “Ciò che è arrivato sino a noi è utile, attuale,
contemporaneo….. E permette di tornare indietro nel
tempo per poi andare oltre.”
Figure
fig.1 Casa sociale caltron, architetto Mirko Franzoso.
fig.2 Castel firmiano, architetto Werner Tscholl.
fig.3 Wagristoratore, architetto P. Portaluppi.

fig.3
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ONTOLOGIA DEL VUOTO URBANO:
DA “LACUNA” AD “OPPORTUNITà”
E “CAMPO”. LA CRISI COME
DELEGITTIMAZIONE DEL PROGETTO
DELLA CITTà. IL CASO STUDIO DELL’EX
SCALO MERCI RAVONE A BOLOGNA

To fill a Gap
Insert the Thing that caused it Block it up
With Other - and ‘twill yawn the more You cannot solder an Abyss
With Air.
Emily Dickinson, Poesie, F647 - J546 (1862-1863)

Nicola Marzot

Premessa

Università degli Studi di Ferrara

A partire dal 2007, la crisi economico-finanziaria ci
ha consegnato una pesante eredità da assumere
responsabilmente. Essa si manifesta attraverso un processo
di accumulazione di spazi abbandonati, espressione della
progressiva dissoluzione di una fiction sociale alimentata
e gestita attraverso il sistema del credito.
Sospese tra il “non più”, lasciatoci alle spalle, e il “non
ancora”, che auspichiamo possa accadere, le città
giacciono in un limbo metafisico, espressione di una
“vacanza” politico-istituzionale e tecnico-economica.
La prima deriva dall’esaurirsi delle forze che, nella fase
compiuta, hanno rivendicato un ruolo di guida civile.
La seconda consegue alla crescente consapevolezza
della inadeguatezza degli strumenti finora utilizzati, per
affrontare le sfide del presente.
Si rende in tal modo necessaria una riflessione critica
sul recente passato in funzione di un orizzonte di senso
futuro, all’interno del quale iscrivere un nuovo agire.
I primi segni della trasformazione
A partire dagli anni ‘70, la riconversione “post-industriale”
dei sistemi produttivi genera una quantità crescente di
“vuoti”, interpretati come “lacuna” da colmare rispetto
ad un sistema di valori presupposto stabile e condiviso.
Le aree dismesse, liberate nei tessuti urbani consolidati,
vengono affrontate come “problema” da risolvere1,
applicando il criterio di “assimilazione” ai principi
fondanti la città pre-industriale e ricorrendo a tecniche di
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integrazione all’esistente.
Questo fenomeno rivela l’ideologia latente in una prassi
diffusa nel continente europeo2 e destinata ad esercitare
un’enorme influenza sulla disciplina architettonica ed
urbanistica. Gli stessi soggetti protagonisti della fase
storica precedente applicano il principio di “obsolescenza
programmata”, mutuato dall’economia industriale di
indirizzo capitalista, all’intero territorio urbanizzato. Il
sistema operante, in tal modo, non solo rivendica il pieno
controllo del proprio sviluppo, ma lo estende alla gestione
della relativa crisi e dissoluzione, ritenute fisiologiche alla
propria crescita. Viene di fatto confermata l’assimilazione
della città ad un “laboratorio di sperimentazione
permanente” all’interno del quale, attraverso un processo
per “prove ed errori”, che si sottrae ad una compiuta
dialettica storica, si formulano ipotesi sui dati raccolti
che, se verificate alla prova dei fatti, vengono assimilate
a leggi cui subordinare l’organizzazione civile. In tal modo
il metodo scientifico si sostituisce all’idea della storia
come progetto e costruzione responsabile, confermando
la strategia della Modernità. L’aspetto inedito riguarda
semmai l’estensione delle relative modalità, in precedenza
applicate alla città tradizionale, allo stesso progetto
moderno.
Coerentemente ai principi generali, si assiste al tentativo
di condizionare in maniera preventiva la domanda di città,
selezionando argomenti a favore di una presupposta
permanenza di valore, morfologico, culturale ed
economico. In questa maniera il disegno urbano diventa
tecnica autonoma, riconosciuta e condivisa dallo Stato e
dal Mercato.
Questa stagione, non a caso, vede il discorso tipologico al
centro del dibattito disciplinare. Il tipo, pur nella varietà
delle interpretazioni datene3, viene per lo più identificato
come “ideale” latente nell’oggetto, custode della sua
pura razionalità, e indipendente dal suo farsi storico. Il
dialogo tra urbs e civitas si interrompe nello scioglimento
del rapporto simbolico tra contenuto e forma, soggetto
ed oggetto, processo e prodotto. Alla Storia, in tal modo,
subentrata la sua fiction; al racconto sociale lo storytelling.

L’emergere del mercato globale
Verso la fine degli anni ’90 si manifesta una nuova
interpretazione del “vuoto” urbano. Se il concetto di
lacuna implica l’ “unità dell’infranto”, che trova conferma
nel primato del restauro, la nozione di “opportunità”
esprime efficacemente il cambiamento in atto e la natura
delle forze che lo intendono promuovere.
In effetti, si tratta dell’onda lunga di una trasformazione
nei modi della produzione, avviata su scala mondiale
verso la metà degli anni ’80 4, che sancisce la transizione
dal capitalismo industriale a quello finanziario. Fine
prioritario della produzione non è più un servizio o un
oggetto, ma la moneta, in quanto “legame” che rende
convenzionalmente possibile la relazione tra i due termini
summenzionati.
Attraverso l’apertura al credito, fondata sull’idea di una
crescita teoricamente illimitata, si assiste ad un radicale
mutamento del modo di concepire la trasformazione della
città. I processi di globalizzazione finanziaria, attraverso il
cosiddetto uso “creativo” della leva creditizia, scontano
all’attualità la previsione futura di una ipotesi di comunità,
ammessa con riserva, nella indifferenza tanto alle
condizioni al contorno quanto all’esperienza pregressa
accumulata.
Il soggetto viene in tal modo esautorato da ogni forma di
autorialità nella costruzione della realtà sociale, costretto
ad inseguire, nel suo processo di auto-determinazione,
un orizzonte di senso che non gli appartiene,
sistematicamente differito, nel tempo e nello spazio, dal
miraggio finanziario.
Ciò si traduce nella saturazione dei vuoti urbani sulla
base del principio di “competizione” rispetto alla città
esistente, attraverso processi di ridensificazione edilizia
e di congestione d’uso che privilegiano i nodi strategici
del sistema intermodale. Ne deriva una condizione di
straniamento dal contesto, per effetto del quale l’ambito
trasformato risulta proiettato in un “altrove”, il cui campo
di determinazione sfugge tanto al controllo dei singoli
quanto a quello della collettività, alimentando il fenomeno

delle Reti di Città o Urban Networks. Queste ultime
entrano in competizione con i territori, destabilizzandone
programmaticamente i confini, in ossequio agli obiettivi
perseguiti dal capitalismo finanziario, che gestisce l’intero
processo.
La saturazione dei vuoti urbani genera pertanto quella
Bigness, parafrasando la “fortunata” definizione di Rem
Koolhaas 5, il cui scopo è quello di destituire la città esistente,
generando una condizione di atopia permanente, in cui
gli abitanti vengono tenuti intenzionalmente in cattività.
Il mutamento epocale a cui si assiste implica l’idea di
una società degli uomini paradossalmente fondata
sul concetto di “ambiente”, ovvero di ciò che è privo di
ogni determinazione, del cui progetto si fa portatore
consapevole il cosiddetto “turbo-capitalismo” finanziario6.
Se la fiction promossa nella fase matura del capitalismo
industriale assimila la città borghese ad una “ipotesi” tra
le tante possibili, la nuova versione si alimenta di uno
spirito dichiaratamente anti-urbano, nella sua esplicita
volontà di porsi quale moltiplicatore di opportunità,
apparentemente illimitate, attraverso una programmatica
condizione di instabilità a cui i singoli e la moltitudine
risultano predestinati.
La classe creativa è l’esito di tale “riduzionismo” e il web
il relativo paradigma culturale. Da tale “ambiente” non è
consentito emanciparsi. L’identificazione della cultura con
la nuova condizione “immersiva” profetizzata da Marshall
McLuham, di cui Derrick de Kerckhove rappresenta il
più fervente evangelizzatore7, non contiene tuttavia
nessuna promessa di avvenire e di felicità, nel senso di
realizzazione volontaria delle vocazioni dell’individuo.
Siano infatti testimoni involontari del “falso movimento”
magistralmente evocato da Schopenhauer quando ci
ricorda che la vita non è in grado di esprimere altra
volontà se non la sua stessa volontà di vivere8. La cultura
finanziaria, alimentando anticipazioni del futuro che
prescindono dal reale, rinnova nel tempo presente il
dramma di Sisifo, la cui pena è, come sempre nel mondo
greco antico, commisurata alla colpa: agire secondo metis
e non secondo sophia.

Crisi del Piano e necessità del riciclo
Nella situazione attuale, il Piano, quale strumento di
governo della trasformazione del territorio sub specie
di “laboratorio di sperimentazione permanente”, si è
nel tempo adeguato alle mutate condizioni d’uso senza
rinunciare alla propria implicita razionalità. Infatti,
attraverso la vigenza del “regime di salvaguardia”,
il pericoloso interregno tra una fase e la successiva
viene sistematicamente presidiato, prevenendone la
rivendicazione con formule inedite. E’ proprio in tal senso
che il contributo critico della cultura del riciclo, nel suo
problematico rapportarsi al Piano, si fa più pregnante,
rivelandone le implicite aporie alla luce della crisi apertasi
nel tempo presente.
Il processo di riciclo, trasformando l’oggetto, ne altera
profondamente tanto la forma quanto la sostanza,
privandolo di tutte le aggettivazioni convenzionali e
restituendolo alla sua origine “ideale”. Il passaggio
dalla indeterminatezza dell’ “idea” alla determinazione
dell’oggetto, che è a fondamento di ogni processo
antropologico e di civilizzazione, è riassunto nell’alternanza
di fase tra “materia” e “materiale”. In entrambi i casi
dirimente è il contributo del soggetto in divenire che,
nella definizione di “materiale”, svolge un ruolo positivo
di autodeterminazione e reciproca legittimazione,
mentre con riferimento alla “materia” assume la funzione
antipolare negativa di auto-privazione e scioglimento del
legame simbolico con l’oggetto dei propri desideri.
Tale alternanza di fase implica una profonda discontinuità
ontologica che neppure la cultura del riciclo può dire.
Tanto il passaggio dall’indeterminato al determinato
quanto il suo simmetrico, richiedono l’attraversamento di
una zona di opacità concettuale governata dall’emergenza
della “cosa” e di nuove categorie del pensiero, in assenza
delle quali risulta preclusa ogni forma di limitazione,
strumentale alla costruzione di un nuovo oggetto, del
tutto alternativo a quello iniziale.
Questo transito è il regno dell’immaginazione. Per risultare
tale, deve essere privo di qualsivoglia determinazione,
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ovvero anomico e non condizionato da alcuna forma
pregiudiziale di razionalità. Per queste ragioni il processo
di riciclo, applicato al fenomeno architettonico e urbano,
è il solo in grado di rivelare le aporie di un Piano il cui
principio di legittimazione, a partire dall’Illuminismo, si
fonda sulla conservazione di un potere intenzionalmente
sottratto al controllo degli uomini di cui il Piano stesso è
il precipitato: la Legge e lo Stato di Diritto. Il fatto stesso
che il Piano abbia permesso la realizzazione di idee di città
tra loro profondamente diverse, è la conferma indiretta
dell’avvenuto divorzio rispetto alle ragioni, sempre
limitate e circoscritte, del Progetto, che del primo giustifica
l’origine e la genealogia.
Da ciò consegue che l’approccio della cultura del riciclo
al problema della città contemporanea, di cui oggi si
rileva l’urgenza, sia l’unico in grado di dare risposta alla
domanda emergente di nuove soggettività, che vogliano
assumersi la responsabilità del progetto della comunità
a venire. Il vuoto urbano ereditato dalla dissoluzione del
mondo creato dalla finanza viene così riconosciuto quale
“campo” delle determinazioni possibili, all’interno del
quale coltivare nuovi comportamenti.
Il caso di studio
Quale argomento a supporto delle considerazioni fatte si
presenta il caso dell’ex scalo ferroviario Ravone a Bologna,
dismesso da RFI nel 2010, in quanto non più strumentale
alle attività logistiche destinate al trasporto merci su ferro, e
successivamente ceduto alla consociata FS Sistemi Urbani,
per curarne il processo di valorizzazione immobiliare.
Attraverso la sua disamina è infatti possibile riconoscere
tutte le diverse fasi del progetto urbano summenzionate,
accelerate dall’incedere della crisi economico-finanziaria,
valutandone gli effetti sulla prassi e la teoria disciplinare.
A seguito di un concorso a inviti, assegnato nel 2010
a favore di un’ATI composta da Studio Perfrorma A+U,
Nomisma Srl, Unipol Merchant Bank e Sudio legale Delli
Santi&Partners, superata la fase di commissariamento
del Comune e insediata la nuova Giunta, nel 2012
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l’Amministrazione chiede alla committenza di redigere un
nuovo Masterplan per l’intera area, che vada a sostituire
un precedente Piano Particolareggiato, non più adeguato
ai nuovi obiettivi di Piano Strutturale.
In tale prospettiva, l’Amministrazione richiede che la
nuova proposta, mantenendo una destinazione ad usi
misti, venga assimilata al disegno ed alla scala del contiguo
quartiere Porto. Si tratta di un brano di tessuto urbano
consolidato risalente al Piano del 1889. Gli iniziali interventi
dello IACP ricorrono ad isolati urbani perimetralmente
chiusi ed allineati al fronte strada, che si mantengono
tali durante il Ventennio. Nel secondo dopoguerra si
assiste alla progressiva dissoluzione del modello di città
borghese a favore di un impianto razionalista immerso in
un’atmosfera rarefatta, con alternanza di edifici isorientati
e ambiti pertinenziali aperti.
I progettisti dello Studio Performa A+U, prendendo atto
dei vincoli imposti dal Comune, avviano una preliminare
analisi dell’esistente, rapportandolo ai mutati profili
d’utenza emergenti dalle indagini socio-economiche.
Assumendo quale principio fondante della nuova
proposta l’interazione con i fattori ambientali- acqua,
aria, terra e sole- si ottiene una soluzione che sovverte
radicalmente l’orizzonte di senso in cui iscrivere i dati di
partenza. Infatti, attraverso un considerevole cambio
di scala, che modifica il rapporto tra spazi costruiti e
inedificati, a favore dei secondi, viene proposto un isolato
urbano, a parità di densità edilizia rispetto al modello di
riferimento, in grado di conciliare controllo degli spazi
pubblici e sfruttamento passivo dei fattori ambientali.
Ciò porta al centro dell’isolato un verde pubblico di
elevata qualità, per forma e dimensione, garantendone
il presidio indiretto attraverso il controllo spontaneo dei
frontisti, superando la separazione tra responsabilità dello
zoning funzionalista, a favore di una maggiore fruibilità e
sicurezza complessiva delle aree.
Contestualmente, i progettisti ravvisano l’impossibilità
di estendere tale principio organizzativo all’intera
area da valorizzare, in ragione della vicinanza con la
Stazione ferroviaria Centrale e della presenza di una

fermata d’importanza strategica del Sistema Ferroviario
Metropolitano. L’accessibilità intermodale consente
infatti di rapportare l’area alle reti di relazioni che tali
infrastrutture garantiscono. L’elevata densità proposta, e
la relativa congestione d’uso, vengono supportate dalla
previsione di edifici ibridi aperti all’Area Vasta, come per
altro auspicato dalla nascente Città Metropolitana, la cui
istituzione è prevista a partire dal 1° gennaio 2015.
La perdurante crisi economico-finanziaria non consente
tuttavia la fattibilità della proposta nella sua interezza. Il
9 luglio del 2014 il Comune firma un protocollo d’intesa
con i grandi portatori d’interesse nella trasformazione
della città- Agenzia del Demanio, Ferrovie dello Stato,
Cassa Depositi e Prestiti, Invimit- e avvia la redazione di
un Piano Operativo Comunale espressamente dedicato ai
Beni Pubblici, il primo del genere in Italia, del quale entra
a fare parte la summenzionata proposta di Masterplan.
Fin dall’inizio si rende necessaria una drastica riduzione
delle previsioni quantitative, pari a circa due terzi, da
attuarsi nel quinquennio di validità del POC, al fine di non
pregiudicare ulteriormente un mercato già stagnante.
Di concerto con i tecnici della Pubblica Amministrazione,
si studia pertanto un processo che diluisca nel tempo le
previsioni di Masterplan, calmierandone l’impatto stimato
sulla città. Tale compromesso, a cui aspirano gli stakeholder,
consente unicamente di perseguire la conservazione
dei valori nominali iscritti a bilancio, attraverso l’azione
legittimante del Piano, che giustificano il sostegno della
leva finanziaria, in un gioco autoreferenziale di reciproco
riconoscimento.
Tuttavia è oramai diffusa convinzione che non sussistano
neppure le condizioni di minima per un intervento
di valorizzazione nel rispetto delle regole ereditate
dalle precedenti stagioni urbane. Con riferimento a
tali circostanze, in tempi non sospetti, i progettisti
avevano già proposto tanto all’Amministrazione quanto
al committente, l’opportunità di sfruttare, nella fase
di attesa dell’auspicata valorizzazione, gli immobili
industriali dismessi esistenti sull’area, ed i relativi piazzali
di manovra, riconoscendone il buono stato manutentivo,

l’elevata flessibilità e l’immediata disponibilità a fronte di
modeste opere di miglioria, così da contenerne il degrado.
Nella raggiunta consapevolezza della drammatica crisi
economico-finanziaria, l’intuizione avuta si conferma
l’unica strada percorribile.
Ciò consente di percepire il patrimonio edilizio vacante
secondo modalità inedite, inserendolo all’interno di un
orizzonte di senso di breve termine, tale da considerare
il “vuoto” come un reale “campo di indeterminazione”
in cui immaginare, “facendo”, un progetto possibile della
città. Tale “seconda natura”, tuttavia, non deve costituire
una condanna per i nuovi soggetti disposti ad accettarne
la sfida, ma una concreta occasione di emancipazione
attraverso la quale cimentare liberamente la propria
volontà creativa e capacità di rivendicare un ruolo nella
futura comunità locale.
Conclusioni
La cultura del riciclo ha un duplice merito. Da una parte
rimuove ogni espressione di equivocità generata dalle
moderne pratiche e teorie fondate sul concetto di
“ambiente”, che ha destituito quello di “contesto”, quale
spazio dell’azione umana, in quanto riconosce nella
necessità di affrancarsi da tale condizione la precondizione
al perseguimento delle relative finalità. Dall’altra previene
ogni forma di determinismo “assoluto”, che nasce
dall’identificazione a priori di una tecnica specifica a cui
avocare la fase di sperimentazione, in quanto il riciclo si
pone come un fare auto-legittimantesi che definisce le
proprie regole attraverso il suo stesso farsi, apportando
continui correttivi al processo in corso, di per sé tracciabile
e trasparente.
In aggiunta, il riciclo induce momenti di forte discontinuitàconcettuale e materiale- la cui responsabilità compete
tanto “in potenza” al soggetto costituente, nella messa a
punto sperimentale, quanto “in atto” a quello costituito,
nell’esercizio di una “coscienza di sé” pienamente
raggiunta. Esso garantisce un’apertura senza riserve al
possibile, quale continuo superamento di idee e forme

ricevute, senza che ciò arrechi pregiudizio alla necessaria
identificazione di obiettivi di ricerca circoscritti e
riconducibili a precise condizioni di spazio e di tempo.
Soprattutto, il riciclo ha il merito di chiarire che se il
Restauro urbano può “re_instaurare” l’unità perduta
di un’opera solo a fronte della sopravvivenza dei valori
che essa incarna, al riciclo compete la ben più gravosa
responsabilità dell’Instauratio urbis, facendo derivare i
suoi principi dall’eredità critica di un patrimonio vacante
che, nello stato di indeterminazione in cui si trova, si pone
sempre come inedito. In conclusione, pare necessario
ristabilire quelle condizioni, precedenti la cultura del
razionalismo moderno e dello scientismo illuminista,
in cui la premessa legittimante la città si fonda sulla
possibilità di verificare sul campo- attraverso la preventiva
progettazione, realizzazione e sperimentazione di prototipi
in scala reale- l’emergere di una volontà socialmente
condivisa, sempre confutabile e revocabile nella sua
legittimità in base ai suoi stessi presupposti.

Note
Si ricorda, relativamente all’Italia, l’emblematica esperienza del Piano
Regolatore di Firenze del 1985. Una completa ricostruzione del clima
culturale del periodo è contenuta in CAMPOS VENUTI et al. 1985.

1

Tale prassi ha conseguito in Italia, Germania, Olanda, Francia e Spagna
le sue esperienze più mature, prolungandosi per tutti gli anni ’80.

2

Sulla complessità del tema, relativamente al contesto italiano,
che riveste un ruolo di riconosciuta leadership culturale a livello
internazionale, si veda MARZOT 2002.

3

4

Si veda SASSEN 1985.

5

Si veda KOOLHAAS-MAU 1995.

6

Si veda MAGATTI 2009.

Con riferimento alla nozione di immersività si veda di DE KERCKHOVETURSI 2006.

7

8

Il concetto è contenuto in SCHOPENHAUER 1989.
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fig. 1 Masterplan dell’area Ravone nella versione definitiva di Piano
Operativo Comunale.
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Tra il 1940 e il 1961, Luis Barragán progettò diversi giardini,
fra cui i Jardines del Pedregal, del Bosque e Las Arboledas:
luoghi più o meno estesi, ma avendo tutti una spiccata
connotazione sensoriale si configuravano come ambienti
intimi e perfino mistici. Spazi dove, per dirla con MerleauPonty, “l’oggetto percepito e il soggetto percipiente
devono il loro spessore al sentire.”1 Cosicché, al pari dei
patii, anche questi spazi - inseriti all’interno di più ampi
sistemi urbani da lui progettati - non furono pensati come
“punti di condensazione” ma quali “pause silenziose” da
contrapporre all’immagine caotica della città (Martí Arís
C., 2007 p.65).
Oggi, se facciamo riferimento alla nuova prassi dei poket
park - ovvero i micro giardini che si stanno diffondendo
nelle città sia come soluzione innovativa per rigenerare
contesti degradati, sia per fornire ai cittadini delle ‘stanze
all’aperto’ dove ritrovare delle condizioni maggiormente
affini con il clima domestico delle proprie case - non vi è
dubbio che l’esperienza di Barragán, può ancora offrire
spunti di riflessione per operare in spazi pubblici sempre
più influenzati da un inedito confronto con gli aspetti
sensoriali. Non solo, ma attualmente e diversamente
da prima, le emozioni - che sono reazioni somatiche,
elettriche e chimiche che il corpo manifesta come risposta
alle circostanze esterne - possono essere puntualmente
descritte, non più soltanto attraverso condizioni
empiriche, ma possono essere isolate e analizzate tramite
le tecnologie di visualizzazione celebrale. Ciò significa che,
attraverso gli sviluppi conseguiti recentemente negli studi
sulle neuroscienze2, anche il progetto degli spazi pubblici
potrà acquisire nuovi input da questo ambito disciplinare.
Di fatto, nel nostro quotidiano, gli orari della sveglia e
del riposo riferiti ai tempi del lavoro, i linguaggi e le varie
tradizioni culinarie dovute ai fenomeni di immigrazione
in atto, hanno introdotto nelle grandi metropoli nuovi
odori, nuovi suoni, nuovi sapori, nuove condizioni tattili
che stanno modificando la percezione e l’orientamento
nei luoghi. Da ciò consegue, che un qualunque contesto
urbano viene sempre più fruito sperimentando una
sequenza emozionale continua, i cui confini non sono più

definibili dalla presenza di un singolo edificio o di un singolo
elemento, ma di un ‘tutto’ entro il quale non sembrano
più esistere limiti. Interno-esterno, pieno-vuoto, apertochiuso sono tutte coppie concettuali verso cui è sempre
più problematico attribuire un significato preciso rispetto
l’evoluzione che stanno acquisendo, in questo, senso gli
scenari delle città contemporanee.
Una risposta, seppur parziale, a tali problematiche
l’abbiamo individuata, ad esempio, nel Stadtlounge,
il salotto ‘rosso’ di San Gallo, in Svizzera. Progettato
dall’artista multimediale Pipilotti Rist e dall’architetto
Carlos Martinez, l’idea è stata quella di stendere un
‘tappeto rosso’ che ricopre tutta l’area, proprio come
quando nelle case si stende un tappeto per impreziosire
e al contempo disimpegnare anche visivamente un’area
funzionale. Annullate le strade e i marciapiedi, ogni
divisione e separazione, i progettisti hanno creato una
nuova dimensione spaziale permeata dal desiderio di
trasferire l’atmosfera di un interno all’esterno. Capita, che
le persone si fermano a toccare il morbido manto rosso,
fatto con il tartan comunemente usato negli impianti
sportivi, mentre seduti su panchine molli e gommose
l’acqua della fontana gocciola su una superficie elastica,
accentuando il suo essere un tutt’uno con il resto. Giorno
e notte, i tavoli e i divani invitano a sedersi, come si
potrebbe fare a casa propria, per fare una partita a carte
tra amici o leggere comodamente un libro. Tutto ciò,
opportunamente illuminato ed insonorizzato, si traduce
in un’esperienza sensoriale condivisa, unica per chi
l’attraversa e ci trascorre del tempo.
Nondimeno, se la nostra condizione urbana si configura
in aree densamente stratificate, senza limiti certi, volendo
comprendere quali ulteriori implicazioni potrebbe avere
oggi l’esperienza di Barragán rispetto questo articolato
sistema di relazioni che lega l’uomo al mondo, ci sembra
utile richiamare alcuni concetti espressi nel saggio
Architettura e il mondo della vita3, formulato da Enzo Paci
nel 1957. Per il filosofo italiano il concetto di ‘relazione’,
ripreso dalla Lebenswelt di Edmund Husserl, costituiva
l’elemento cardine dell’interpretazione del fenomeno

architettonico. Come documentato a più riprese sulle
pagine di Casabella-Continuità, nel proposito di attuare
una complessiva revisione dei modelli funzionalisti, Paci
prese posizione a favore di un’idea di tessuto relazionale
come riferimento principale per il progetto. Quello che
secondo lui andava ricercato non era una forma invariabile
di Existenz-Minimum - in quanto particella elementare su
cui costruire sviluppi e aggregazioni complesse - ma delle
forme e delle relazioni possibili che potevano rendere ogni
architettura il cominciamento di nuovi rapporti spaziali e
umani. Il progetto dell’architettura, secondo Paci, doveva
tenere conto sia delle variabili umane, sia di quelle fisiche e
ambientali. Progetto, dunque, come funzione processuale
e relazionale, continuo percorso di avvicinamento ad
una verità che non può darsi in maniera definitiva, ma
che si associa pienamente al fatto che “siamo organismi
all’interno di ambienti che di continuo evolvono e si auto
organizzano, e che è questo campo dinamico di relazioni
tra mente, corpo e materia che configura la nostra
comprensione cognitiva e precognitiva del mondo, invece
che qualche astrazione statica della nostra presunta natura
umana.”4 La critica di Paci si basava, sulla interpretazione
della percezione introdotta dal pensiero fenomenologico.
L’atto del percepire, secondo la concezione husserliana, si
configurava come un atto di interrelazione tra soggettivo
e oggettivo, che permetteva di superare definitivamente
la dialettica idealismo/realismo che stava alla base del
dibattito filosofico post-cartesiano. L’elemento che ha
fatto compiere nel campo dell’architettura questo passo
avanti, mettendo il soggettivo direttamente in contatto
con l’oggettivo, fu individuato nell’affermazione della
concezione moderna, che pose fine all’ambigua nozione
di ‘stile’, in cui la forma è ancora vincolata ad una serie di
modelli estetico-culturali che producono un›ibridazione di
ciò che si poteva intendere come soggettivo e oggettivo.
Perso dunque ogni riferimento a modelli formali in grado
di frapporsi tra l’esperienza del progettista e il mondo
che lo circonda, ciò che condiziona l’architettura è allora
un insieme complesso di fattori, tra i quali rientrano la
natura dei materiali, le funzioni utilitarie, la situazione
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geografica della popolazione, le tradizioni storiche e
così via: ‘la struttura’ è il mondo dell’esperienza, non già
dell’esperienza astratta, ma di quella viva con tutte le
sue interrelazioni, i suoi bisogni, gli equilibri perduti, o
spezzati, che cercano una nuova stabilità (Paci E. 1957).
L’architetto, secondo il filosofo, deve imparare a concepire
lo spazio che lo circonda attraverso un atto di percezione
autentica, che lo metta in relazione con la vita concreta
nella quale siamo immersi con il corpo, e la sua azione
consiste nel liberare un insieme di elementi che sono già
dentro alla natura, nel disvelamento di una forma che è
già inscritta in ciò che sta davanti. Allora, il progettista,
una volta venuto in contatto con il vero mondo della
vita, non si relaziona più con un sistema di sovrastrutture
ideologiche o formali, ma entra in contatto con il vivo e
reale rapporto sociale del suo paese, con i suoi bisogni e
le sue miserie, con le sue illusioni e con il suo duro senso
della realtà, dei limiti e delle condizioni della vita. Emerge
così, in queste frasi, il contenuto profondo della riflessione
di Paci sull’architettura, poiché egli proietta il lavoro del
progetto all’interno di un mondo in divenire, in perenne
movimento ed evoluzione, di fronte al quale la definizione
di una forma statica e visivamente definita non basta
a rappresentare una risposta. L’unità relazionale che si
instaura tra l’oggetto dell’architettura e il proprio ambiente
non può restare irrisolta, e non può non essere considerata
come un parametro fondamentale del progetto.
I giardini di Barragán, descrivevano proprio il processo
di interazione tra soggetto e oggetto come un insieme di
relazioni, che si instaurano tra l’essere, in quanto corpo,
e le parti del paesaggio che lo circondano. “Relazioni –
come scriveva Merleau-Ponty - rese possibili dalla sfera
della sensibilità, che si innalza a principio fondatore del
rapporto tra uomo e mondo: per cui il sentire è quella
comunicazione vitale con il mondo che ce lo rende
presente come luogo familiare della nostra vita. L’oggetto
percepito e il soggetto percipiente devono il loro spessore
al sentire.”5
Il fluire della vita delle nostre società è fatto da molteplici
interessi e azioni, che devono trovare uno spazio fisico
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ove aver luogo. Quindi, l’architettura, per tornare ad
assumere un ruolo sociale e politico, deve intercettare
queste necessità e contribuire, con l’organizzazione
e la trasformazione dello spazio, alla possibilità che
queste esigenze possano concretamente esprimersi. Tra
innovatio e renovatio, ritorna la necessità di ripensare i
modelli di sviluppo del passato per rendere nuovamente
l’architettura in grado di rivitalizzare le aree urbane,
favorendo uno sviluppo armonioso che potrà nascere
anche dalla capacità rinnovata dell’architettura di “vedere,
toccare, ascoltare e annusare”.
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“Gli edifici riutilizzati e rinnovati spesso promanano
una ricchezza sensoriale e un’atmosfera rilassata in
contrapposizione alla formalità e alla faticosa tensione
di nuove realizzazioni. Architetture come il Museo di
Castelvecchio di Carlo Scarpa, il Museo Hamar di Sverre
Fehn o il Neues Museum a Berlino ristrutturato da David
Chipperfield narrano epici racconti di tempo e di vita che
le architetture contemporanee di solito non sono in grado
di trasmettere”1.
Pallasmaa coglie perfettamente il carattere di originalità di
questi progetti, imperniati su un processo di progressiva
scoperta e messa in evidenza delle specificità delle
architetture preesistenti attraverso l’introduzione di nuovi
elementi. Ma la questione si complica allorché non si
tratta di rinnovare un edificio, ma di lavorare su un ambito
urbano molto articolato, rilevante sotto il profilo storicoarcheologico e architettonico, ma confuso e indistinto,
dai confini indeterminati, qual è l’area delle basiliche
paleocristiane di Cimitile, in provincia di Napoli. In questa
area si è registrato un riaffioramento progressivo delle
preesistenze antiche, risalenti al IV secolo, ma anche
successive, compresse dall’abitato recente, che si è in
larga misura sovrapposto ad esse.
Capire le architetture che si sono succedute in questa
stratigrafia non è semplice, ma ancora più complicato è
individuare i reali confini di questo eccezionale episodio
urbano. Il problema è in primo luogo di natura storica e
archeologica: la reale estensione della necropoli cimitilese
costituisce un punto fondamentale, anche al fine di
ripensare la vicenda urbana e territoriale di Nola romana.
Un dato è però inequivocabile e lo mette in evidenza Gino
Chierici: “questo è un insieme dai confini indecisi e delle
molte lacune, ma dove si intravedono le linee generali
di un piano urbanistico, il cui sviluppo non si potrà mai
interamente conoscere”2.
Tuttavia negli ultimi anni alcuni approfondimenti sono
stati compiuti e alcuni risultati sotto il profilo conoscitivo
sono stati conseguiti.
Più di recente ha sostenuto Dieter Korol: “il margine
sud della necropoli dove fu deposto Felice (303-305)

potrebbe essere il lato di un quadrato, o di un rettangolo,
che configurava l’intero sito sepolcrale, verosimilmente
grande da venti a cinquanta volte quest’area periferica
e terminale. Naturalmente ciò non ha fondamenti
scientifici certi e rimane a livello di ipotesi (…). Ciò che
invece rappresenta un dato certo circa lo sviluppo della
necropoli cimitilese è senza dubbio il rinvenimento delle
strutture e sepolture (anche in scavi privati per fondazioni
e cantinole) al di sotto delle abitazioni del centro antico,
disposte sia negli immediati pressi dell’area basilicale,
sia ad una considerevole distanza dalla stessa, il che
testimonia le dimensioni del sito sepolcrale almeno esteso
quanto l’insula urbana che racchiude l’area basilicale”3.
La delimitazione di Korol, che fa coincidere l’estensione
dell’area basilicale con l’insula urbana che attualmente
la racchiude, rappresenta un punto di riferimento
importante per l’individuazione del tema progettuale
generale. Le strutture urbane si sono attestate lungo i
margini interni dell’area delle basiliche, parzialmente
ridisegnati dalla progressiva occupazione, derivante dalla
sovrapposizione della trama dell’edilizia residenziale
all’interno degli antichi confini. Si è così determinata la
particolare configurazione morfologica che caratterizza
attualmente l’area centrale storica di Cimitile. In questo
processo ha certamente giocato un ruolo fondamentale il
fatto che il sito ha avuto secoli di abbandono e si è posto
all’attenzione degli archeologi come una grande rovina.
Affrontare il tema progettuale del rapporto basilichecentro urbano-territorio significa fondamentalmente
lavorare sull’obiettivo di un allargamento della conoscenza,
la scoperta di quanto ancora non è conosciuto, dei tasselli
di un quadro che appare ancora troppo frammentario e
che probabilmente non potrà mai più essere ricostruito in
ogni sua parte.
Si è trattato allora di estendere gli spazi di pertinenza delle
basiliche, secondo un processo controllato di dilatazione
del “vuoto”, di individuare aree per l’esecuzione di nuovi
e significativi “scavi” e di prevedere alcune riarticolazioni
spaziali che consentano di dare maggiore rilevanza e
chiarezza in termini architettonici agli edifici sacri.

In questa processualità, tutta completamente legata alla
specificità del tema delle basiliche, si è parallelamente
lavorato alla definizione di un complesso di interventi
urbani attraverso i quali conseguire il duplice obiettivo del
miglioramento e della riqualificazione delle aree centrali
storiche e della realizzazione di sistemi di attrezzature
(parcheggi, giardini), a servizio delle basiliche e nello
stesso tempo del nucleo urbano.
L’obiettivo generale degli interventi è dunque la
costruzione di un parco archeologico urbano, in grado di
superare le logiche di chiusura del recinto attuale e favorire
l’interconnessione con altri elementi e spazi urbani dislocati
nella grande insula urbana che comprende le basiliche.
Il parco è inteso come un complesso di aree collocate
all’ interno del tessuto storico che progressivamente si
allargano all’intera parte storica di Cimitile, ristabilendo
relazioni e continuità tra le architetture paleocristiane e
quanto si è stratificato nei secoli successivi fino ad oggi.
Sulla base di questa impostazione si sono individuati
diversi temi progettuali, alcuni dei quali disarticolabili in
ulteriori sottotemi, che nel loro complesso si configurano
come “un programma di interventi integrati, finalizzati
al recupero delle aree storiche intorno al complesso
paleocristiano di Cimitile”.
Nell’ambito delle aree di margine disposte lungo il
recinto attuale delle basiliche paleocristiane ha assunto
particolare rilevanza l’area di via Pozzo Nuovo. Si tratta
di un’area in condizioni di abbandono, con piccoli edifici
diroccati, di cui erano rintracciabili i muri perimetrali, dalle
bucature dei quali si apriva un’ampia vista sull’area delle
basiliche, disposte ad una quota nettamente più bassa.
Per questa area si è elaborato in primo luogo un progetto
di ridefinizione del margine, prevedendo la realizzazione
di un giardino, in grado di costituire un affaccio privilegiato
all’area delle basiliche, prevedendo anche un vero e proprio
accesso, in grado di ampliare la percorribilità del recinto
delle basiliche, che “artificialmente” era stato realizzato
negli anni Ottanta. Ma durante gli scavi archeologici
previsti in progetto per realizzare la connessione alto-basso
di accesso alle basiliche, si è immediatamente compreso
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che, al di sotto delle case abbandonate, si collocavano
ambienti significativi delle basiliche. In particolare, si
è avanzata l’ipotesi che nell’area di scavo siano venuti
in luce ambienti collegati alla basilica nova, oggetto di
studi e ricostruzioni di Gino Chierici e altri archeologi. Il
tema della connessione alto-basso è diventato, dunque,
il tema dell’entrata dall’alto alla basilica: un ingresso ben
più importante di quello originariamente previsto, ma che
richiedeva interventi immediati di protezione agli scavi,
garantendo anche la possibilità di fruizione dei reperti.
Man mano che gli scavi avanzavano, sono state elaborate
proposte diverse, ossia interpretazioni diverse del tema
della connessione: l’attraversamento dello spazio coperto
e il collegamento alto-basso, l’affaccio sopraelevato e la
continuità dei percorsi esterni e interni.
Il progetto per le basiliche si è interrogato
fondamentalmente sul come innestare un processo di
dilatazione del vuoto, attraverso interventi che potessero
stabilire nuove relazioni tra il complesso delle basiliche
e l’edificato contemporaneo, riscoprendo, nello stesso
tempo, l’antico emerso inaspettatamente come nuovo
nel corso degli scavi archeologici realizzati in corso
d’opera. Inserendosi tra gli strati sovrapposti di questo
luogo, i nuovi elementi architettonici, pur distinguibili,
non hanno assunto una marcata autonomia, ma si sono
proposti come nuovi nel gioco complesso delle relazioni
innestate dall’intervento. Il loro compito è in realtà
duplice: da un lato segnalare con la propria presenza
la novità, un cambiamento significativo nei rapporti e
nel funzionamento urbano - dilatare il vuoto, appunto dall’altro proteggere, commentare, integrare, chiarire e
rendere comprensibile l’antico, sempre di più reintegrato
nel sistema delle relazioni urbane contemporanee.
In questo senso l’ambizioso obiettivo del progetto è
stato quello di realizzare nel tempo un brano urbano

contemporaneo, con una “ricchezza sensoriale e
un’atmosfera rilassata”, nel quale si dispongono le
basiliche, continuando le ricerche archeologiche e
avviando appunto la formazione di un parco archeologico
urbano, inteso nel senso contemporaneo come uno spazio
aperto e multiforme e non come un recinto che si oppone
alla città.
La soluzione, di cui si sta completando la realizzazione
non aspira a essere definitiva, ma determina in ogni
caso un rinnovamento profondo nella configurazione,
nell’immagine e nella percezione delle basiliche. Il nuovo si
innesta nell’antico, reinterpretando, ove possibile, alcune
articolazioni originarie, quali ad esempio la differenza
volumetrica delle cappelle laterali della basilica nova.
D’altra parte l’inserimento del nuovo elemento di
copertura e di protezione laterale sullo scavo ha introdotto
una modifica profonda anche all’idea del giardino lungo
il margine delle basiliche. Il giardino superiore aspira
a diventare un elemento dell’area archeologica delle
basiliche e non più un margine e in questo senso il
progetto prova a portare a compimento quel processo di
dilatazione sul vuoto, che è alla base di tutta l’impostazione
programmatica che si era data al tema delle basiliche.
Un altro tema fondamentale di riflessione che si è
avanzato riguarda i rapporti spaziali tra l’architettura
antica e gli elementi contemporanei innestati. Un rapporto
nel quale il gioco delle luci e delle ombre, che penetrano
lateralmente, le quote sfalsate dell’attraversamento
alto rispetto alla discesa in basso gettano le basi per un
dialogo profondo. Questo dialogo si nutre della diversità
materica degli innesti contemporanei, che dichiarano fino
in fondo la loro diversa natura, staccandosi con leggeri
arretramenti e avanzamenti dalla muratura, anche quella
della città costruita sulle basiliche, che rientra in questo
modo pienamente in gioco.
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Marigliano 1988.
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Figure
fig.1 Le basiliche paleocristiane di Cimitile.
fig.2 La copertura degli scavi archeologici di via Pozzo Nuovo.
fig.3 La passerella di accesso.
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RI-ABITARE TARANTO. PROGETTI PER LA
CITTà ANTICA
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Le città che abitiamo, quelle europee ed italiane in
particolare, attraverso la loro forma hanno espresso come
un valore l’idea di ‘durata’. In esse, e in particolare nelle
loro parti più antiche, riconosciamo una complessità
morfologica e spaziale che può essere riconducibile al loro
costituirsi come il frutto di lunghe e continue stratificazioni,
in virtù delle quali è possibile affermare che la loro forma
abbia assunto come costitutiva la sedimentazione di parti
ed elementi, succedutesi l’un l’altra ad atti fondativi antichi
e dotate ciascuna di caratteri propri e riconoscibili. Senza
voler ipotizzare una lettura evoluzionistica della forma
urbana, si può però affermare che il loro ordine formale si
sia definito riconoscendo il senso, e quindi assumendo, ma
anche rifiutando o trasformando, attraverso la definizione
di principi di continuità, discontinuità e trasformazione,
l’ordine della forma preesistente.
Da questo punto di vista la città di Taranto, e in particolare
il suo centro antico, costituiscono un caso di studio di
grande interesse, risiedente da un lato nel riconoscimento
della condizione di forte criticità cui questo è sottoposto,
probabilmente derivante da una sua supposta
inadeguatezza a necessità della vita modificate dal tempo,
e che trova espressione nel diffuso degrado fisico e sociale
che ne stanno minando la sua stessa sopravvivenza;
dall’altro, per contro, nella consapevolezza di una bellezza
‘senza tempo’ che questa città è ancora in grado di offrire,
e che l’esercizio del progetto può riaffermare, attraverso
le forme dell’architettura, come un valore ancora attuale
per l’abitare contemporaneo. Per queste ragioni, quindi,
la città antica di Taranto pone con urgenza la necessità
di una riflessione progettuale indirizzata a ripensare la
sua disponibilità ad ospitare una rinnovata vita urbana,
la cui scena fissa sia al contempo espressione dei modi e
dei valori odierni dell’abitare, ma anche della sua forma
stratificata nel tempo.
Questa tensione implica innanzitutto il tentativo di una
comprensione del senso profondo di questi luoghi,
in ultima analisi riconoscibile probabilmente nello
stretto rapporto stabilito tra i caratteri orografici dello
straordinario paesaggio in cui la città si situa e quelli

morfologici e spaziali dell’insediamento urbano. Com’è
noto, infatti, la città antica corrisponde nella sua estensione
e conformazione a un’isola, separata dalla terraferma
attraverso due canali e posta longitudinalmente tra due
bacini marittimi, il mar Grande a Sud, il mar Piccolo a Nord.
Ciascuno di questi bacini presenta due caratteri differenti,
derivanti innanzitutto dalle loro specifiche condizioni
orografiche: il primo si costituisce come un ambito
‘esterno’, aperto sul golfo di Taranto, rispetto al quale è
diaframmato dalle Isole Cheradi; il secondo, invece, si
definisce come un sistema di seni tutti ‘interni’, circondati
dalla terraferma lungo il loro intero perimetro. Anche
la sezione geologica dell’isola riafferma questo duplice
carattere. Trasversalmente al suo sviluppo, infatti, questa
si compone di due parti differenti, poste a due diverse
quote l’una rispetto all’altra e relazionate reciprocamente
da un repentino salto di quota: una, verso il mar Grande,
di consistenza calcarenitica e conformazione assimilabile
a un plateau alto sul mare circa 10 metri; l’altra, invece,
determinata da una colmata artificiale di detriti e inerti
posta al livello del mare.
Le condizioni ‘insulare’ e ‘liminare’ della città hanno
determinato il carattere identitario dell’‘abitare-Taranto’.
Taranto antica presenta infatti innanzitutto una condizione
di grande compattezza che la determina, analogamente
a molte città del Mediterraneo, come una solida
concrezione in cui vi è un’indissolubile unità tra i corpi e lo
spazio, in cui gli spazi aperti ed interni si definiscono come
una sottrazione di massa dal costruito, che conferisce
loro la memoria di una ‘solidità virtuale’. I suoi elementi
morfologico-spaziali sono ordinabili gerarchicamente dalla
scala della città, passando a quella intermedia dell’unità di
‘vicinato’, fino ad arrivare a quella della residenza, e sono
riconducibili alle forme della strada e della piazza, del
vicolo e del ‘largo’, della corte, del patio e della terrazza.
Taranto antica presenta, ancora, una condizione di elevata
densità, che non solo ha determinato la costruzione di
spazi in cui è incombente la massa dell’edificato, ma ha
anche visto una significativa crescita ‘verticale’ della città,
in cui alla compressione e all’umbratilità dei suoi spazi

interni si accompagna un’aspirazione alla luminosità del
cielo. Taranto antica, infine, è una città ‘bifronte’, la cui
identità si fonda sul duplice affaccio verso i mari Grande
e Piccolo.
Ai differenti caratteri dei bacini marittimi corrispondono
due principi insediativi differenti, riconducibili il primo
alla città alta, il secondo a quella bassa, che esprimono
due diversi e possibili rapporti tra la spazialità compressa
e frammentata della città antica, che in un certo senso
accomuna le sue due parti, e quelle dilatate e unitarie,
l’una esterna, l’altra interna, del mar Grande e del mar
Piccolo. La parte alta si struttura lungo il percorso di Via
Duomo che, tutto interno, percorre longitudinalmente il
crinale dell’isola, e lungo il quale l’edificato si struttura in
isolati a blocco o composti da sistemi di corti di ‘grande’
dimensione, in cui la tipologia edilizia prevalente è quella
del palazzo a corte. L’affaccio sul mar Grande si definisce
quindi come un fronte palaziato compatto, in cui la misura
del palazzo coincide generalmente con quella dell’isolato,
disposto su di un basamento continuo, che nella forma
architettonica di una ‘muraglia’ costruisce e rappresenta
le pendici scoscese dell’isola.
I progetti che si affacciano sul mar Grande si insediano con
una ‘rimodellazione’ del suolo attraverso una serie di podii
che occupano estensivamente tutta l’area disponibile,
a meno dei vicoli che li incidono, e ripropongono così
una condizione di forte compressione spaziale, almeno
al livello della strada pubblica. Questi podii consentono
di guadagnare due quote: quella inferiore del mare,
attraverso operazioni di scavo del banco calcarenitico,
allo scopo di stabilire un rapporto tra la città alta e la
nuova marina, secondo un principio già espresso da una
molteplicità di sistemi ipogei rintracciabili dalla città greca
fino a quella medievale, e quella soprelevata destinata ad
ospitare i luoghi dell’abitare, in cui degli edifici a sviluppo
lineare definiscono, attraverso la propria concavità, un
sistema di più corti, ciascuna di differente carattere a
seconda che queste si aprano verso il mare o la città, o
piuttosto si chiudano verso i vicini stabilimenti portuali
(fig. 1).
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La parte bassa della città si struttura lungo via di Mezzo,
che percorre l’isola parallelamente a Via Duomo, ma a
una quota prossima al livello del mare. Il suo edificato
presenta una scala più minuta, essendo costituito da case,
prevalentemente a pseudoschiera, che si aggregano in
isolati stretti e lunghi, disposti in una serie perpendicolare
ad essa e alla costa del mar Piccolo. Il suo fronte differisce
rispetto al precedente per la quota d’imposta della città,
immediatamente al livello del mare, e per la misura
espressa dall’edificato, qui direttamente riconducibile a
quella della ‘stanza’, unità morfologica di base attraverso
cui si è costruita questa parte di città.
I progetti che si affacciano sul mar Piccolo hanno così
scelto di disporsi direttamente al suolo, ricercando una
sostanziale continuità tra gli spazi aperti al loro interno, e
quelli esterni della città o del bacino marittimo. Attraverso
i loro principi insediativi questi progetti hanno assunto la
condizione seriale già espressa dal vecchio fronte mare
e ne hanno riaffermato la compattezza e il ritmo serrato
dei vicoli ad esso ortogonali, allo scopo di riconfigurarne
l’unitarietà perduta in seguito agli sventramenti e
demolizioni incongrue della prima metà del secolo,
nonché ai crolli avvenuti negli ultimi anni. Riconoscendo
l’impossibilità di riproporre i caratteri tipologici e
distributivi degli isolati e delle residenze preesistenti
nella loro configurazione storica, ma allo stesso tempo
anche la necessità di stabilire una sostanziale continuità
con la morfologia della città antica, questi progetti hanno
ipotizzato delle possibili ‘invenzioni tipologiche’ relative
alla residenza, introducendo tipologie ‘nuove’, come
quelle di case in linea, a torre o binucleari, e hanno
operato attraverso due differenti e possibili tecniche di
composizione.
Da un lato, infatti, assumendo la conformazione e la
dimensione storica dell’isolato, si è messa a punto una
grammatica di diradamento tutto interno ad esso e alle
residenze, conformando gli spazi aperti come sottrazione
puntuale e continua di massa per tutta l’altezza
dell’edificato, e dando origine ad unità morfologicospaziali riconducibili alle forme del ‘largo’, inteso come
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elemento aggregativo di una società di stanze esterno alla
residenza, o del ‘patio’, inteso come stanza a cielo aperto
interna alla residenza stessa (fig. 2).
Dall’altro, invece, si è sperimentata una tecnica di
stratificazione che ha visto la definizione di ‘zolle’
conformate come dei podii sulla cui sommità si dispone
una società di stanze, che dall’attacco a terra fino a quello
al cielo vedono una sottrazione progressiva di massa che
fa spazio a una società di terrazze e logge, allo scopo di
riaffermare ed esaltare quell’antico rapporto che la città
ha stabilito con il mare che la abbraccia in ogni sua parte
(fig. 3).
Figure
fig.1 Progetto di ricostruzione di isolati urbani per il fronte sul Mar
Grande a Taranto (Politecnico di Bari, DICAR, Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2A, proff. F. Defilippis, A. Nitti, studenti: A. D’Andrea, G. De
Agazio, F. Gentile).
fig.2 Progetto di ricostruzione di isolati urbani per il fronte sul Mar
Piccolo a Taranto (Politecnico di Bari, DICAR, Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2A, proff. F. Defilippis, A. Nitti, studenti: D. Borgia, A.
Ciarfaglia, R. Corradino).
fig.3 Progetto di ricostruzione di isolati urbani per il fronte sul Mar
Piccolo a Taranto (Politecnico di Bari, DICAR, Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2A, proff. F. Defilippis, A. Nitti, studenti: R. Curiello, R.
Forese, M.A. Presicci).
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Con il presente contributo si prova a sostenere che
l’innovatio, ovvero l’introduzione di contenuti innovativi
all’interno del progetto, può discendere da una lettura
innovativa del tema architettonico. In altre parole,
attraverso una declinazione inedita del tema, che conduca
ad una sua rappresentazione adeguata, si può raggiungere
un risultato architettonico nuovo, laddove per novità non
si intende una invenzione ma un avanzamento all’interno
di una specifica linea evolutiva, ovvero l’introduzione di
una variazione sostanziale rispetto ad un precedente. Se è
vero che l’architettura progredisce attraverso le continue
riscritture di pochi tipi spaziali fondamentali allora è proprio
nei modi in cui vengono condotte queste trascrizioni che
risiede la possibilità di dire qualcosa di nuovo, modi che
sono determinati da un complesso insieme di ragioni e
cause che vengono tradotti dal progettista in elementi
influenti per il progetto.
L’elaborazione di una strategia compositiva per il nodo
di interscambio, l’attrezzatura trasportistica operante
l’interconnessione tra reti o vettori differenti, con
riferimento alla specifica condizione spaziale del territorio
extraurbano contemporaneo, è stata l’occasione per
sperimentare l’agibilità del concetto di innovazione inteso
come variazione a partire da un tipo edilizio, che nel caso
di specie era rappresentato dalla stazione ferroviaria1.
Il nodo di interscambio può essere infatti considerato
come il momento più recente dell’evoluzione della
stazione ferroviaria intesa come tipo. Esso, in quanto
attrezzatura complessa, coniuga la funzione dell’accesso
alla rete, ovvero la ragione generativa dell’attrezzatura
stazione, e la funzione dell’interconnessione tra i vari
mezzi di trasporto, ovvero la funzione fondante della rete
integrata della mobilità2.
L’architettura del nodo e della stazione può essere
descritta nelle sue componenti tipologiche, morfologiche
e caratteriali a partire dall’assunzione di quella specifica
condizione di ambivalenza che deriva dalla sua doppia
appartenenza alla città (o al territorio) e allo spazio delle
infrastrutture. Essa è infatti il luogo in cui città e mobilità
si incontrano, punto di aderenza tra il sistema a-topico

e a-temporale della mobilità e il territorio con le sue
specificità e singolarità, cerniera tra una condizione locale
e una rete di collegamenti di scala potenzialmente globale.
La stazione ha quindi un compito rappresentativo doppio:
da un lato rappresentare una città o un brano di territorio
all’interno di una rete relazionale vasta e dall’altro,
all’inverso, rappresentare la rete trasportistica all’interno
dello spazio urbano. Questa ambivalenza si traduce, fin
dalla sua nascita, nella complementarietà tra due spazi
fondamentali, l’edificio viaggiatori e la copertura dei
binari, l’uno appartenente alla città, l’altro appartenente
all’infrastruttura. Nel primo esempio di stazione ferroviaria
realizzata, ovvero la Crown Street Station di Liverpool,
disegnata dall’ingegnere Louis Stephenson (l’inventore
della locomotiva a vapore) e dall’architetto John Foster
II nel 1830, questo carattere duale viene declinato come
giustapposizione dell’edificio viaggiatori, un volume
stereometrico dotato di pergola e accostato per il lato
lungo al fascio di binari, con la copertura dei binari, grande
tetto ligneo a doppia falda. Osservando il processo storico
di evoluzione dell’attrezzatura ferroviaria3, è possibile
rilevare la chiara persistenza di questa condizione
dualistica, nonostante la varietà di temi attraverso i quali
essa di volta in volta è stato declinato e la diversificazione
dei pesi assegnati ai due manufatti nei quali essa si
concreta. Pertanto la ricerca di una espressività adeguata
per il progetto contemporaneo del nodo di interscambio
non può che partire dalla rielaborazione di questa
condizione di doppia appartenenza.
La trasformazione stessa del concetto di mobilità, che
progressivamente passa dalla figura simbolica della
linea che connette due punti distinti alla figura della
rete che si caratterizza per le connessioni multiple,
mette in evidenza i due processi di segno opposto
che interessano attualmente la stazione in quanto
tipo: da un lato la sua progressiva semplificazione
morfologica, dall’altro la complessificazione tipologica.
La condizione contemporanea di queste attrezzature è
infatti contraddistinta da una notevole ricchezza e varietà
interna, che deriva dalla grande quantità ed eterogeneità

degli usi ospitati e dalle necessità tecniche dovute
all’evoluzione tecnologica e gestionale delle reti, alla
quale corrisponde una banalizzazione e semplificazione
dei caratteri e della morfologia della stazione-nodo che
tende a presentarsi sempre più come involucro omogeneo
ed unificante. Secondo Marcel Smets è possibile parlare
a tal proposito di capsule4, ovvero di ambienti o sistemi
autosufficienti tra di loro interconnessi, attraverso la
stessa rete infrastrutturale, eppure separati ed indifferenti
rispetto al loro intorno: “la capsula è un dispositivo che
crea un ambiente artificiale e minimizza le comunicazioni
con l’esterno attraverso la formazione di un proprio
contesto spazio-temporale, un ambiente sigillato”5.
La condizione capsulare, con riferimento al nodo
di interscambio, si esprime tuttavia attraverso una
fenomenologia peculiare che possiamo sintetizzare in
diversi punti. Innanzitutto si riscontra la fagocitazione,
da parte dell’attrezzatura, di alcune attività propriamente
urbane, quali quelle commerciali, che possono inficiare
la sua funzionalità trasportistica depauperando
parallelamente il contesto circostante attraverso la
sottrazione di elementi di vivacità urbana e di forme
di controllo sociale. Vi è poi il fenomeno della chiusura
rispetto all’intorno, ovvero la separazione e l’isolamento
dell’attrezzatura, che si manifesta in due fenomeni
distinti: da un lato vi è la limitazione dell’accessibilità
all’attrezzatura, determinata da ragioni di sicurezza
e finalizzata all’ottimizzazione della funzionalità
trasportistica, che si concretizza nella privatizzazione
degli spazi della mobilità e la conseguente limitazione
di quelle forme di interazione sociale che sono alla base
della formazione degli spazi pubblici; dall’altro vi è invece
l’indifferenza formale rispetto all’intorno che si manifesta
in una espressività spettacolare appiattita sulla sola
immagine esteriore. Si riscontra poi la complessificazione
della spazialità interna tesa a simulare la ricchezza e la
varietà dello spazio urbano, così che la capsula possa
presentarsi come alternativa alla città. Infine vi è la grande
dimensione che è possibile riscontrare in numerosi nodi
di interscambio e che massimizza l’ambizione anti-urbana
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del nodo in forma di capsula connettendo il concetto
stesso di capsula al concetto koolhaasiano di bigness6.
La strategia progettuale che si propone per il nodo
di interscambio all’interno del territorio extraurbano
contemporaneo si posiziona all’intersezione di due
ragionamenti: l’uno attinente alla possibilità di superare
la condizione capsulare che si concreta nell’apertura
dell’interscambio verso l’esterno (Open up the capsule!)7
e l’altro riguardante le condizioni specifiche della forma
insediativa. Quest’ultimo discorso prende atto delle sue
note caratteristiche8 e riconosce nelle infrastrutture,
in ragione della loro centralità per il funzionamento di
questo territorio, delle occasioni per la sua polarizzazione,
finalizzata alla costruzione di un ordine territoriale
discontinuo. I nodi di interscambio possono essere dunque
considerati come i caposaldi di questa forma urbana
discontinua in ragione della loro condizione di punti di
massima accessibilità territoriale e della conseguente
capacità di attrarre usi pubblici e collettivi.
Portando alle estreme conseguenze l’operazione
dell’apertura della capsula, si pensa ad un interscambio
come sistema di edifici, di pezzi o parti architettoniche
distanziate ma opportunamente collegate, che coinvolge
nelle sue logiche di funzionamento dei frammenti urbani.
In altri termini, questa soluzione ci consente di palare di
area-nodo: attraverso la dislocazione delle parti costitutive
si disgrega la convenzionale unitarietà del nodo e
l’attrezzatura prende a corrispondere ad una parte urbana
definendo una configurazione urbana aperta. I modi di
questa dislocazione, ovvero le posizioni, le giaciture, gli
orientamenti delle parti vengono decise non soltanto dalle
ragioni interne dell’attrezzatura, ma anche dalle condizioni
al contorno e dalle condizioni più generali del territorio
nel quale l’edificio si situa. Il deployed hub rinuncia
dunque al carattere modellistico, ovvero ad un equilibrio
autoregolato e all’autonomia, per ricercare un ordine
architettonico più complesso fondato sul coinvolgimento
del territorio e del paesaggio (eteronomia).
Nell’ampio panorama delle realizzazioni di nodi di
interscambio realizzati negli ultimi trenta anni, è possibile
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isolarne alcune che guardano all’attrezzatura come sistema
di architetture. Il progetto di Tschumi denominato Flon
Interface9 disarticola gli usi dell’interscambio in un sistema
di ponti che fungono anche da collegamenti pedonali
e carrabili tra due parti di città tagliate da un profondo
vallone. Il secondo riferimento è la riconfigurazione
dell’area della stazione di Lovanio (Belgio) progettata da
Manuel de Sola Morales e Marcel Smets10 che prevede
la delocalizzazione degli usi propri dell’interscambio al
di fuori del perimetro della stazione utilizzandoli come
occasione per ridisegnare l’intero ambito urbano della
piazza prospiciente la stazione stessa.
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Innovazione, questa perentoria necessità di produrre la
novità senza mai darsi il tempo di assaporare quel nuovo
appena terminato di produrre, e verificare se le qualità
ipotizzate appartengono realmente a ciò che i nostri studi,
le ricerche, e anche la nostra immaginazione, ci portano
a fare innovazione. Novità, e quindi innovazione, figlia di
un’esuberante voglia di sentirsi creatori. Forse permane
nella mia visione il dubbio che usare questo concetto, in
architettura, sia errato e porti a molti dei problemi che si
presentano nel contesto odierno dell’architettura.
Credo che vi sia un’origine, da quell’origine si susseguono
delle trasformazioni, continue trasformazioni e ognuna
di queste è strettamente connessa alle altre e al
punto di origine. Innovare oggigiorno, osservando il
comportamento degli architetti che maggiormente
caratterizzano la scena architettonica dei nostri tempi,
tende a trovare nuove origini da cui sviluppare le novità.
Per questo suppongo che l’innovazione non rientri nel
campo di lavoro dell’architetto. E il prolifico ventaglio di
nuove architetture che costellano lo scenario moderno,
proprio per dare sostanza all’elevato grado di innovazione
tecnologica, rivela allo stesso tempo un effimera forma
figlia della poca attenzione e il poco impegno nel disegnare
luoghi per lo spirito umano.
L’attenzione sembra essere tutta rivolta verso una
produzione scenografica di parti di città. Scenografie
montate per essere percepite da lontano, atte a
meravigliare uno sguardo distante. Infatti uno sguardo
ravvicinato, produrrebbe una musica sorda nei confronti
dei sensi dell’uomo.
Vi sono problemi reali, che a parer mio, possono
riscontrarsi nella scarsa abilità, o forse interesse,
nell’estetica della composizione. Composizione non atta a
sperimentare la forma nuova permessa dall’innovazione,
bensì la composizione che con arduo lavoro e ricerca sia
in grado di manifestare una melodia non stridente, bensì
armonica ed in equilibrio con i caratteri intrinsechi di un
determinato luogo. Sono i capisaldi di questa estetica
della composizione che si stanno perdendo. E mi chiedo:
l’università, luogo della trasmissione del sapere, rivolge

il suo impegno nel tramandare e diffondere negli spiriti
dei futuri architetti questa abilità? O anche in questo
contesto si rivolge una troppa attenzione alla forma
nefasta per esibire la propria vena artistica? Che aggiunta
all’insegnamento quasi esclusivo di software per:
- disegno bidimensionale,
- disegno tridimensionale,
- produzione di immagine fotorealistiche,
- post produzione di immagine fotorealistiche,
- calcoli strutturali,
- calcoli termodinamici,
- calcoli sismici,
oltre a generare una menomazione nello studente di
architettura di oggi riguardo la conoscenza di come
produrre disegni e plastici eseguiti a mano e una
superficiale conoscenza dei materiali costruttivi nelle loro
proprietà materiche e cromatiche, allontana lo studente
dal mondo con cui in futuro dovrà realmente relazionarsi.
E in tutto ciò l’estetica della composizione non è nemmeno
contemplata come forza motrice capace di rinvigorire
con entusiasmo i contenuti dell’architettura di oggi.
L’innovazione che produce la morte e la dimenticanza di
tutto ciò che ha portato alla realizzazione del presente è
un’innovazione malsana. Vi dovrebbe essere un salutare
equilibrio. Mancando questo equilibrio, l’innovazione
sembra aver fornito la principale fonte di individualismo e
soggettivismo, che come è possibile ritrovare nel pensiero
di Kierkegaard, fornisce all’individuo la possibilità di scelta.
La scelta dovrebbe scaturire nell’animo dell’architetto un
forte sentimento di responsabilità, che in realtà sembra
mancare.
Cosi la mancanza di responsabilità nei confronti del
tessuto urbano, da parte di alcuni architetti, produce
effimere formalità. E allora si guardi a questi architetti
affamati di nuove forme come i poeti maledetti di fine
‘800, intenti nello sperimentare forme non conosciute
e che non possono essere ricondotte a nessuna radice
storica. Prive di significato introducono un nuovo

linguaggio che, anch’esso scardina qualsiasi rapporto con
la grammatica sapientemente elaborata fino ad oggi. Il
cittadino che passeggiando tra le vie delle città, si troverà
improvvisamente incapace di comprendere l’architettura,
non gli rimarrà altro che avere una lettura vaga e indefinita
del costruito.
L’architetto di oggi sta realmente attuando una sana
innovazione? Ma ancora di più, è ancora difendibile come
mestiere? Un mestiere che perde giorno dopo giorno
forza in quanto sembra attingere dall’istinto e gusto
personale del singolo progettista, sbiadendo così la reale
figura dell’architetto che non avrà altri elementi su cui
forgiare la propria esperienza se non dalle abitudini stabili
caratterizzanti l’essere umano. Queste costituiscono il
reale punto di origine.
A mio avviso dovremmo concentrarci sulla rinnovazione.
In questo processo sono racchiusi fattori che potrebbero
apportare realmente una maggiore qualità al progetto
architettonico.
L’uomo ripete, in modo abitudinario, le stesse azioni. Non
decide di svegliarsi la mattina e incominciare a camminare
a testa in giù e a gambe all’aria. Non innova il suo modo di
vivere, può invece rinnovare il suo stile di vita adempiendo
ad azioni che lo mantengano in salute. Cosi l’architetto
non ha il diritto di scardinare i fondamenti culturali
delle comunità, rischiando di produrre una incontrollata
variazione che porta alla perdita di una salute cultural—
architettonica.
Vorrei porre all’attenzione di chi legge un esempio
concreto per esprimere in modo reale il pensiero fino ad
ora portato avanti. E lo farò parlando di ciò che i miei occhi
osservano tutti i giorni nella città in cui vivo: Copenhagen.
Una città che deve maggior parte della propria bellezza
a quel suo carattere accogliente dato dagli edifici storici
che la costituiscono, oltre che al rapporto che intrattiene
con il mare. La misura dei corpi edilizi è bilanciata in
rapporto alle dimensioni del corpo umano e dei suoi
sensi, e il distacco che intrattengono tra di loro assume
una dimensione idonea al disegno di strade cittadine con
la potenzialità di assorbire quella vitalità e quelle diverse
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situazioni quotidiane: il camminare, l’andare in bicicletta,
il passaggio lento delle macchine e la possibilità per una
caffetteria di predisporre tavolini che si popolano di aromi
di caffè e dolci. E il linguaggio della città è impostata su
una grammatica formale di edifici a falde con una sostanza
materica costruita da mattoni a vista o pareti intonacate
e pitturate con colori pastello, dove anche il ritmo
ripetitivo delle finestre, e il loro colore, sono un aspetto
imprescindibile nella lettura della cortina che disegna la
scenografia urbana.
Non vorrei che fosse trasmessa un’immagine pittoresca
di Copenhagen, ma è l’immagine che cerca di riassumere
i caratteri fisionomici di questa città, che in alcuni casi
non vengono rispettati e presi in considerazione da
studi di architettura che appartengono al panorama
architettonico della Danimarca. Occorrono pochi passi nel
centro della città per registrare questo problema. Infatti è
possibile notare come questo sradicamento grammaticale
si insinui sugli argini della lingua di mare che divide in due
il centro della capitale. Passeggiando lungo le banchine si
susseguono edifici che ricoprono ruoli importanti nella vita
quotidiana dei cittadini. Oltre ai vari blocchi residenziali
che si animano svincolandosi da qualsiasi connessione
dai caratteri del posto, la Biblioteca Reale chiamata Black
Diamond dello studio Schmidt Hammer Lassen e l’ Opera
House dello studio Henning Larsen sembrano figlie di
un’architettura tecnologica nata dalla globalizzazione.
L’interesse risulta, a mio giudizio, essere stato quello di
esibire come l’innovazione tecnologica sia in grado di
soddisfare ogni tipo di stimolo formale, tralasciando così
il sussurro delle parole architettoniche sedimentate lungo
il corso del tempo.
Ne consegue, che sia facile pensare di sradicare questi
interventi architettonici e trapiantarli in una nazione o
continente differente.
Diversa opinione invece riguarda i tre blocchi residenziali
realizzati negli ultimi anni antistanti Krøyers Plads dello
studio COBE. Qui è visibile una stimolante rivisitazione
formale degli edifici danesi e dell’uso delle falde, nella
capacità di saper tessere tra di essi un curioso disegno
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urbano e ancor di più una sapiente ricerca sul modo di
usare il mattone a vista, senza ricadere nella banalità.
Questo è un esplicito esempio dell’onestà dell’architetto
nell’essere in grado di leggere la città in cui è chiamato
ad incidere segni che possano continuare la stesura della
storia dell’architettura.
È in questo metodo di rielaborazione che mi sento di
affermare che l’esclusivo compito dell’architetto è quello
di rinnovare.
Rinnovare le forme, rinnovare i metodi costruttivi,
rinnovare l’uso dei materiali. Nel rinnovare il progettista
riconosce nell’architettura che lo circonda l’origine, i
punti cardini, e deve assolvere al suo compito di mostrarli
e sottolinearli, ammaliarli alla vista della comunità
affinché siano rinnovati e riaffermati. Con lo scopo
così di inondare la città di quella sensazione che più le
appartiene: di identificazione in una comunità da parte
del singolo individuo. In fondo è questo il più grande tema
di cui l’architetto può realmente parlare. Di quel disegno
urbano costituito da luoghi e simboli che materializzano
l’aggregazione di più persone nel costituire una società —
città.
Con ciò non si vuole eliminare qualsiasi possibile novità. Nel
rinnovare, anche se preferirei usare il termine riaffermare,
può essere apportato un non niente di novità, la novità
alimentata e nutrita dall’immaginazione dell’architetto
che da voce alla freschezza della vita dell’uomo di oggi,
fusa con la storia.

Figure

fig.3

fig.1 The Royal Library, Copenhagen, Schmidt Hammer Lassen, 19931999 (Foto Samuel Quagliotto).
fig.2 The Royal Danish Opera, Copenhagen, Henning Larsen, 2001-2004
(Foto Samuel Quagliotto).
fig.3 Krøyers Plads, Copenhagen, Cobe, 2011-2016 (Foto Samuel
Quagliotto).
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Ogni progetto di architettura è un atto di modificazione
della realtà fisica in cui viviamo e, poiché tale, non può che
nascere dal confronto con condizioni e forme preesistenti,
siano esse le forme “senza tempo” della natura o le forme
prodotte nei secoli dall’opera dell’uomo.
Proprio perché costretto all’interno di questo processo,
ogni tentativo d’innovazione reale attraverso il progetto
non può nascere da una condizione di tabula rasa
ma deve necessariamente intendersi come un atto di
trasformazione di qualcosa che già c’è, ossia come il
“passaggio da una forma a un’altra forma”1.
Soprattutto in un territorio come quello mediterraneo,
in cui molti luoghi hanno origini antiche, le forme delle
architetture, delle città e dei territori sono spesso il
risultato di continue modificazioni e di processi storici
stratificati.
Il problema del restauro o della ricostruzione di tali forme
sedimentate nel tempo ci spinge perciò a ricercare,
sul corpo fisico delle architetture e nella frammentaria
profondità degli sviluppi storici, i possibili significati che
quelle forme potrebbero assumere rispetto al nostro
tempo presente.
Per far ciò, è necessario osservare “in controluce” le
differenti configurazioni delle forme e riconoscere il loro
senso più generale individuando gli elementi essenziali
che le costituiscono (o che le hanno costituite) e le loro
reciproche relazioni strutturali.
Dopo aver riconosciuto il senso delle forme pre-esistenti
è poi possibile tradurlo, attraverso il progetto, in un
senso rinnovato, esprimibile attraverso forme attuali,
capaci di evocare i valori antichi delle architetture e, allo
stesso tempo, di metterli in rappresentazione in modi
nuovi, corrispondenti alla nostra contemporanea cultura
dell’abitare2.
Inoltre, per rendere positivamente operante la dialettica
tra “nuovo” e “antico”, il progetto non può percorrere
né la via dell’imitazione delle forme storiche, né quella
dell’accentuazione del contrasto tra queste e le forme
moderne, e dovrebbe, invece, travalicare le categorie
oppositive costituite dalle coppie antitetiche replicare-

inventare, conservare-innovare3.
Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso
l’assunzione di un metodo basato simultaneamente
sull’uso dell’astrazione e dell’analogia.
L’astrazione ci consente di riconoscere le relazioni
strutturali tra gli elementi e le parti che compongono le
architetture, le città e i territori: i principi sintattici ed
espressivi, le strutture morfo-tipologiche e i caratteri
spaziali delle forme.
L’analogia, invece, ci permette di riconoscere alcune
“corrispondenze”, e cioè l’esistenza di alcuni “principi di
similarità”4, tra opere costruite in differenti epoche e in
differenti luoghi. Perciò, l’analogia ci consente di stabilire
un dialogo con la tradizione all’interno del quale il tempo
non è diacronico e rettilineo ma sincronico e circolare.
L’esperienza progettuale elaborata durante il laboratorio
di tesi “Isole Diomedee”5 si è confrontata con la particolare
condizione dell’isola di San Nicola, nell’arcipelago delle
Tremiti. L’isola è stata costruita, nel tempo, in stretta
simbiosi con le forme della natura, tanto da apparire
come un unico manufatto di architettura, come “natura
costruita”.
Riconosciute le parti dell’isola, abbiamo deciso di
elaborare due progetti, il primo dei quali affronta la
questione del rapporto tra l’impianto urbano del borgo e
la forma orografica del pianoro.
Il villaggio è costruito da una sequenza di edifici in linea
a due piani, collocati secondo la giacitura definita dalla
strada che anticamente connetteva la porta del villaggio
all’ingresso dell’abbazia. La costruzione del borgo occupa
solo la parte più alta e pianeggiante del pianoro, e sembra
essere indifferente rispetto alla forma dell’orografia che è
caratterizzata da un leggero declivio e che perciò si apre a
est verso l’orizzonte del mare.
Inoltre, in questa parte del pianoro, la recente costruzione
di piccoli edifici sparsi ha reso ambiguo e spesso
indistinguibile il limite tra il “campo di fiori” e la parte
costruita del borgo.
Attraverso il progetto, abbiamo provato a definire tale
limite e a riorientare lo spazio del pianoro.
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A nord-est, si prevede la costruzione di un “muro abitato”
ottenuto grazie all’iterazione di piccole case monofamiliari
su due livelli.
Nel centro del pianoro, la vecchia chiesa costituisce
l’unico elemento che cambia giacitura disponendosi
ortogonalmente ai corpi delle residenze. Per questa
ragione, si è pensato che il sagrato potesse tornare a
essere uno spazio pubblico affacciato sul mare. Il progetto
prevede perciò la costruzione di una “piazza orientata”,
chiusa sui lati da due edifici simmetrici, e aperta verso
l’orizzonte marino e la lontana costa garganica.
L’edificio posto a sud-ovest, il “bastione”, in prossimità della
cinta muraria, si dispone assecondando la conformazione
della piana (che qui comincia a trasformarsi in un declivio)
e confrontandosi con l’andamento del circuito delle mura
difensive.
La complessa articolazione del nuovo limite, composto
di distinti “episodi architettonici” concatenati lungo
una promenade in quota, ha permesso di conformare
spazi urbani capaci di far percepire il paesaggio in modi
differenti così da esaltare il peculiare carattere di ogni
luogo del borgo.
Il secondo tema di progetto affronta le questioni legate
al restauro e al completamento dell’antico complesso
abbaziale di Santa Maria a Mare che, collocata sulla cresta
rocciosa di un crinale, appare come una sorta di “isola
sull’isola”.
Gli edifici che gerarchizzano la composizione del
complesso abbaziale sono la chiesa, che si colloca sul
ciglio del crinale, e la “manica lunga”, che si sviluppa
alle sue spalle seguendo la linearità del crinale. Gli altri
corpi di fabbrica che delimitano i chiostri si attestano su
di essi definendo un sistema a pettine, che si adegua alla
complessa condizione orografica.
Il chiostro rinascimentale, oggi parzialmente distrutto, era
in origine costituito da un quadriportico con un lato libero,
non affiancato da edifici: uno spazio in sé definito, ma al
contempo orientato verso l’orizzonte marino.
I principali obiettivi perseguiti dal progetto sono stati
perciò il ripristino della struttura narrativa che articolava
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e teneva insieme gli spazi dell’abbazia (legato alla “regola”
degli ordini monastici) e la ricostruzione della loggia del
chiostro rinascimentale.
Per raggiungere il primo obiettivo è stato necessario
prevedere il restauro conservativo di tutti i chiostri e, con
essi, dell’originario sistema dei percorsi.
Il progetto di restauro e completamento del chiostro
rinascimentale, invece, è consistito nella costruzione di
un grande “muro-loggia”, che assorbe in sé entrambe
le giaciture del complesso abbaziale e si rapporta
contemporaneamente con la spazialità interna del
chiostro e con quella esterna del paesaggio aperto. Per
questo motivo, esso si articola in elementi che tendono
a rappresentare, nella profondità tettonica del muro,
due differenti condizioni: uno spazio interno delimitato
e misurabile (il chiostro) e uno spazio esterno illimitato
e sconfinato (la vastità del mare). Si sviluppano così due
diversi ritmi per i sostegni che sorreggono la volta a botte
proiettiva che copre la loggia: quello interno, uguale a
quello del lato del frammento di quadriportico superstite
e quello esterno, con passo raddoppiato e con sostegni
più massivi, che si relaziona con la dimensione del mare
aperto.
Entrambi i progetti proposti sono stati elaborati dopo aver
maturato una conoscenza profonda dei luoghi e delle
architetture dell’isola di San Nicola di Tremiti, fondata
contemporaneamente sull’analisi e sull’interpretazione
delle loro forme e dei loro processi formativi.
Entrambi i progetti hanno poi scelto “volta per volta” se
intraprendere la strada della conservazione o quella della
ricostruzione della forma.
Quando si è ritenuto opportuno “passare da una forma ad
un’altra”, il progetto è sempre stato pensato “in analogia”
con alcune specifiche tipologie architettoniche mutuate
da repertori formali e figurativi tradizionali (il bastione, il
muro abitato, la piazza, la loggia). Questi rimandi analogici
hanno interessato non la forma stessa delle architetture,
ma i legami strutturali tra le parti e gli elementi che le
compongono e ci hanno perciò consentito di riferirci al
senso delle forme antiche piuttosto che alle loro qualità

fisionomiche, ossia di ricostruire la forma senza ripeterla.
Per questi motivi credo che, osservando i progetti proposti,
sia possibile cogliere l’operante dialettica tra forme antiche
e forme moderne; cioè credo che sia possibile
riconoscere chiaramente le parti preesistenti e quelle
nuove e, al contempo, che si possa apprezzare l’unità
figurativa, spaziale e tipologica dell’insieme6.
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All’interno di una delle sessioni parallele Il progetto
di architettura tra innovatio e renovatio, i contributi
presentati dagli autori sono, giustamente, eterogenei.
Questo primo aspetto ci permette di fotografare una
condizione non esclusiva di direzioni plurime legate al
futuro delle discipline del progetto, ma soprattutto di
apprezzare lo sforzo di riportare all’interno del tema del
convegno la rilettura, a volte parziale a volte completa,
delle proprie esperienze nella dimensione del progetto.

Famiglie di progetti

Quesiti di progetto

Le scale del progetto

La Call relativa alla sessione qui rappresentata partiva da
una serie di quesiti, di dubbi o certezze rispetto ai quali i
contributi sono stati indirizzati.
Per restituire la dimensione problematica legata al progetto
del nuovo, si riportano alcune delle domande poste nella
Call La domanda di architettura | Le risposte del progetto
(a cura di Manuela Raitano e Filippo Lambertucci).
In particolare si sottolineano alcuni passaggi: …di fronte
a una vaga ma persistente richiesta di “innovazione” ci si
chiede, al momento attuale, cosa si intende realmente per
“nuovo”. Forse le esuberanze formali delle archistars? O
forse, se è vero che quell’epoca è già alle nostre spalle,
si intende solo la presenza di un contenuto tecnologico
dell’edificio altamente performante?
Ed ancora …sono dunque in crisi i linguaggi del nuovo,
in tutte le arti e le espressioni linguistiche, come molti
teorizzano? …come dobbiamo allora leggere il grande
lavoro che siamo chiamati a fare attorno alla riedizione
dell’esistente? È questo uno dei temi centrali, dominanti,
di questo inizio secolo? E quali risposte diamo, come
docenti, attraverso il nostro lavoro progettuale, a questa
apparente dicotomia della domanda che chiede, da un
lato ricerca e innovazione e dell’altro continue riscritture
di ciò che già è dato?

Tra le scale del progetto si individuano tre passaggi
elementari e chiari:
- la scala del corpo / dell’oggetto / dell’edificio rispetto alla
quale alcune esperienze trovano giustezza gli interventi di
Pisana Posocco (attraverso i due progetti, o meglio le due
sfide: il progetto della copertura delle Terme di Diocleziano
e l’allestimento della mostra Fontana), Paola Scala e Maria
Pia Amore (come narrato nel progetto di valorizzazione
del Palazzo Penne a Napoli);
- la scala del sistema urbano / dei centri minori rispetto
alla quale collocare gli interventi di Fabrizio Toppetti (ad
esempio nella rigenerazione del piccolo centro storico
del Comune di Sangemini), Giuseppe Resta (nel rapporto
tra Italia e Albania), Lorenzo Pignatti e il gruppo Icar-14
di Pescara (Federico Bilò, Enzo Calabrese, Susanna Ferrini,
Paola Misino, Domenico Potenza, Carlo Pozzi, Filippo
Raimondo, Alberto Ulisse – per una apertura di nuovi
confronti: innovazione vs tradizione, progetto vs reale,
progetto vs processo);
- la scala del campo / del paesaggio rispetto alla quale
incardinare gli interventi di Lilia Pagano (nella dimensione
della “quarta natura” per un progetto tra identità latenti
e culturali), Roberto Vanacore, Felice De Silva, Manuela
Antonicello, Vincenzo Di Giuda (in un progetto dall’oggetto
al territorio per la fascia costiera vesuviana).

La centralità del tema, legato alla richiesta di cosa si
intenda realmente oggi per “nuovo”, ha permesso di
spaziare tra le scale del pensiero del progetto.
Infatti i contributi qui documentati possono essere
letti attraverso due chiavi di lettura, non esclusive e
sicuramente sovrapponibili: la prima legata alle scale del
progetto, la seconda alla definizione di azioni di progetto.

Le azioni di progetto
Una seconda chiave di lettura degli interventi può
riguardare, come scritto precedentemente, la costruzione
di azioni e tattiche di progetto, in particolare:
- commentare l’esistente, dichiarando un rapporto
dialogico tra le parti (esistente e nuovo) riconoscendo la
forza e la capacità all’esistente di ricondizionare il futuro:
il “nuovo” (Pisana Posocco);
- risignificare l’esistente, definendo un rapporto paratattico
tra le parti, un processo lento ed attento di lettura e capace
di indicare le mosse di progetto mettendosi in sintonia
con l’esistente (Paola Scala e Maria Pia Amore, Fabrizio
Toppetti, Giuseppe Resta, Roberto Vanacore, Felice De
Silva, Manuela Antonicello, Vincenzo Di Giuda);
- sovrascrivere l’esistente, questa ultima aspira,
differentemente dalle altre, ad aprire un rapporto vivace
di confronto tra le parti (siano esse ereditate o “nuove”)
per la costruzione di una nuova dimensione del progetto
stesso (Lilia Pagano, Lorenzo Pignatti e il gruppo Icar-14 di
Pescara).

riconnotazione del progetto contemporaneo oggi – legato
alla dimensione problematica che le domande poste
nella Call inquadrano – hanno la forza di essere tasselli
importanti se messi in comunione.
Rappresentano un “common ground” di problematiche, di
esperienze e di riuscite (giustamente differenti tra loro).
Da qui la proposta operativa di poter affrontare sempre
più la dimensione del progetto legata al “pensiero circolare
4.0”, condividendo (anche in remoto, su piattaforme
con soggetti plurali), modalità, pratiche e processi,
provando sempre più ad innalzare lo spesso della cultura
del progetto, ed educare una “domanda” o in altri casi
– sempre più crescenti – provando ad “intercettare la
domanda”, le esigenze reali e concrete per farli divenire
manifesti di interessi collettivi e partecipati.
Questo apre ad una nuova stagione nella quale il progetto
di architettura (alle differenti scale) torna ad essere
centrale, ma dobbiamo saper entrare dentro gli interessi
di cambiamento, oltre le stanze dorate delle Università.

Piacevoli aperture
Inoltre, la sessione ha ospitato, durante il suo svolgimento,
l’intervento di Francesco Rispoli sul tema del paesaggio,
della identità e dell’antropologia; un paesaggio da
“incovere”, un paesaggio da mangiare e da coltivare,
insediandosi ed avendo cura del patrimonio esistente;
una dimensione del paesaggio legata alla “identità” come
differenza che differisce e alla sfera della “democrazia”
per la condivisione di idee e costruzione di un consenso
collettivo.
Prospettive future
Tutti questi ragionamenti, tutte queste esperienze, non
esclusive e non esaustive come risposte certe di una
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Studiare le pratiche nella prospettiva d’azione degli
architetti progettisti (Cuff, 1992; Yaneva, 2017) consente di
guardare i modi in cui i progettisti producono e scambiano
alcuni oggetti facendoli evolvere. Tali oggetti – che sono
sempre iscrizioni, di vario tipo – potrebbero, per ipotesi,
essere considerati come “oggetti tecnici”, e le condizioni
ricorrenti dei loro modi di trasformazione e deviazione
potrebbero costituire la dimensione su cui può applicarsi
l’innovazione tecnica (o, meglio, sociotecnica). Potremmo,
forse, arrivare a trattare i progetti come oggetto diretto di
innovazione e di ricerca scientifica.
Poniamo di voler osservare un processo, il cui scopo sia
la trasformazione di una porzione di spazio e che chiami
in causa un progetto architettonico. Considerando tutte le
azioni che verranno compiute e registrate dai progettisti,
possiamo figurarci un inizio del processo molto poco
formalizzato (un dialogo con un cliente, uno schizzo, un
appunto…) e in evoluzione progressiva. Alla fine, se il
processo sarà stato efficace, il progetto avrà prodotto
un effetto materiale capace di trasformare lo spazio
fisico, dopo essersi moltiplicato in un grande numero di
deviazioni e di contratti. Ovvero possiamo porre, come
peculiarità generale, che il progetto si sarà trasformato nel
corso del processo, per produrre i suoi effetti.
Vorrei esporre meglio questa tesi: il processo di
trasformazione delle configurazioni di progetto non è un
accidente, ma una condizione strutturale, che consente
a un sistema di iscrizioni, inizialmente frutto di decisioni
individuali, di diventare un insieme coeso e dotato di
uno specifico potere. Nell’ambito dell’ontologia sociale,
questo potere è detto “deontico” (Searle, 2006) e consiste
nella possibilità che un documento sia capace di obbligare
qualcuno a fare qualcosa. Per esempio, un contratto di
appalto obbliga un’impresa a costruire un manufatto
secondo le prescrizioni di una serie di documenti di
progetto – che sono stati discussi, negoziati e infine
approvati. Pertanto quei disegni prescrivono una forma
obbligata, e sono parte integrante di quel contratto: la
loro forza non sta nella configurazione che propongono,
bensì nell’iter che hanno seguito, e che li ha caricati di una

serie di funzioni che rimandano ad altri vincoli, obblighi,
scadenze e, in ultima analisi, a un ordinamento di poteri
e di istituzioni giuridiche che fungono da garanti e da
vigilanti di quell’ordine.
Quando un architetto inizia un progetto, però, nessun
ordinamento garantisce per le sue iscrizioni: esse sono
degli oggetti sociali che devono essere continuamente
tradotti in contesti diversi, giustificati, raccontati. Se è
facile sostenere che gli architetti producano sempre e
soltanto documenti – vale a dire testi, disegni, modelli e
altri atti iscritti - è altrettanto probabile che tali documenti
debbano percorrere un lungo cammino di trasformazioni
per diventare dei contratti. Si potrebbe considerare il
progetto come un sistema reticolare generativo, composto
da molti elementi sommersi, e pochi elementi emergenti,
(Ferraris, 2016). (fig.1)
Gli oggetti sommersi potrebbero corrispondere a tutte
le ipotesi scartate dai produttori stessi: tutto ciò che
avviene dietro le quinte, durante le fasi di produzione,
e che finisce per essere sopravanzato da delle proposte
stabili. Già dentro la dimensione della “bottega” (Latour,
2012) potremmo dunque scorgere dei processi generativi
complessi, che avvengono a livello individuale o tra pochi
partner deputati allo sviluppo di un’ipotesi di progetto
(Schön, 1999, Armando e Durbiano, 2017).
Gli oggetti emergenti, al contrario, sarebbero quei
documenti che guadagnano il diritto a una qualche
forma di socializzazione e di scambio con la realtà sociale
esterna. Essi tendono sistematicamente a diventare
dei contratti che obbligano l’azione degli attori coinvolti
(“pagare, vidimare, costruire…”), ma in prima battuta si
presentano come delle immagini di un futuro che viene
promesso e socializzato. Se consideriamo un progetto nel
suo complesso, il passaggio dalla dimensione descrittiva
e simbolica a quella prescrittiva e burocratica è graduale,
poiché tutte le immagini di un oggetto finale (per
esempio l’edificio da costruire) recano con sé, più o meno
esplicitamente, una doppia funzione: in primo luogo esse
raccontano come sarà un certo luogo del mondo, quando
il progetto sarà realizzato (funzione simbolica dei progetti

come promesse). In secondo luogo fungono da indici e
da strumenti di assemblaggio delle informazioni e degli
obblighi che guidano la realizzazione (funzione burocratica
dei progetti come contratti). La quota di prescrittività di
un documento di progetto tenderà a crescere mano a
mano che ci si avvicina alle fasi conclusive dell’azione,
ma questo processo non avrà nulla di naturale o di
armonizzante. Ogni avanzamento sulla linea del potere
deontico corrisponderà piuttosto a scontri, conflitti e
negoziazioni, che avranno come esito (se il processo non si
interrompe) una nuova registrazione entro i termini della
configurazione di progetto (confini, scadenze, prestazioni,
distribuzioni, densità…). Ogni volta che il progetto farà un
passo avanti avremo quindi una nuova configurazione e
una nuova associazione, ovvero un aumento degli attori e
delle entità coinvolte e vincolate. (fig.2)
Secondo la teoria sviluppata nei Science and Technology
Studies a proposito degli oggetti tecnici, le associazioni
avvengono sempre grazie a una “deviazione”. Il concetto
di “deviazione tecnica” (Latour, 2012) può essere ridotto al
principio secondo cui un oggetto tecnico (tipicamente un
prodotto industriale seriale) subisce molte modificazioni,
che lo fanno apparire “in evoluzione” lungo una linea
tendenzialmente progressiva. Così un modello di bicicletta
contemporanea è tecnicamente più “evoluto” di un
modello del 1912. (fig.3)
Tuttavia, a ben guardare, le condizioni in cui si sono
prodotte le varie modificazioni, che consideriamo virtuose,
non sono riconducibili a ottimizzazioni oggettive: la
trasformazione dei modelli attraversa percorsi accidentati,
in cui si intrecciano di continuo istanze di natura tecnica e
simbolica, incidenti congiunturali e fenomeni di costume
(Bijker e Pinch, 1987). Anche la proverbiale storia della
tastiera QWERTY (concepita per rallentare la battitura sulla
macchina da scrivere, impedendo alle leve dei caratteri
di incrociarsi, e poi impostasi come standard che ancora
utilizziamo sui nostri PC) illustra bene le vie tortuose che
segue l’innovazione degli oggetti tecnici. Non è un caso
che studiosi di provenienza diversa abbiano usato la stessa
storiella della QWERTY in ambiti disparati, per illustrare i
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loro modelli “devianti” e multiscalari: su tutti, il teorico
dell’evoluzione Stephen Jay Gould (1991) e il geografo Jared
Diamond (1997). Gould, in particolare, aveva sviluppato
in ambito evoluzionistico questo problema, proponendo
la nozione di ex-aptation (in contrapposizione al principio
funzionalista dell’ad-aptation) per spiegare come alcuni
fenomeni evolutivi siano dei semplici effetti collaterali e
non risposte funzionalmente determinate: così parrebbe
che il primo uccello della storia, l’Archaeopteryx, fosse
dotato di ali con penne e piume, ma le usasse soltanto per
andare a caccia di insetti (Gould e Vrba, 1982). (fig.4)
Il principio secondo cui gli oggetti tecnici subirebbero
progressive trasformazioni “evolutive” ed “ex-attative”
non risponde pertanto a uno schema di razionalità lineare,
orientata a una supposta efficienza e ottimalità della
tecnica. Piuttosto, l’innovazione tecnica sarebbe frutto
di deviazioni successive, che si accumulano nei modelli.
Ciascuna deviazione risponderebbe a circostanze di uso
e di selezione degli oggetti (tipicamente attraverso il
mercato e gli utilizzatori) che via via associano un numero
crescente di entità di varia natura: soggetti coinvolti
nella produzione, uso e progettazione, tipi di materiali,
brevetti, contratti, sistemi di distribuzione, ecc. Bruno
Latour ha definito questo fenomeno come “allargamento
del collettivo” (Latour, 2012). Fatte le debite differenze,
una dinamica simile può essere fatta valere anche per la
trasformazione dei progetti: anche il processo progettuale
può essere letto come una sequenza di scarti, causati
dell’esterno, a cui i progettisti rispondono con delle
deviazioni del progetto, che hanno carattere innovativo e
si producono come adattamenti collaterali (ex-aptations).
Ovviamente ricondurre un progetto a un oggetto tecnico
presuppone una serie di traduzioni controverse rispetto
agli oggetti tecnici prodotti in serie (Armando e Durbiano,
2017). Qui basti dire che i progetti architettonici non sono
generalmente prototipabili, né brevettabili: ognuno vale
per sé, nella singolarità di un luogo e di un tempo in cui
viene attivato un processo di trasformazione. La logica
di questa evoluzione individuale rende più problematica
l’applicazione della nozione di innovazione ai progetti di

architettura. Se la catena di deviazioni riguarda il singolo
progetto (come se si trattasse di uno stesso esemplare
di bicicletta, a cui via via vengono apportate tutte le
modifiche), gli elementi generalizzabili e ripetibili – e
pertanto innovabili – vanno cercati meno nel modo in cui
il progetto è configurato, e più nei contesti di azione, vale
a dire nei procedimenti, nelle norme e nelle istituzioni
che lo deviano. Il modo in cui l’azione di progetto può
rispondere a questi fattori prevedibili, strategicamente,
costituisce probabilmente il piano per un’ipotesi scientifica
sull’innovazione sociotecnica dei progetti architettonici.
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VERSO UN’ORGANICITà FUTURA:
RIPARTIRE DALLA FORMA URBANA
Giusi Ciotoli
Marco Falsetti
Sapienza Università di Roma

«… alcuni animali però sono più fantastici e favolosi degli altri, perché
aggiungono alla loro enorme distanza mentale o alla fuggevolezza,
il fatto che inoltre sono inesistenti, secondo le nostre moderne
classificazioni scientifiche, come un ippocentauro, un pirotoco, una
sirena, un ircocervo, eccetera. Il che non toglie che anche di loro si
sia detto molto, specie nell’antichità, sulle loro abitudini, il modo di
catturarli, il loro ecosistema, la fisiologia, il modo di generarsi, i versi
che fanno».1

Nell’attuale periodo storico, caratterizzato dal tramonto
dei grandi sistemi ideologici e politico-sociali e dall’eclissi
delle archistar e degli ismi in architettura, il ruolo
dell’architetto-docente e teorico attraversa una serie
di tensioni legate, perlopiù, all’eredità delle precedenti
stagioni progettuali, dominate dai grandi Maestri della
scorsa generazione e dai loro discepoli. In particolare
appare sempre più ambiguo, e non del tutto risolto, il
problema di una adeguata preparazione professionale
nei confronti delle tematiche urbane, per cui si palesano,
sempre più pressanti, anche le ripercussioni sociali
legate alla rinuncia di un approccio teorico-disciplinare
onnicomprensivo della città.
Gli attuali indirizzi didattici dei paesi europei in prima linea
sul fronte delle ricerche universitarie (Inghilterra, Olanda,
Germania) manifestano, in tal senso, come ormai sia
ampiamente accettata, nel nostro ambito professionale,
l’incapacità di avere un figura “totale” per l’architettura;
addirittura una istituzione autorevole quale il RIBA riporta
nella brochure dedicata al percorso formativo, le domande
“Why use an architect?” e “How do I use an architect”,
riconoscendo implicitamente il bisogno di dare spiegazioni
sull’utilizzo e l’utilità della nostra professione.
È ancor di più emblematico come tale atteggiamento non
si riscontri, invece, per le cosiddette “scienze dure” ovvero
fisica, chimica, biologia, nei confronti delle quali tanto
gli ambienti addetti alla valutazione quanto l’opinione
pubblica hanno giudizi e posizioni decisamente favorevoli.
Ma se le scienze dure ragionano per parti e settori
specializzati, occupandosi dell’infinitamente piccolo e
hanno carattere prevalentemente monodisciplinare,
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l’architettura è per sua natura complessa, impossibile da
scindere nella sommatoria delle sue singole componenti,
organica e civile per definizione. La disciplina che per
antonomasia si fa portatrice dell’incontro tra saperi diversi,
operando attraverso approcci sinergici e onnicomprensivi,
sembra ormai subire inerme una declassamento “tecnico”
e una sorta di erosione del proprio campo disciplinare
operato da altri settori. La scientificità ad ogni costo,
continuamente richiesta e talvolta pretesa potrebbe per
giunta ridefinire i parametri della téchne classica.
Ma la polisemia della disciplina è ulteriormente complicata
anche dal ruolo del fattore metastorico, «ovvero di
invarianza di valore al variare della storicità, [che ci
consente] di ipotizzare, prevedere, progettare gli oggetti
i quali, con ragionevole estensione delle tendenze in atto,
saranno prodotti nel futuro, grazie anche alla proprietà
dell’arte [e dell’architettura] che vale oltre il luogo e il
tempo in cui sono state realizzate le sue opere»2.
Data tale situazione, può apparire una proposta
decisamente forte quella di auspicare una nuova Utopia
urbana ed architettonica, consapevole degli errori del
passato e pertanto improntata verso l’educazione di
cittadini (e progettisti!) consci dei rischi che l’utopia da
sempre porta con sé. L’Utopia noumenica qui suggerita
evita i trasporti pericolosi del passato e cerca di traghettare
verso nuove speranze progettuali la disciplina.
Dunque consapevoli del bagaglio culturale ed espressivo
che sino al Movimento Moderno si è nutrito di nuovi
impulsi per città e società ideali, sarebbe opportuno
chiedersi – e non è un caso, parafrasando proprio More –
“dov’è si trova, oggi, l’Utopia?”.
Ebbene una domanda che ha, in sé, una implicita risposta,
considerando infatti che proprio la società occidentale, in
particolare quella europea, continua a pagare lo scotto
del traumatico tentativo di tradurre in realtà le grandi
utopie del Novecento, e giace confinata in una sorta
di limbo intellettuale, intorpidita da una frastornante
crisi economica e di valori. È bene sottolineare come
la dimensione onirica che accompagna la ricerca
di una “isola felice” dove saggiare la validità di un

fig.1

fig.2

215

fig.3
216

fig.4

sistema architettonico e urbano quanto più razionale e
innovatore, si confronta inevitabilmente con il modus
vivendi e pensandi dell’epoca vissuta, e spesso la distanza
intellettuale tra i diversi processi civili in atto, viene
trasposta sulle spalle dei cittadini. In tal senso è indicativo
notare come le difficoltà sperimentate individualmente
dai singoli fruitori delle “costruzioni utopiche” si siano
estese, con particolare incidenza negli ultimi anni, anche
al mondo delle professioni: non solo i singoli architetti, ma
l’intera categoria professionale paga il prezzo di scelte non
cautelative e talvolta irresponsabili.
Analogamente agli uomini della tarda antichità, gli
architetti odierni vivono senza grandi opposizioni le
forti incertezze derivanti dall’assenza di una visione –
individuale e collettiva – capace di trainare la società
verso mari inesplorati, alla ricerca di nuove isole dove
coltivare (e possibilmente realizzare) le proprie utopie.
Diversamente dalla generazione dei grandi maestri,
non intimorisce soltanto l’approdo verso nuove utopie
ma il fatto stesso di compiere il viaggio. In altri termini,
sopratutto la generazione degli architetti più giovani
non si immedesima con la figura mitica di Ulisse, ma
probabilmente neanche con il più prosaico Telemaco.
Ma allora, in una situazione di “sospensione” dei valori
critici dell’architettura e del progetto d’architettura,
quale può essere l’apporto vitale, la nuova linfa per la
progettazione e la “creazione” di giovani architetti? Sospesi
tra innovatio e renovatio, ovvero tra volontà di innovare
e paura di rinnovare, sospesi tra un professionalismo
divenuto simulacro di se stesso e una tradizione ancora
ostacolata, quale può essere l’apporto “nuovo”, in tal
senso, rinascimentale per la nostra professione?
Se come citava Doubrovsky «una critica degna di

questo nome comincia con l’essere un’autocritica. Deve
conoscere i propri postulati per rivendicare le proprie
certezze»3, è importante analizzare attentamente le
dinamiche della nostra disciplina, così da anticiparne
i limiti e i possibili errori futuri. Tra questi la rinuncia al
progetto d’urbanistica (e talvolta d’architettura!) a favore
di una iper-specializzazione tecnica ha avuto come esito
principale la crisi della parte più vitale della professione,
ed è probabile che se si continuerà su questa strada essa
finirà col divenire sempre più un fallimento collettivo, che
dal mondo degli architetti e degli intellettuali si trasferirà,
inevitabilmente, alla società.
Se è quantomai difficile proporre con forza scelte
ideologiche e progettuali forti e rivoluzionarie, di certo
oggi, più che mai, è necessario formare una generazione
di architetti utopisti, che ripensi la città organicamente,
ripartendo dalla forma urbana nella sua accezione più
vasta, senza distinzioni di metodo tra slums e condominios
cerrados (per ora limitati al solo Sud America, ma nel futuro
chissà!). È probabile che questo sia il solo atteggiamento
in grado di limitare i danni di quel bestiario di architettura
in cui la complessità disciplinare è ormai percepita come
un mostro mitico. Ma è noto come il disagio del vivere
il presente e la paura del futuro permettano alla mente
umana di ingigantire problematiche e, addirittura, di
mitizzare negativamente episodi del passato.
Qualcosa di molto simile avviene anche oggi, dal momento
che la consapevolezza di vivere in una realtà dominata
dallo spettro di una decrescita lenta che si ripercuote
nell’economia come nelle cultura, è in grado di atterrirci
e spaventarci nel più profondo, perché il solo udire
scricchiolii ci fa temere il peggio, anche senza intravederne
la causa.
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Alla radice dell’idea di “nuovo”, che almeno dall’Età
dell’Umanesimo è stata costantemente connessa a quella
di progresso e modernità, troviamo il pathos verso ciò che
Francis Bacon indica come “plus ultra”: navigare coraggioso
verso l’ignoto, andare oltre i confini stabiliti1. Le difficoltà del
nuovo – che si manifestano nella “crisi del suo linguaggio” –
sono dunque le difficoltà della nostra modernità.
Attualmente, l’incessante domanda di innovazione, una sorta
di hybris per statuto (che non a caso gli antichi sanzionavano),
non sempre corrisponde ad una spinta vera, condivisa,
necessaria. Non sempre sollevato da sollecitazioni sociali e
culturali, sovente il “nuovo” prende le forme del feticismo
e della retorica. Così, in mancanza d’altro, il “navigare” si è
ridotto ad una sfida quantitativa, essenzialmente numerica,
prestazionale.
È proprio a partire da questo scenario che si comprendono le
ulteriori difficoltà di quei saperi che hanno sempre operato
e continuano a farlo attraverso un “lavoro qualitativo”, non
semplicemente misurabile, che indaga le ragioni del lavoro
stesso, prima delle adeguate e possibili risposte. E infatti,
anche quando questi saperi si affidano a precise tecniche,
come quelle del progetto di architettura, esse si rivelano
– come nei modi compositivi del “mettere insieme” e della
figurazione – nella qualità di “fatti critici prima ancora che
creativi”2.
Le problematiche interne dei processi critici, propri della
disciplina del progetto, sono dunque ampliate da una
realtà che induce dall’alto forme di oggettivizzazione e di
misurabilità, e ciò si rivela nelle forme più paradossali e
contraddittorie proprio nel nostro lavoro in ambito scientifico,
ossia laddove la peculiarità di questo “lavoro differenziato”3,
non surrogabile e non riproducibile in altri contesti, è tenere
saldo il rapporto teoria-prassi attraverso il riconoscimento e la
continua attivazione di quella coscienza storico-critica che di
questo rapporto è il cimento.
È proprio dall’ambito del nostro lavoro scientifico – in un
quadro che presenta le “condizioni più gravose” – che noi
possiamo guardare i limiti di questa impasse e le possibilità
di un suo superamento. E, nel farlo, questo contributo vuole
mettere in luce quelle attività che hanno per oggetto uno
dei campi del progetto più attuali e complessi, dove il tema
della renovatio riguarda la ricomposizione delle architetture
incomplete, entrando così in contatto con il tema della
finitezza architettonica, le cui condizioni sono – almeno negli

ultimi venti anni - oggetto del dibattito architettonico.
In una iconografia urbana profondamente segnata, per la prima
volta nella storia delle città, da “architetture dell’ordinario”
incomplete e frammentarie, questo campo riguarda una
ricerca “tutta qualitativa” non solo per le intrinseche
questioni che attiva il tema della finitezza architettonica ma
anche perché tale tema è connesso all’intenzionalità estetica
– “carattere stabile dell’architettura” come ricorda Aldo Rossi4
- e di cui oggi intravediamo i prodromi di una sua messa in
discussione.
Va sottolineato necessariamente che tale campo d’indagine cogliendo le istanze di una particolare “fase ricostruttiva” che
di fatto deve affrontare quella formazione imperfetta della
città moderna europea – interpreta la questione del “nuovo”
e dell’innovatio all’interno di un quadro culturale incerto
e difficile, che tende finanche ad ipostatizzare le patologie
connesse a quegli stati di incompiutezza legati alle mutazioni
degli scenari economici-finanziari o, in Italia come in altri
paesi dell’est europeo, da forme incontrollate ed illegali di
edificazione.
L’esperienza di ricerca sulla non finitezza in architettura –
condotta dal Gruppo di Ricerca Standard-FA5 del Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della
Campania – ha offerto un punto di vista utile, per quanto
parziale, per interpretare le generali sollecitazioni del Forum
su domanda di architettura e risposte del progetto in ambito
universitario, e per indicare alcune possibili traduzioni del
rapporto tra innovatio e renovatio.
L’utilità di questo punto di vista non deriva semplicemente
dall’attinenza del tema di fondo ad un quadro reale
della città contemporanea – la sua condizione instabile e
stratificata –, quanto nell’attitudine ad interrogare le forme
dell’eterogeneità6 che riguardano più le tematiche articolate
che tale quadro attiva che la natura dei fenomeni che
osserviamo: ineluttabilità della “progressività” conformativa,
ridotte possibilità dell’identificazione opera-progetto e
limitata efficacia del progetto di finitezza.
Nell’ambito delle attività del GdR Standard-FA, questi
argomenti sono sviluppati attraverso progetti che si occupano
della riedizione dell’esistente col fine di sperimentare i modi
possibili del progetto contemporaneo di trasformazione.
Le elaborazioni progettuali, interne al lavoro di ricerca e
sovente prolungate nelle attività didattiche, affrontano
differenti ambiti tematici/scalari e differenti situazioni

architettoniche ed urbane di non finitezza. Qui di seguito, a
titolo esemplificativo, si descrivono tre applicazioni.
La prima elaborazione7 si occupa di un ambito urbano non
finito con una certa concentrazione di manufatti incompleti
e riguarda operazioni di riconfigurazione per determinare
un’unità architettonica complessa “a dimensione conforme”
(un outil per la produzione culturale). Tale unità assume al
suo interno alcuni manufatti presenti e ricolloca elementi
esistenti, costituendo così vere e proprie architetture “di
spolio”.
La seconda elaborazione8 è connessa ad un progetto di
trasformazione che, nelle sue finalità, mira a far emergere
alcune questioni linguistiche-sintattiche, risolvendole anche
con la messa in scena di alcuni conflitti o “crasi”. Infatti la
manifestazione delle anomalie compositive di fatto tenta
di rappresentare sia la coesistenza temporale di due realtà
architettoniche non conciliabili sia, più in generale, le ragioni
specifiche di un progetto trasformativo che fa i conti con
l’effettiva impossibilità a raggiungere un’unità, palesando
le conseguenze compositive di una “non ricongiunzione”
figurale.
La terza elaborazione9, invertendo le condizioni del progetto
precedente, si occupa dei modi con cui si potrebbe
affrontare il tema del rapporto tra le preesistenti ordinarietà
dimensionali/tipologiche e le necessità straordinarie proprie
di un manufatto dal ruolo collettivo. Un progetto dunque che

indaga le possibilità compositive ed espressive determinate
dalle rotture di un ordine ricorrente e convenzionale per
configurare vuoti rappresentativi della nuova condizione
scalare dell’edificio.
Questi progetti di trasformazione dell’esistente si occupano
congiuntamente, a partire da situazioni reali, di approfondire
il ruolo del progetto stesso per comprendere le nuove
condizioni di scomponibilità dell’architettura moderna.
Una riflessione che in altre occasioni abbiamo affrontato10
mettendo in luce il valore della discontinuità all’interno della
costruzione dello spazio architettonico, e di cui qui vogliamo
far emergere altre questioni.
Tra le conseguenze del distacco tra le ragioni strutturali e
rappresentative - derivanti dalla natura “scomponibile”11
dell’architettura moderna – troviamo “le performance delle
Archistars” o una tendenza all’accentuazione tecnologica nei
processi costitutivi dell’architettura. Ossia condizioni in cui il
controllo della complessità avviene attraverso una particolare
nozione di scomponibilità, che agisce con una riduzione
delle parti a “non parti (…), non salvate dall’abbraccio del
tutto”12 che risulta funzionale ad un’idea di architettura per
componenti, esito di un appiattimento tecnico sulle condizioni
tecnologiche del manufatto.
Ricollegandoci quindi al tema più generale del Forum sul
“progetto di architettura tra innovatio e renovatio” e sul
“linguaggio del nuovo”, vediamo allora che questa nozione
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di scomponibilità sia il prodotto di un profondo equivoco che
ha indotto a considerare quasi esclusivamente l’edificio come
campione su cui testare le prestazioni e migliorarne l’efficienza,
e che ha alimentato una propensione a concentrare l’attività
progettuale sul manufatto guardandolo come fatto autonomo,
come un “campione in vitro”. Alla base di questo equivoco
troviamo l’orientamento a pensare ad una misurabilità
della qualità architettonica e, conseguentemente, ad una
identificazione qualità-quantità. Appare dunque evidente
quanto quest’identificazione sia fuorviante e pericolosa,
svilendo di fatto l’indagine del progetto architettonico sul
carattere, sulla figurazione, sull’ordine e sulla collocazione:
aspetti che, come precedentemente ricordato, non solo
individuano le questioni prime della disciplina del progetto,
ma sono costitutivi dell’architettura stessa.
È all’interno di queste considerazioni sulla “scomponibilità”
e su una sua nozione non riduzionista che il GdR ha
lavorato sul tema del non finito in architettura, laddove
cioè la questione della “riedizione dell’esistente” assume
connotazioni particolari e fortemente utili: per dare soluzione
ad un fenomeno diffuso, ma anche a definire un punto di
vista laterale13 da cui affrontare il tema – tutto architettonico
e compositivo – della finitezza architettonica.
Le “connotazioni particolari” della riedizione dell’esistente
(non finito) sono tali in quanto l’ ”esistente” si manifesta
in uno stato parziale, incompleto, dove la presenza delle
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sue parti – pensiamo al tipico telaio a vista in cls privo di
chiusure – sembra rendere manifesto e didascalico il principio
di scomponibilità da cui discende. Una chiarezza che si
accompagna ad un quadro di ambiguità che è sostanzialmente
riconducibile a due questioni: la possibilità di definire il
non finito per differenza (attraverso ciò che non è stato
realizzato) attivando gli argomenti propri del “non detto” e
l’involontarietà della forma con cui appare il non finito e che
discende dall’interruzione dei processi costruttivi.
Ci soffermiamo su questo punto in quanto le questioni
che pone il non finito (valore espressivo della tettonica
nell’identificazione tettonica-preesistenza, restituzione
della “storia costruttiva dell’edificio” …), forse in maniera
più evidente che in altre ricerche compositive, non possono
essere lette se non riflettendo sullo stato delle relazioni tra
temporalità ed elementi (parti, manufatto, situazione urbana).
E proprio in tal senso il manufatto non finito, sfuggendo
dall’essere visto come un “campione in vitro” da testare,
richiede un lavoro di composizione (e ricomposizione) che
non può rientrare meccanicamente nelle griglie numeriche di
quantificazione e performance.
Tali considerazioni ci consentono di riaffermare che la
“riscrittura dell’esistente” non può che affrontare la
sollecitazione dell’innovazione se non in forma sistematica
e congiunta rispetto alla realtà complessiva dell’edificio. E
ciò secondo i modi che - superando l’ingenua identificazione
dell’idea di innovazione con i nuovi componenti edilizi –
indaghino quelle possibilità dialettiche e di scelta di elementi
e sintassi riferibili a tempi diversi per tradurre, come ricordava
Ernesto Nathan Rogers,14 i rapporti tra “invenzione e
memoria”.
La natura culturale e scientifica di queste domande - tutte
interne al ragionamento sulla “crisi del linguaggio del nuovo” –
non possono che essere affrontate dentro le attività specifiche
(di precisazione delle tecniche del progetto) che riguardano il
nostro “lavoro differenziato” di docenti e ricercatori.
In conclusione una piccola riflessione su una necessità
operativa. Sappiamo quanto siano complesse le tecniche
di ricomposizione richieste dalla natura stratificata della
città europea. L’equilibrio da stabilire di volta in volta, tra
aspetti specifici e generali, impone banchi di prova effettivi.
Appare dunque ineludibile sollecitare fortemente occasioni
concrete di sperimentazione sul campo, con forti assunzioni
di responsabilità da parte dei docenti-ricercatori nel
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superamento dunque le cieche inibizioni a “progettazioni
dirette”. Veri e propri “campi di sperimentazione progettuale”,
come per l’insediamento di Torre Ranieri a Napoli il cui
progetto preliminare ed esecutivo – tendente a definire
i processi formativi e costruttivi dell’edilizia residenziale
alla fine degli anni ’40 - fu coordinato da Luigi Cosenza, e
le cui ricerche furono condotte unitamente ai gruppi di
progettazione del QT8. Se realizzato in tale forma di verifica, i
cui tempi appaiono non più differibili, il lavoro sulle tecniche
di ricomposizione – intese come “fatti critici” – consentirà di
comprendere effettivamente alcune questioni specifiche ed
ineludibili (come i rapporti tra elementi contingenti-variabili e
permanenti), e le relazioni tra dati concreti dell’esperimento e
aspetti generali della teoria, e così ristabilire correttamente la
condizione responsabile, essenzialmente pubblica, del nostro
lavoro sul progetto.

Note
1

Cfr. Bodei R., Limite, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 95-96.

2
Behrens P., Kunst und Technik, in “Elektrotechnische Zeitschrift”, n.22/1910,
pp. 552-555, trad. it. in: Behrens P., Arte e tecnica, in Maldonado T. (a cura),
Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco fra Bismarck e Weimar, Feltrinelli,
Milano 1979, pp. 115-130. Qui l’autore afferma: «la tecnica non è un fattore
creativo della forma artistica, ma un fattore critico».
3

Ivi.

4
Cfr. Rossi A., L’architettura della città, Marsilio ed., Venezia 1966 e in
particolare l’introduzione “Fatti urbani e teoria della città”.
5
Il Gruppo di Ricerca Standard-FA si è costituito nel 2016 come struttura
multidisciplinare di ricerca dopo una serie di attività iniziali svolte a partire
dal 2014, ed afferisce al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
dell’Università della Campania. Il GdR è formato da Francesco Costanzo
(coordinatore scientifico, progettazione), Giuseppe Faella (tecnica delle
costruzioni), Marco Calabrò (diritto amministrativo), Claudia de Biase
e Giuseppe Losco (urbanistica), Fabiana Forte (estimo), Sergio Rinaldi
(tecnologia), Gaspare Oliva (progettazione). Un primo resoconto dei risultati
del GdR sono pubblicati in Costanzo F./Standard-FA, L’architettura del non
finito. Una strategia progettuale per gli edifici incompleti, Libria, Melfi 2017.
6
Cfr. Magnani C., Architectural Design Theory, in “Ardeth” n.1/2017, pp. 2627.
7
“Il progetto di un ensemble per la produzione teatrale” (a cura di A. de
Chiara) rientra nel ciclo di progetti didattici del DADI/Unicampania “La
trasformazione del non finito architettonico ed urbano” dedicato al ruolo del
telaio costruttivo nella trasformazione dell’edificio collettivo ad uso culturale/
formativo. Il tema specifico riguarda la proposta di un outil per il teatro e per
la produzione/conservazione scenica. Tale outil è inteso come polo urbano
in un’area urbana marginale rarefatta, attraverso la riconfigurazione di alcuni
edifici multipiano con un basso grado di non finitezza.
8
Progetto di Laurea (a cura di V. Fatigati) relativo al recupero di un edificio
collettivo per servizi trasportistici all’interno della città storica, il cui
abbandono è dovuto alle politiche di decentramento urbano riguardanti
i nodi delle reti della mobilità. Qui le operazioni di ricomposizione hanno il
fine di indagare i modi trasformativi dell’edificio specialistico in un “edificiocittà” in cui convivono diverse funzioni, al fine di configurare una grande
attrezzatura urbana complessa. Le operazioni progettuali si concentrano su
alcuni temi ricorrenti nelle aree urbane della dismissione: l’occupazione del
grande vuoto coperto e il rapporto da istituire con l’eccezionalità metrica
dello spazio e dei suoi elementi (ossia con le questioni costruttive e formali
della grande campata, del vasto spazio ad aula, …).

Progetto di trasformazione di un edificio con un basso grado di non finitezza
(a cura del GdR Standard-FA, presentato a Futuro Remoto 2016, nonché
9

tema del Laboratorio di Progettazione 3 del CdS Architettura del DADI/
Unicampania, A.A. 2015/16). In questo progetto la “stecca” residenziale viene
riconfigurata per dar vita ad una attrezzatura collettiva specialistica.
10
Cfr. Costanzo F., Continuo e discontinuo, in Di Domenico C., Sul futuro
dell’origine. Novità ed originalità in architettura, Il Melangolo, Genova 2014,
pp. 121-129.
11
La nota definizione di Carlos Martì Arìs è presente nel paragrafo “Monolitico
versus scomponibile” in Le variazioni dell’identità, Clup, Milano 1990.
12
Cfr. Cacciari M., I frantumi del tutto, in “Casabella” n.684/685 (dic.2000/
gen.2001), pp. 5-7.
13
E infatti da questo punto di vista che noi indaghiamo, da un lato, i sintomi o
le espressioni involontarie di una mutata sensibilità estetica che riconosce il
valore dell’incompiutezza innanzi alle defaillance deterministiche e, dall’altro,
le risposte operative e teoriche per rispondere all’incombente retorica
dell’incompiuto e all’accettazione di un’assenza di forma e composizione,
che alcune recenti ricerche oggi stanno affermando sotto il motto dell’
“incompiuto come stile”.
14
Cfr. Rogers E.N., paragrafo “L’elemento della tradizione”, in Elementi del
fenomeno architettonico, Laterza, Roma-Bari 1961 (edizione ritirata) e
recentemente edita da Ch. Marinotti ed., Milano 2006, pp. 72-73.

Figure
fig.1 Elaborazione 1. Progetto per un outil culturale.
fig.2 Elaborazione 2. Progetto per la trasformazione di un deposito
trasportistico - allineamenti preesistenza/nuovo.
fig.3 Elaborazione 2. Progetto per la trasformazione di un deposito
trasportistico.
fig.4 Elaborazione 3. Progetto per la trasformazione di un blocco residenziale
(sezione longitudinale).
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CUMA COME ATENE, UNA NUOVA
ANTICA AGORà1
Maria Lucia Di Costanzo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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A Cuma, prima colonia greca d’occidente, sacralità e natura
del sito sembrano finiti nell’oblio; oggi parco archeologico
al di fuori dei circuiti di visita, la sua immagine mitica è
compromessa dal processo di periferizzazione e degrado
del suo contesto. Nel contempo, il recinto del parco non
corrispondente alla reale estensione dell’insediamento
antico rinvenuta dagli archeologi, delimitando le sole
emergenze dell’Acropoli e del Foro, appiattisce i segni e i
significati delle due culture che ne hanno maggiormente
segnato la memoria.
Tra la vegetazione spontanea e l’abusivismo diffuso,
incise nelle stesse forme geologiche del territorio, vero
monumento storico del sito, gli indizi latenti di una
storia antropogeografica che travalica gli odierni limiti
amministrativi, diventano la traccia progettuale per una
inedita, nuova, - e forse antica- narrazione e composizione
del luogo.
Il progetto di architettura, chiamato a far convivere e
dialogare i segni dispersi in un paesaggio archeologico oggi
frammentario e discontinuo, rielaborando i campi visivi, i
quadri di visione, diventa un dispositivo stereoscopico di
indagine e di costruzione, lo straordinario strumento di
verifica e visualizzazione dell’ipotesi geografica avanzata
dalla prof. Lilia Pagano nell’ambito della ricerca nazionale
Prin-Archeologia2.
La nuova, ben più estesa perimetrazione geografica della
Cuma greca originaria prende forma dall’incrocio di dati
storici, archeologici e geologici; Cuma città marittima
rivolta verso le isole e Pithecusa, sede rappresentativa sulla
terraferma di un sistema di polis diffuso nell’intero golfo è
la suggestiva proiezione immaginativa di ricostruzione del
contesto greco arcaico Mediterraneo avanzata dal Prin.
Una conseguente rilettura puntuale delle micro-tracce
dell’insediamento guida la ricostruzione per fasi evolutive
del suo spazio urbano, restituendo una prima fase di
Cuma come Polis priva di mura, solcata a nord dal limite
naturale dalla laguna di Licola e con gli esclusivi landmark
dell’Acropoli e dell’Agorà.
Tuttavia nulla si sa della Agorà di Cuma greca, a lungo
ritenuta seppellita sotto le presenze monumentali del

Foro ma mai rinvenuta; eppure, dalle conoscenze storicoarcheologiche unite all’analisi semantica delle forme
geografiche e della topografia antica, si può individuare
nell’attuale incrocio infrastrutturale detto “Croce di
Cuma”, nel luogo di tangenza di emergenze vulcaniche,
stanze geografiche e tracciati antichi, un punto strategico
di controllo del territorio che struttura rapporti di
connessione fisici e percettivi con l’Acropoli in analogia
con la polis per eccellenza: Atene.
Sede presunta, secondo tali studi, dell’Agorà, la Croce di
Cuma ospitava il centro della città bassa e del mercato,
prossima agli approdi litorali e solcata diagonalmente,
come l’agorà di Atene, dalla Via Sacra per l’Acropoli. (fig.1)
Apparentemente zona residenziale disorganica e
sconnessa dal parco archeologico, uno snodo ove strade
nuove e antiche, abitazioni recenti e resti di antiche
masserie strutturano una trama confusa di tracce artificiali
e naturali, oggi è una piccola pausa prima delle pendici del
Monte Grillo, disposta in maniera quasi omologa ai resti
rinvenuti dell’antico anfiteatro romano.
Nonostante le nuove infrastrutture ne abbiano modificato
l’assetto, l’area conserva ancora la sua vocazione di punto
strategico e di controllo del territorio.
Dell’antico percorso visibile nella pianta di “Andrea de
Jorio, Avanzi dell’antica città e Rocca di Cuma” del 1822
resta un basolato occultato dagli ingressi privati delle
abitazioni, alcune tracce conservate nell’orientamento di
alcuni casali o incise nella struttura orografica del sito.
Il progetto è il risultato di un montaggio analogo di
preesistenze, tracce storiche e suggestioni, che si
sovrappone alla trama esistente di edilizia e giaciture,
risignificandola.
La nuova-antica agorà è un luogo di accoglienza e
supporto al sito archeologico, è una porta di accesso
multifunzionale equipaggiata di laboratori, depositi, spazi
ricreativi, sale museali e attività ricettive.
L’analogia sia strutturale che percettiva con Atene è il
riferimento, al tempo stesso scientifico e poetico, assunto
per disegnare la nuova (e forse antica) configurazione di
questo spazio.

Uno sguardo del “vedutista-archeologo”, capace
di coniugare livelli di indagine e immaginazione
complementari in grado di comporre l’infinitamente
grande e l’infinitamente piccolo indaga le forme del
territorio alla ricerca di indizi, esplorando le potenzialità
di risemantizzazione del frammento, (archeologico o
recente) come elemento polisemico del paesaggio dalla
forte componente oltre che storica-documentale, anche
architettonica-urbanistica, semantica-poetica. (fig.2)
A nord il sistema dei due stoà, fa da basamento visivo
all’acropoli e Pithecusa sullo sfondo delimitando e
conformando la piazza; a sud un sistema meno compatto
ospita attività di supporto al sito archeologico creando
l’ingresso per la via Sacra. A livello infrastrutturale i nuovi
corpi ristabiliscono la gerarchia tra vecchi e nuovi tracciati,
riportando al centro dell’agorà l’incrocio infrastrutturale
oggi spostato di qualche metro a causa della costruzione
di una recente strada. Il Nuovo-antico impianto consente
di ristabilire una connessione visiva diretta con l’acropoli e
valorizzare la struttura geomorfologica della piana.
Gli edifici stoà, spazi espositivi, rielaborano la tipologia
ellenica di riferimento creando ambienti ipostili, in parte
ipogei: lo stoà nord è illuminato dall’alto e connette
l’antico basolato con l’incrocio della via sacra, lo stoà di
mezzo chiude sul fronte est la piazza.
Nessuna preesistenza viene demolita, gli edifici residenziali
sono riconfigurati dalle nuove presenze: l’edificio
residenziale nella croce di Cuma viene circoscritto da un
basamento che ne cambia l’orientamento e il peso nella
composizione, accogliendo le funzioni di supporto alla sua
nuova destinazione di bed and breakfast. I volumi bassi,
scatolari, incastrati nel terreno sul lato est sono gli spazilaboratori, organizzati con l’ambiente di lavoro centrale,
illuminati dall’alto e con i locali di servizio ai lati. I foyer e
la Tholos ridisegnano gli spazi ricreativi esterni segnando
gli ingressi della nuova piazza e fungendo da cardini
dell’impianto. (fig.3)
La reinterpretazione di percorsi per l’Acropoli su modello
di Pikionis, basata sulla reinterpretazione di una topografia
sentimentale stabilisce un legame sottile e sofisticato tra
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rovine passate, presenti e future, senza barriere temporali,
geografiche e culturali.
L’intenzione è quella di ristabilire i rapporti tra l’antica
agorà e l’acropoli facendo rivivere l’urbano attraverso
l’archeologico come nel progetto di Tsiomis ad Atene.
Ridefinire le modalità di interazione, declinare una nuova
utilitas per un uso quotidiano, diventa il presupposto per
ridisegnare i bordi dell’archeologico e restituire continuità
d’uso del territorio.
Così il progetto di un nuovo ingresso da Sud al parco
archeologico diventa il pretesto per far riaffiorare il
mito della grecità nel luogo dell’antica agorà mentre il
miglioramento della fruizione del sito diventa l’occasione
per segnare il fronte nord dell’antico insediamento
attraverso le funi sospese di una piccola cestovia turistica
che unisce l’acropoli con il monte Grillo.
Se dunque, l’architettura per sua natura, è il dispositivo
stereoscopico attraverso cui vedere il paesaggio e la
percezione dello spazio avviene sempre attraverso

la visione dinamica di un percorso, nella scoperta o
reinvenzione dei “campi di relazioni” generati da un
determinato territorio e nella “morfologia territoriale”
dotata di valenza semantica, il progetto di architettura,
rende
intellegibile
tali
valori,
ricostruendone
l’infrastruttura materiale o immateriale per la sua fruibilità
visiva o fisica; ripristinare forme di ombreggiamento,
vegetazione, materiali, evocare altezze, fortificazioni o
recinti sacri, vuol dire ampliare enormemente il campo dei
significati dei luoghi altrimenti condannati ad esprimere
solamente il loro decadimento. (fig.4)
Sullo sfondo, il controcampo è individuato dalle funi
della cestovia turistica che sottolinea il limite superiore
dell’insediamento, una soglia che nella sua fisicità e
nelle potenzialità dei rapporti visivi che instaura evoca
l’ampia portata della stanza geografica greca rendendo
visibili le relazioni strutturali tra il monte grillo, l’acropoli
e Pithecusa.
La cestovia rimanda al vecchio impianto a fune dismesso
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di Ischia e consente il miglioramento della fruibilità del
sito ripristinando gli antichi accessi. Le due piccole stazioni
e i piloni che lo sostengono impiantati sul collettore
dismesso, tengono insieme i vari fatti urbani che vengono
ricomposti attraverso piccole architetture che segnano
gli antichi accessi delle mura di epoca successiva. La
costruzione di percorsi materiali o immateriali, costituiti
da una linea o da un insieme di punti che definiscono limiti
visivi piuttosto che recinti fisici a delimitazione di porzioni
di paesaggio consente la nuova narrazione della storia del
luogo.
La stazione Nord evoca l’idea di un cantonale incastrato
nella montagna, la stazione Sud invece, sviluppa l’idea di
un faro evocando l’immagine della Porta del Mare che
doveva sorgere in questo luogo.
La rovina, proiezione all’uomo del proprio destino,
espressione presente, passata e futura della storia
antropogeografica continua dei luoghi, trova nella
atemporalità del paesaggio la sua dimensione progettuale.
Testo (rovina) e paesaggio dunque, sono chiamati a
definirsi reciprocamente riscrivendo continuamente se
stessi l’uno sull’altro, secondo sensibilità e potenzialità
espressive del proprio tempo, prescindendo la mera
condizione estetica della museificazione o quella radicale
della trasformazione e adempiendo alla vera essenza etica
del paesaggio che risiede nella sua interpretazione.
In questo gioco di sguardi e analogie viene riscoperto il
limite geografico e l’immagine della Cuma greca arcaica.

fig.2
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Progetto di tesi di laurea, rel. L. Pagano.

Pagano L., Cuma. Architettura e geografia passato e futuro della Polis/
Cuma. Architecture and geography Past and future of the Polis in Miano
P., Izzo F., Pagano L., I Campi Flegrei, PRIN - I Campi Flegrei l’architettura
per i paesaggi archeologici/The Phlegrean Field architecture for
archaeological landscape. Paesaggi dell’archeologia, regioni e città
metropolitane Strategie del progetto urbano contemporaneo per la
tutela e la trasformazione, Quodlibet studio, Macerata 2015.

2

Figure
fig.1 Cuma come Atene: le analogie tra i due luoghi e la costruzione
dell’Agorà analoga. Le giaciture e i percorsi dell’Agorà di Atene e della
Croce di Cuma, la relazione dell’Agorà con la via Sacra (diagonale).
fig.2 Masterplan di progetto e vista da Sud della nuova Agorà di Cuma.
fig.3 Planivolumetrico della nuova Agorà di Cuma con indicazione delle
destinazioni funzionali.
fig.4 Vista dell’Agorà dalla nuova via Sacra.
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L’ASSENZA-PRESENZA DEL
COMMITTENTE. ARCHITETTURE DI CUI
AVREI VOLUTO ESSERE PROGETTISTAFRUITORE
Claudio Marchese
Università degli Studi di Messina

L’aveva, il committente, Ignazio Gardella quando lavorava
al progetto di ampliamento di Villa Borletti a Milano! E
fece una architettura dialogante con la preesistente villa,
completando per le rinnovate esigenze del committente:
“…ho dovuto faticare molto a convincere Anna Borletti”1.
Adottò la sua sensibilità, per le case dei dipendenti
della Borsalino ad Alessandria, in clima di ricostruzione
delle relazioni sociali dopoguerra in una azienda
dall’imprenditore illuminato, per le relazioni nella
famiglia, ricompostasi; volendo che il bambino potesse
salutare il papà che andava al lavoro inventò la finestra da
pavimento a soffitto: “queste finestre mi piacciono perché
tu, anche stando seduto, vedi la strada, vedi il giardino”2;
quando a Milano, progetta la torre in Piazza Duomo
realizza un dispositivo per uno sguardo che permette al
cittadino di “appropriarsi” della città alle varie scale: “…un
percorso che salendo permette di vedere gradualmente
prima la piazza, poi la città, poi il limite della città e la
pianura lombarda”3;
e quando a Venezia, carpisce la valenza impalpabile della
luce, realizzando casa Cicogna: “…
l’accentuazione via via che si sale del valore dei balconi”4.
Si conferma che, il primo committente del progetto di
architettura è il luogo, che permane, mentre le necessità
individuali mutano al cambiare dell’abitante, pur se alcuni
requisiti permangono: benessere e risparmio.
Nella contemporaneità, la residenza per anziani realizzata
dai fratelli Mateus ad Alcade do Sal in Portogallo,
contempera le esigenze di fruire di uno spazio riservato
con quelle di partecipare alla vita di una comunità.
Al residente viene offerto, ed è in ciò che consiste
“l’invenzione” delle relazioni: la stanza che non si
proietta direttamente sull’esterno, ma mediatamente,
per il tramite della loggia che si allunga ortogonalmente
al corridoio, in testa alla grande vetrata della stanza e si
proietta all’esterno con il suo lato corto. Il residente può
scegliere di guardare sia la vita nel corridoio che quella
all’esterno, opportunamente schermando o meno con la
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tenda, la grande vetrata ortogonale al letto.
“Invenzioni progettuali” provano a configurare una vita
relazionale soddisfacente per i fruitori.
P2
Che Ignazio Gardella abbia evidenziato, nei quattro
differenti casi su esposti, la prevalenza di una tipologia di
committente, rispetto alla compagine dei sempre presenti
in ciascuna occasionalità di progetto e realizzazione, ci
conferma nella convinzione che la pluralità di risposte che
il progettista deve dare, quando progetta ed ancor più
quando realizza, sono sempre presenti pur se in differente
rapporto di misura tra tipologie di richieste. La più comune
sfera di richieste, quella del committente privato, che è
“sacra” se non altro perché tale committente è colui che
rende possibile la realizzazione del progetto, mettendoci
le risorse proprie, in genere ha esigenze molto concrete.
In apparenza quindi potrebbe ipotizzarsi come quello
dalle esigenze più eterogenee e quindi difficilmente
armonizzabili in un progetto le cui parti collaborano
ad uno strategico principio comune che poi si declina
in differenti voci spaziali. È qui, forse contrariamente a
quanto si possa credere, che la professionalità progettuale
è particolarmente impegnata: il tema è tenere assieme ciò
che appare improbabile da accostare. Ne abbiamo prova
nella bravura di Ignazio Gardella che, nell’ampliamento
di Villa Borletti, muove all’interno del delicato equilibrio
tra: interpretazione della preesistenza, risposta alle
necessità funzionali della richiesta del committentedatore di lavoro e primo fruitore dell’esito realizzativo e
quadro normativo. Quest’ultimo, il quadro normativo,
per sua specifica funzionalità, si fa carico del rispetto dei
diritti dei non aventi voce, ossia dei cittadini, che, gli esiti
di quella azione progettuale fruiranno soprattutto nel suo
aspetto esteriore, cioè pubblico. Alcuni dati di concretezza
di lavoro sulla complessa soglia dell’armonizzazione,
ancora qui, è, tra l’identità come configurata da un
altro, precedente, progettista, di differente sensibilità,
ineluttabilmente, e la, “ibridata”, nuova identità
che conseguirà alla sua azione progettuale; eccola

segnalata. Non sfugge, all’occhio attento del progettista,
il contrappunto tra spazialità di respiro razionalista e
“completamenti”, in “stile”. Che Gardella abbia messo in
atto tale tecnica per inventare il nuovo spazio, potrebbe
anche ascriversi a quella accennata difficoltà di rapporto
con l’Anna Borletti. Concluderei con: ben vengano i
committenti pur invadenti, ma sinceramente interessati
alla conformazione dei loro spazi di vita! Da costoro
non abbiamo che da trarre positive sfide che altrimenti
non si presenterebbero con tale acutezza, stimolando
l’intraprendenza creativa. Pertanto, e qui se ne discusse;
una forma di rapporto diretto, il meno formale possibile,
tra committente e progettista è auspicabile cercarlo ed
intraprenderlo. Pur con grande impiego di energie, da
questo rapporto non potrà che venirne un ottimo esito. A
chiosa: un mercato che fosse capace di far incontrare pur
in occasioni informali le due polarità che collaboreranno,
pur con punte di opposizioni dure, sembra essere tra le
azioni che gli ordini professionali debbano incrementare.
E’ necessario un incremento strategico di rapporto con la
potenziale utenza, persino quella che ancora non si sogna di
intraprendere un viaggio di conoscenza del se stesso nella
sperimentazione dell’accoglienza dei propri spazi abitativi.
Agevolare che progettista e committente si incontrano in
luoghi di comune “svago” e che da lì aspirino a raggiungere
un maggior grado di soddisfazione del proprio interiore
bisogno di stare in pace con il mondo, dal loro angolo di
osservazione distaccato, se non pacificabile, con esso.
Quello che banalmente ma con proprietà comunicative
di immediatezza diciamo con l’espressione: ...bisogno di
staccare. Alfine si torna al senso primo della casa come
ricovero, pur avendone spostato il senso, acquisite come
consuete le prerogative di difesa dalle intemperie fisiche,
verso la dimensione intimamente contemplativa, nella
separazione con la dislocazione di argini all’invadenza
del collettivo. Dire della sfera privata di emozioni da
godere nell’armonia familiare, ancora caposaldo delle
libertà dell’individuo, ci permette di spostare il piano di
osservazione sul campo opposto, quello della risposta al
committente pubblico ed anche a quello collettivo.

fig.1
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fig.2
Ambito non meno ostico di quello privato, il collettivo
presenta complessità che attengono alla “Latitanza” del
vero committente, raramente consultato e consultabile in
forma diretta. I padri del partecipazionismo progettuale su
scala collettiva hanno speso grandi risorse di intraprendenza
in questa direzione, inventandosi procedure ricorrenti di
incontri collettivi, proprio nell’intento di avvicinarsi, per
poi filtrarli e sintetizzarli, ai bisogni della collettività che
altrimenti sarebbe semplicemente un asettico numero
statistico. Lo stare in presenza della committenza, e di una
committenza numericamente corposa, per il progettista
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fig.3
è un bagno di verità ineguagliabile. Vero è che, singolo
ed equipe, si troverebbero a sorbire anche un cumulo
di banalità indotte da spinte mediatiche che insegnano
alla collettività cosa desiderare, ma proprio per questo,
il progettista, recuperando il rapporto diretto con la
committenza, può svolgere un’azione volta alla presa di
coscienza di quali altre siano realmente le desiderabilità
che non si consumano nello status simbol, bensì nel
piacere di stare assieme essendo il più possibile se stessi,
pur in una maniera differentemente completa rispetto
all’abitare individuale o della famiglia. Ora, ricordando

l’esperienza del Matteotti a Terni di Giancarlo De Carlo,
la sensibilità partecipativa, sempre ben presente sui
requisiti di abitazione e sue appendici, necessitò della
massima intraprendenza del progettista per quanto
concerne la parte collettiva degli spazi. Ed è bello che
scatta l’accettazione del principio di separazione tra flussi
veicolari e flussi pedonali. Aver dislocato i flussi pedonali
separati; tre e più metri più su di quelli veicolari ha
affrancato una comunità, anzi gli ha restituito ciò che non
avevano più chiaramente come necessità e riuscivano ad
esprimere solamente come disagio latente. I ragionamenti,

per quanto riguarda le occasionalità di progetto e
realizzazione del genere della Borsalino ad Alessandria,
e della Cicogna a Venezia, fatte salve le specialità della
Borletti a Milano, per quanto concerne il proseguire
un’opera d’altri e d’altri tempi, sono sufficientemente
simili. Specialità per la prima, pur multifruitori, le tante
famiglie degli impiegati della fabbrica di cappelli Borsalino,
è l’illuminato committente, l’imprenditore Borsalino,
in ciò configurandosi con qualche analogia in più con la
Borletti. Differenza sostanziale, la quantità dei fruitori che
pone a Ignazio Gardella la necessità di immaginare una
vita regolata da comuni ritmi e ascesa nella scala sociale
dei dipendenti della fabbrica. In casa Cicogna, come
vedemmo, il committente più esigenze è Venezia con la
sua luce che gioca a smaterializzare il volume. La torre in
Piazza Duomo a Milano è invece, tra questi, il progetto
più collettivo, come destinazione, promuovendo una
conoscenza della città, da parte del nativo, ancor prima
che dallo straniero, usando l’espressione benjaminiana,
con l’aereo ed ascensionale percorso, promuove
consapevolezze aprenti gli orizzonti urbani a quelli del
paesaggio, in una camera ottica a cambio progressivo di
obiettivo di ripresa, come in fondo deve essere il nostro
lavoro con le varie committenze: una multifocalità!
Note
1 Stralcio dell’intervista, in: “l’Architettura secondo Gardella” di Antonio
Monestiroli, Gius. Laterza e figli Roma-Bari 1997.
2 Ivi.
3 Ivi.
4 Ivi.
Figure
fig.1 Casa Borletti a Milano di Ignazio Gardella. Disegno dell’autore
dell’articolo.
fig.2 Casa Cicogna alle Zattere a Venezia di Ignazio Gardella. Disegno
dell’autore dell’articolo.
fig.3 Case Borsalino ad Alessandria di Ignazio Gardella. Disegno
dell’autore dell’articolo.

fig.4

fig.4 Torre in Piazza Duomo a Milano di Ignazio Gardella. Disegno
dell’autore dell’articolo.
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«La preistoria è più vera della storia, perché non ci è stata trasmessa da
una tradizione, non conosce documenti, ma appare di colpo … e sorgiva
è solo quella conoscenza che, nella storia, è capace di attingere ogni
volta a questa dimensione preistorica»
Giorgio Agamben1

La parola arcàico descrive un momento della storia che
agisce come origine di una certa espressione culturale,
artistica, sociale. A differenza del concetto di archetipo, che
si riferisce ad un’idea che appare compiuta e suscettibile
di assurgere a modello, arcàico è un concetto aperto che
rappresenta una condizione: l’idea di un’immobilità che,
non rinunciando ad una dimensione dinamica potenziale,
esprime una forma di radicamento e di continuità.
Nel pensiero arcaico il tempo - che nella contemporaneità
è uno stato di realtà che tende alla continua costruzione
di eventi eccezionali - non è una freccia direzionata ma
un dispositivo sincronico nel quale la memoria e la sua
funzione selettiva operano come fondamento stabile
e universale. Il pensiero arcàico ritorna agli elementi
necessari, cerca l’equilibrio tra le cose e aspira all’unità
delle cose, ma non è un’espressione priva di profonde
visioni innovatrici. La grotta di Chauvet, ad esempio, è uno
straordinario esempio di un’estetica della continuità che
non rinuncia ad esprimere il proprio tempo: le immagini
di cavalli e animali dipinti sulle pareti mostrano un livello
analogo di elaborazione artistica pur essendo realizzate a
migliaia di anni di distanza e diviene difficile distinguerne il
momento della loro produzione. Il tempo, in questo caso,
non è misura del cambiamento.
Questo esempio dimostra un certo modo di intendere
il progetto. Il riconoscimento del passato come materia
attiva e attuale ci suggerisce di interpretare in senso arcàico
il nostro momento storico, di praticare l’architettura fuori
dalla convulsa spettacolarità per ritrovare gli elementi
permanenti e non effimeri. Arcàico è una forma di
resistenza, una pratica lenta che aspira alla ricomposizione
dell’unità perduta, ma non è una posizione nostalgica o
reazionaria.
La cultura arcàica è cultura della modernità. Christian

Zervos, nel 1954, pubblica il libro La civilisation de la
Sardaigne. La sua casa editrice, le Cahiers D’Art, aveva
promosso alcune delle avanguardie artistiche del primo
Novecento e negli anni Cinquanta si interessa di civiltà
antiche, in un momento particolare di ridefinizione
delle strutture culturali occidentali, dopo le follie della
Seconda Guerra Mondiale. L’arte antica e arcàica poteva,
forse, “riparare” le irrazionali conseguenze del pensiero
moderno. Lo pensavano anche giovani progettisti Aldo
Van Eyck, Giancarlo De Carlo, Alison e Peter Smithson e
altri, il Team 10, che iniziarono una critica ai contenuti
ideali del Movimento Moderno con un nuovo approccio
urbanistico più attento alle componenti sociali ed a una
nuova contestualità, in opposizione alla concezione
funzionalistica e quantitativa. I componenti del Team 10
avviano una riflessione sul passato come alternativa ai
modelli dominanti di un movimento moderno.
Aldo van Eyck, in particolare, si sofferma sugli aspetti
atemporali della forma costruita delle culture primitive,
questione che oggi può essere colta come anticipazione
di una necessità culturale sempre più pressante. Van Eyck
scriveva che «l’uomo è sempre e dovunque essenzialmente
medesimo. Egli ha la stessa attrezzatura mentale anche se
la usa diversamente secondo il suo ambiente culturale
e sociale, secondo il particolare modello di vita di cui gli
accade di far parte. Gli architetti moderni hanno talmente
insistito su ciò che nel nostro tempo è diverso, da avere
perduto il contatto con ciò che diverso non è, con ciò che
è sempre essenzialmente identico»2.
Queste parole richiamano la necessità di ripensare
profondamente il nostro modello di sviluppo, il nostro
ambiente fisico, i nostri riferimenti culturali e in questo
senso, scrive Rolad Barthes, il progetto del nostro tempo
può essere paragonato ad una grande narrazione fondata
sulla riscrittura della storia e della cultura che il paesaggio
custodisce, anche quando i legami con il passato sembrano
indeboliti da un’identità in crisi: «ho quasi l’idea che oggi
si potrebbe benissimo concepire un’epoca nella quale non
si scriverebbero più opere nel senso tradizionale, ma si
riscriverebbero senza posa le opere del passato»3.

Anche l’architettura Brutalista4 sembra seguire questa
ipotesi di un lavoro sui materiali arcàici dell’architettura,
il tentativo di costruire una nuova estetica basata sul
materiale grezzo e sulla sua ripetizione. Ripetere lo stesso
elemento o sottoporlo a processi trasformativi lenti e
sequenziali appartiene allo statuto profondo del progetto
di architettura e la reiterazione di un tema tipologico
o costruttivo, con variazioni e adattamenti, porta a
composizioni unitarie sorprendenti che si alternano alla
presenza di elementi eccezionali o singolari, come nel
Robin Hood Garden, l’edificio londinese progettato da
Alison e Peter Smithson (1966/1972).
La crisi che investe il rapporto uomo/natura si manifesta
così nella condizione del progetto contemporaneo,
chiamato alla soluzione delle distorsioni provocate da un
abuso di risorse primarie e da uno stile di vita, almeno
nelle società dell’opulenza, indifferente alle conseguenze
di azioni comportamentali consumistiche e bulimiche.
La risposta del progetto si limita, principalmente,
all’avanzamento tecnologico, certamente necessario per
ricostituire un nuovo equilibrio tra mondo artificiale e
naturale ma spesso non disponibile nei contesti periferici
o in condizioni socio-economiche critiche. Ciò significa
che, anche se la ricerca tende verso il progetto di edifici o
città “a emissione zero”, la maggior parte dei territori non
ha, e forse non avrà per molto tempo ancora, accesso a
queste risorse.
Due case costruite in Sardegna, la Casa ad Arzachena di
Marco Zanuso (1962/1964) di Zanuso e la Casa a Stintino
di Umberto Riva (1959/1960) sono l’esempio di come si
possa pensare un progetto che ricompone un equilibrato
rapporto con le risorse naturali, in una condizione di
limiti tecnologici e territori periferici, due progetti a
basso impatto ambientale concepiti come machine à
habiter autosufficienti e necessari. L’attenzione al sito
ed alle condizioni climatiche – sole, vento, temperature
– in entrambi i casi ha prodotto invenzioni tipologiche
originali e un’idea di un moderno che si confronta, si
nutre, di storia e luogo e la traduce con un progetto nel
quale le forme del passato e l’abitare moderno producono

un’architettura senza tempo. Queste opere sono poi, come
scrive profeticamente Umberto Riva, la resistenza ad un
pensiero superficiale e arido: «l’elefantiasi delle forme che
si vedono oggi in molte architetture, i giochi di maniera,
gli sbalzi, gli aggetti, le incavature, le curve. controcurve
ecc.. il sopra e il sotto, senza alcuna congruenza fra i vari
accidenti formali, dimostrano appunto la mancanza di
un centro, di una ragione effettiva che faccia coesistere
il tutto … mi ripugna l’eloquenza e sento il bisogno di un

mestiere inteso come esperienza, come possibilità di un
riferimento che porti a definire delle forme nei termini
meno gratuiti possibili»5.
Queste case rappresentano un modo di lavorare e di
rapportarsi alle forme del passato. Pierluigi Cerri scrive,
ad esempio, che la casa di Marco Zanuso «è disegnata
con lo stesso garbo di un piccolo monumento della Grecia
classica. È misurata con la stessa sapienza. Mostra con
esattezza le regole su cui si fonda, la necessità di ogni
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fig.3

dettaglio e lo scopo della sua forma. È leggibile in ogni sua
parte e precisa nel definire la sua complessità funzionale. È
un esercizio di lucidità costruttiva sfrondata dal superfluo.
Una immagine nitida, chiara: l’intensità della riflessione
progettuale e la magistrale abilità costruttiva rimandano
al significato nobile e profondo di technè»6.
La matrice del pensiero arcàico presente in queste opere
è un pensiero universale, classico, che si offre come
paradigma di una possibile modernità alternativa agli
attuali modelli consumistici contemporanei.

Note
Agamben G., Autoritratto nello studio, Nottetempo, Milano 2017, pp.
154-155.

1

2
Frampton K., Storia dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna, 1986
(1980), p. 326.
3
Barthes R., Entretien, in Variazioni sulla scrittura, Einaudi, Torino, 1999
(1971), p. XI.
4
«Il termine deriva da brut, dal béton brut corbusieriano di Marsiglia e,
prima ancora, da un aforisma di Vers une Architecture che già nei 1921,
sembra abiurare il purismo: “l’architecture, c’est, avec des matières
bruts, établir des rapports émouvants”. Per materie grezze s’intende
l’esibizione schietta, quasi arrogante, non solo di cemento, vetro,
acciaio, mattoni, ma anche di fili elettrici e tubature degli impianti, in
nodo che l’edificio dichiari esattamente come e cosa è, senza diaframmi
formali, anzi con sanguigna rudezza e polemica astinenza da ogni finitura
gradevole»; Zevi B., Storia dell’architettura moderna, vol. II, Einaudi,
Torino 1973, pp. 406-407.

Riva U., Intervista, a cura di Maria Bottero e Giacomo Scarpini, in
“Zodiac”, 20, 1970, p. 32.

5

6
Cerri P.L., Casa ad Arzachena Sardegna, in P.L. Nicolin (a cura di), Entrez
lentement, Editoriale Lotus, Milano 2005, p.165.

Figure
fig.1 L’antico Pozzo Sacro di Santa Cristina in Sardegna.
fig. 2 Alison e Peter Smithson, Robin Hood Garden Londra (1966/1972).
fig.3 Casa a Stintino di Umberto Riva (1959/1960).
fig.4 Casa ad Arzachena di Marco Zanuso (1962/1964).
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Di fronte ad una vaga ma persistente richiesta di
innovazione, ci si trova a discutere e a rivedere alcuni
paradigmi che riportano l’attenzione sul ruolo del progetto
di architettura nel rapporto tra innovatio e renovatio.
Si crede di poter interpretare, in chiave propositiva,
alcuni temi riportati nei successivi punti: innovazione v/s
tradizione, progetto v/s reale, progetto v/s processo.
Innovazione v/s tradizione

forza oggettiva che deriva dalla realtà e dalla sua capacità
di rappresentare la realtà (materiale ed immateriale)
in cui è inserito, rappresenta le aspirazioni reali di una
collettività che ricerca in soluzioni concrete le risposte alle
proprie aspettative. Queste aspettative possono essere
legate a momenti e spinte verso il futuro piuttosto che
basarsi su riflessioni critiche sul presente o sul presente
appena passato, a seconda del momento culturale in cui il
progetto si costituisce e si configura.
Pensare quindi al progetto non più come barometro
che misuri il grado di innovazione piuttosto che di
restaurazione, ma al progetto come espressione del reale
in cui una collettività si identifica. Progetto quindi come
simulacro della realtà e rappresentazione dell’immagine
identitaria di una società.

Per anni la cultura architettonica italiana ha dibattuto sul
progetto di architettura tra continuità e discontinuità,
tra sperimentazione e tradizione, tra avanguardia e
conservazione, ecc.
Il progetto è sempre stato visto come la misura di una
cultura che intendeva proiettarsi verso il futuro piuttosto
che riconsiderare il proprio rapporto con il passato. Il
progetto è stato quindi il barometro di una posizione
culturale e disciplinare che voleva essere innovativa sia
attraverso una rilettura della storia e sia attraverso una
proiezione verso il futuro.
Tutta l’architettura italiana del dopoguerra si è incancrenita
nel dibattito, certe volte sterile, tra innovazione e
tradizione senza alla fine riuscire ad esprimere un indirizzo
prioritario.
Dove sta quindi il nuovo? Crediamo che si possa dire che
sicuramente non sono le archistar ad esprimere il nuovo.
Anzi le archistar sono personaggi obsoleti che piano
piano stanno scomparendo dalle riviste e dal dibattito.
Siamo sicuramente più interessati a scoprire nuovi ed
interessanti progetti in figure secondarie o perlomeno in
architetti che tengono un basso profilo mediatico ma un
altissimo profilo culturale ed intellettuale.

A seguito delle veloci mutazioni dei contesti, sia fisici ma
soprattutto sociali, economici e culturali, il progetto non
può essere più una “forma” ma deve essere sempre di
più un “processo”. Il progetto deve quindi assecondare
ed incorporare i possibili cambiamenti, deve avere la
potenzialità di misurare i gap che si creano tra il possibile
progetto e la realtà in mutamento, deve quindi essere il
barometro delle mutazioni piuttosto che l’espressione di
una volontà immutevole e non trasformabile.
In questo senso si deve affrontare la resilienza del progetto,
ovvero la capacità che ha un progetto a modificarsi a
seconda delle condizioni mutevoli della realtà esterna.
Si potrebbe dire che la natura principale di un progetto non
sta tra innovatio o renovatio ma piuttosto tra resilienza e
fragilità.

Progetto v/s reale

Il progetto di architettura tra resilienza e fragilità

Parafrasando Platone sarebbe bello poter dire che Il
progetto (il bello) è lo splendore del vero, ovvero che il
progetto non è né innovatio né renovatio ma rappresenta
il reale. Il progetto è inscritto nelle cose, possiede una

Tutto questo apre ad una prospettiva nella quale il progetto
di architettura costruisce posizionamenti tra resilienza e
fragilità.
Occorre attuare un cambio di paradigma e pensare che

Progetto v/s processo

i protagonisti principali dei nostri territori non debbano
essere gli insediamenti industriali o le infrastrutture della
mobilità o parti di città, ma tutto il complesso sistema
relazionale urbano e del paesaggio.
Il paesaggio stesso diviene il supporto e il materiale del
progetto contemporaneo, dove attivare nuove greeneconomies e nuove forme di produzioni innovative e
culturali.
Questo cambio di paradigma è necessario per definire
le sfide e le opportunità future del progetto urbano e di
architettura all’interno delle stanze del paesaggio italiano,
provando a pensare ad un modello di territorio sostenibile
e consapevole che possa favorire la tutela dell’ambiente,
lo sviluppo sociale, culturale ed economico a condizione
che ci sia una progettualità legata a questi processi.
Occorre quindi indagare paradigmi differenti ed aprire a
modelli alternativi di funzionamento urbano, che possano
reinterpretare la complessità dei sistemi ad una scala del
paesaggio. nasce il posizionamento legato alla costruzione
di una smart-land, ovvero lavorare ad una prospettiva
incoraggiante intorno alla quale definire nuove politiche
di gestione del territorio, del paesaggio, delle città, dei
propri bacini idrografici, e quindi del paesaggio.
Occorre adattare al contesto territoriale gli stessi concetti
che sottendono la smart-city, nell’ottica della sostenibilità,
di una green-economy e di una knowledge-economy
(verso una economia della conoscenza). Su questo tema,
il Dipartimento di Architettura di Pescara ha condotto una
ricerca dal titolo “Abruzzo-Laboratorio della Biodiversità”,
che è stato oggetto della presentazione del Padiglione
della Regione Abruzzo ad EXPO Milano.
Smart Land è un ambito territoriale nel quale attraverso
politiche diffuse e condivise si aumenta la sicurezza,
competitività e attrattività del territorio stesso, con
un’attenzione particolare alla sua tutela, alla coesione
sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita
creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla
fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-architettonico,
urbano e diffuso) ed alla qualità del paesaggio e della vita
dei cittadini.

Quindi la condivisione della conoscenza diventa il valore
fondante da affermare nel territorio “intelligente” e le
Università sono il perno territoriale dell’economia creativa
e della conoscenza.
La maturazione della conoscenza sul territorio non è
però un obiettivo proprio dei soli attrattori pubblici.
Imprenditori e governi cittadini possono essere, infatti,
accomunati – ad esempio – dal medesimo interesse verso
la attrazione dei migliori talenti disponibili che, a loro
volta, potranno ragionevolmente essere più facilmente
interessati da ambienti in grado di mostrare la propria
innovatività e la capacità di essere stimolanti tanto a
livello sociale quanto a livello imprenditoriale.
Questa è la sfida che sta già cambiando i mercati; è una
sfida che investe i campi dell’industria, delle comunità
sociali e scientifiche.
La green economy e la knowledge economy sono fin d’ora
un vettore importante del Pil italiano ed europeo e lo
sarà sempre di più. La sostenibilità è uno dei problemi
fondamentali su cui la modernità viene sfidata dalle
sue stesse conseguenze e riguarda tanti aspetti diversi
che sono stati sin qui “consumati” senza eccessive
preoccupazioni: l’ambiente (sovraccarico), l’energia (in
via di esaurimento), la cultura (massificata), il paesaggio
(sfigurato e sovraffollato), gli assetti urbani e delle
infrastrutture (congestionati), le risorse comuni di tipo
cognitivo, estetico, motivazionale (svalorizzate).
Il presente contributo nasce dal confronto sul tema avviato
tra i docenti ICAR 14 del Dipartimento di Architettura di
Pescara (Federico Bilò, Enzo Calabrese, Susanna Ferrini,
Paola Misino, Lorenzo Pignatti, Domenico Potenza, Carlo
Pozzi, Filippo Raimondo, Alberto Ulisse).
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DALLA TEORIA AL PROGETTO:
STRATEGIE DI MODIFICAZIONE
Claudia Pirina
Università IUAV di Venezia

236

Preesistenza e ʿstrategie della modificazioneʾ1
All’inizio degli anni ‘80, nell’editoriale di uno dei numeri
di Casabella, Vittorio Gregotti preannunciava come
la condizione degli anni ‘80 e ‘90, secondo le idee di
molti, sarebbe stata quella di «costruire nel costruito»2.
Nonostante siano trascorsi più di trent’anni e si siano
succedute e moltiplicate idee e teorie sul significato,
sull’interpretazione, sulla gestione e utilizzo della nozione
di storia, di patrimonio, di preesistenza, ecc., possiamo
riconoscere come questa condizione si presenti ancor
oggi predominante nel lavoro dell’architetto. Sempre
più il territorio e le città sono costellati, infatti, da
un’innumerevole quantità di manufatti che spesso non
sono più in grado di assolvere efficacemente ai compiti
per i quali sono stati progettati. Questa eredità del passato
non è costituita solamente da edifici di pregio, ma anche da
un’edilizia minore residenziale, commerciale, artigianale
che invita a una riflessione sul senso e le possibilità offerte
dal riuso e dalla rigenerazione di forme.
Come possiamo intervenire su questo patrimonio
rispettandone le caratteristiche senza tuttavia rinunciare
alle istanze del nuovo? Attraverso quali modalità e principi
è possibile riconfigurare un manufatto interpretando
l’esistente o sovrapponendo nuove regole che, per
contrappunto, ne mettano in scena le qualità? È possibile
integrare il linguaggio del nuovo a quello dell’antico
lontani da una condizione mimetica delle forme? E quanto
la presenza di una preesistenza interviene e modifica il
processo progettuale? Queste sono alcune delle domande
cui il progetto è chiamato a rispondere nel momento in
cui si relaziona con i sedimenti del costruito e della storia.
Ri-conoscere la condizione esistente costituisce un
primo passo nel lavoro, cui segue una consapevole
interpretazione critica, elemento essenziale per il
raggiungimento della costruzione di una dialettica tra
permanenza e cambiamento. Attraverso il progetto è
possibile infatti rivelare l’esistente, adattarlo a nuove
esigenze, raggiungere «un cambiamento di senso di
tutte le parti con l’introduzione di un nuovo elemento»3.

La capacità di trasformarsi nel tempo è infatti quella
caratteristica che ha consentito spesso agli edifici di
attraversare le epoche nonostante modifiche anche
radicali. Ma è il rapporto dell’architettura con i luoghi che
interessa, l’uso della storia attraverso un procedimento
di selezione consapevole, e la rappresentazione del
momento storico attuale a partire dal confronto con la
tradizione.
È necessario individuare allora i materiali della memoria
con i quali relazionarsi e provare a delineare una serie di
ʿstrategie della modificazioneʾ che declinino il rapporto
dialettico tra «rilievo e invenzione»4. Con il termine
permanenza o preesistenza possiamo infatti intendere
elementi materiali, ma anche immateriali, veri e propri
edifici o porzioni di fabbricati, come anche i piccoli “indizi”5
che Siza riconosce nelle pieghe del territorio o, addirittura,
le storie che in esso si sono svolte. Allo stesso modo le
nozioni di appartenenza o di continuità racchiudono
una pluralità di significati e interpretazioni, e le modalità
attraverso le quali operare nel tentativo di giungere alla
costruzione di nuove connessioni e complessità, passando
da un’attenta lettura del contesto, possono essere
molteplici: espandere, connettere, ampliare, completare,
aggiungere, giustapporre, modificare, semplificare,
sottrarre, raddoppiare, ecc.
La variegata articolazione della nozione di permanenza e
di modificazione suggerisce di provare allora a occuparsi
dello specifico nel tentativo di giungere all’universale, di
affrontare il tema a partire dal caso per caso, dal valore
di verità limitate e specifiche, considerandola una delle
modalità attraverso le quali tentare di chiarire o dimostrare
alcune ipotesi, di «ricercare le ʿcostantiʾ dei meccanismi
fantastici, le leggi […] dell’invenzione, per renderne l’uso
accessibile a tutti»6.
Frammenti di un’ipotesi
Alcuni frammenti si propongono di costituire il punto
di partenza per la costruzione di un possibile mondo
di riferimenti per ʿstrategie della modificazioneʾ che,

fig.1
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attraverso operazioni di trasformazione, giungano a una
«silenziosa modificazione del presente specifico»7.
Due progetti sono sembrati significativi grazie alla
possibilità di riflettere su differenti modalità utilizzate in
risposta a contesti e condizioni simili: il concorso per la
riqualificazione di Piazza Brunelleschi a Firenze e quello
per la biblioteca civica di Bressanone. Entrambi i bandi
proponevano il riutilizzo e riconversione di alcuni edifici
del tessuto storico della città, l’inserimento di nuove
volumetrie e una riflessione sui sistemi di accesso e
connessione con gli spazi pubblici.
Per le strutture esistenti i progetti hanno proposto
soluzioni simili, cercando di ridurre al minimo le
operazioni strutturali, di riutilizzare e ridistribuire gli
spazi interni. A Firenze il progetto incentra le principali
operazioni sul tema dei vuoti e del loro trattamento
inserendosi criticamente all’interno di quel processo di
ampliamento dei grandi complessi claustrali che avviene
quasi sempre per accostamento di ulteriori chiostri,
mentre a Bressanone obiettivo primario del progetto è
quello di intessere una trama di relazioni con la città e il
paesaggio attraverso la lettura della morfologia del tessuto
storico e l’interpretazione in chiave contemporanea di
alcuni elementi caratteristici: la sequenza di muri che
celano corti, giardini e orti, e l’inserimento di bovindi
che modulano le facciate degli edifici. I due progetti si
differenziano fortemente nelle strategie proposte per il
sistema di accesso e di relazioni con lo spazio pubblico. A
Firenze l’attacco a terra è pensato come spazio fluido dalla
percorrenza libera, una sorta di ibridazione tra interno
ed esterno, mentre a Bressanone lo spazio di accesso
mantiene un grado di introversione e preserva l’integrità
del giardino presente nell’isolato come sorta di hortus
conclusus accessibile dagli spazi pubblici della città.
Il termine permanenza è rappresentato in maniera del
tutto differente nel concorso di Valdagno che insiste su
uno spazio aperto caratterizzato dalla presenza dei ʿruderiʾ
della Villa Marzotto progettata da Gio Ponti. Obiettivo è
stato quello di costruire una nuova identità per questo
luogo, interpretandone la storia ma rispondendo alle

istanze di un moderno parco. La preesistenza diviene
elemento fondativo per il progetto che propone il
riutilizzo degli spazi esistenti del piano interrato della villa
e ne duplica la pianta, specchiandola, per utilizzarla come
sedime su cui erigere pareti vegetali che ne riproducano la
volumetria e disegnino lo spazio esterno.
Se lo strumento del concorso può rappresentare ancora
una condizione intermedia tra teoria e pratica, il passaggio
all’opera costruita richiede un’ulteriore necessità di
confrontarsi maggiormente con le normative, ma anche
con le differenti figure che intervengono all’interno del
processo. L’intervento proposto riflette sulla rigenerazione
e trasformazione di un piccolo fabbricato che aveva subito
nel tempo quelle trasformazioni e ampliamenti tipici del
nord-est d’Italia, e che, alla originaria destinazione d’uso
residenziale, aveva visto affiancarsi quella artigianale. Il
progetto si è occupato di riqualificare, ampliare e convertire
in residenza una porzione del fabbricato, provando a
dimostrare come anche una struttura non di pregio possa
costituire la base per progetti che, interpretandone la
spazialità, offrano risposta a nuove istanze. Gli interventi
di demolizione hanno consentito di istituire un nuovo
sistema di relazioni, mentre la costruzione di un
ampliamento ha riconfigurato la facciata verso il fiume,
scegliendo di relazionarsi con i fronti dei due edifici delle
chiuse visibili a poca distanza. Lo spazio del patio è stato
sottratto dal volume e posizionato nel cuore dell’edificio
in modo da articolarne le relazioni visive interne, favorire
la ventilazione naturale e la conquista della vista di spicchi
di cielo. Il nuovo sistema strutturale si inserisce in modo
autonomo nell’esistente, sospendendosi rispetto al piano
della precedente copertura, convertita in un grande
terrazzo caratterizzato da una finestra che guarda alla città.
Il progetto è stato ideato a partire dalla costruzione di una
promenade che guida il fruitore attraverso gli spazi, nella
convinzione che “l’architecture se marche, se parcourt”8.
Nei progetti presentati, l’interesse per il luogo e la
relazione con la preesistenza, declinati a partire da idee
e regole differenti, hanno costituito fondamento per il
progetto e tentato di sedimentare una serie di modalità

che, a partire da necessità specifiche, possano essere
applicate ad altri contesti. Più che la forma e il risultato
interessano il processo e l’approccio, nella convinzione
che non ci sia «nessuna speranza di gesti definitivamente
liberatori, di riconciliazioni globali, di perfette coerenze»9.
Note
Titolo utilizzato da Sebastiano Brandolini e Pierre Alain Croiset nel
numero 498/9 del 1984 di Casabella.
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2
V. Gregotti, Modificazione, in «Casabella» n.498/9, gennaio/febbraio
1984, p.4.

S. Brandolini, P.-A. Croiset, Strategie della modificazione 2, in
«Casabella» n.498/9, cit., p.40.

3

Secondo la definizione di Ernesto Nathan Rogers che si occupa di
approfondire il nesso tra «la creazione di nuovi fenomeni e l’osservazione
dei fenomeni esistenti». E. N. Rogers, Gli elementi del fenomeno
architettonico, a cura di C. de Seta, Giunti editori, Napoli 1990, p. 76.

4

5
A. S. Vieira, L’accumulazione degli indizi, in «Casabella» n.498/9, cit.,
p.84.

G. Rodari, La grammatica della fantasia, Giulio Einaudi Editore, Milano
1973.

6

7

V. Gregotti, cit., p.7.

Le Corbusier, Entretiens avec les étudiants des écoles d’architecture,
Éditions de Minuits, Paris 1957.

8

9

V. Gregotti, ivi.

Figure
fig.1 CPF architetti, Claudia Pirina e Pietro Ferrara. Progetto di concorso
per la nuova biblioteca civica di Bressanone.
fig.2 CPF architetti, Claudia Pirina e Pietro Ferrara. Progetto di concorso
Giò Ponti e Villa Favorita a Valdagno.
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IL Diap progetta per il mibact
Pisana Posocco
Sapienza Università di Roma

Negli ultimi anni il DiAP, Dipartimento di Architettura e
Progetto, della facoltà di Architettura della Sapienza si è
trovato a svolgere incarichi che gli sono stati proposti dal
MiBACT. Alcuni di questi lavori sono stati seguiti, come
responsabili, da Filippo Lambertucci e Pisana Posocco, di
volta in volta affiancati da colleghi del dipartimento o della
facoltà. Sono state occasioni tra loro legate da un tema
conduttore: si trattava di progetti “delicati”, che dovevano
intervenire sull’esistente.
Alcune occasioni si sono trasformate incarichi di ricerca
mentre altre hanno preso la forma del lavoro “conto terzi”.
Sono per lo più nati come lavori di consulenza progettuale
i quali spesso sono stati forieri di nuove forme di studio.
Indagine e riflessione.
Il primo incarico è stato un Contratto di ricerca per
l’elaborazione di uno “studio finalizzato alla definizione
di linee guida progettuali, propedeutiche alla scelta delle
soluzioni utili alla progettazione di un prototipo di impianto
fotovoltaico per copertura attrezzature e macchinari sul
terrazzo del museo Epigrafico presso la sede del Museo
Nazionale Romano – Terme di Diocleziano compatibili con
la natura di bene culturale”. Il lavoro è stato svolto per e con - con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il
Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma1.
La prima sfida è stata quella di proporre una struttura
che avesse prestazioni energetiche, sia passive che attive
(fotovoltaico), e che potesse mascherare una serie di
impianti che erano stati nel tempo collocati su di una
terrazza. Questa copertura, oltre a risolvere il problema
locale, doveva essere una specie di prototipo per iniziare
a ragionare su interventi analoghi che si sarebbero potuti
realizzare in siti archeologici. Vista la forte componente
tecnologica, e la sperimentazione tecnica richiesta, il
lavoro è stato svolto con un esperto di impianti, il pro.
Francesco Mancini che lavora nella nostra Facoltà. Il
progetto è stato sviluppato puntando non tanto sulla
sperimentazione di elementi fotovoltaici prototipici
ma forzando la sperimentazione architettonica: si sono
usati pannelli correntemente in produzione e li si sono
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assembrati in modo non seriale, mescolando quantitativi
con cromie e finiture differenti e ponendoli in opera con
piani e giaciture differenti. Questa composizione, oltre a
misurarsi prioritariamente con l’esistente per garantirne
una integrazione cromatica figurativa che salvaguardasse
al massimo le caratteristiche del complesso monumentale,
ha fatto i conti con la realizzabilità in contesti fragili, le
operazioni di manutenzione e la sostenibilità economica
che era in particolare garantita proprio dall’uso di prodotti
commerciali. I lavori di realizzazione sono stati appaltati.
Una seconda occasione si è configurata come un
lavoro “conto terzi” per lo studio museografico relativo
all’allestimento della mostra Manzù. Dialoghi sulla
spiritualità, con Lucio Fontana, che si è tenuta in parte
presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma,
e per la parte relativa a Fontana presso il Museo Giacomo
Manzù ad Ardea (Roma), dal 8 dicembre 2016 al 5 marzo
2017 (poi prorogata sino al 17 aprile 2017)2.
La sfida stava ora nell’integrazione delle opere di
Fontana entro il museo Manzù, ma soprattutto si
doveva inserire la mostra entro i locali cinquecentesci di
Castel Sant’Angelo senza nascondere il monumento alla
vista, infatti la maggior parte dei visitatori che arrivano
alla Mole adrianea sarebbe ragionevolmente stata
interessata a visitare l’edificio e solo occasionalmente
sarebbe incappata nella mostra. L’esposizione doveva
quindi permettere la visita e la lettura del monumento, e
organizzare la narrazione scultorea quasi come una storia
che si dipanava entro quelle stanze, dandole una “casa”
ed accogliendola con quanto più garbo fosse possibile,
facendole “naturalmente” trovar posto, integrandola negli
spazi e nei colori.
A seguito di queste due prime esperienze è poi nata la
collaborazione, nella forma di un ulteriore “conto terzi”, per
curare ed organizzare una serie di conferenze divulgative Il
nuovo nell’antico. Conversazioni di Architettura a Palazzo
Venezia (Roma) che si sono svolte da giugno a settembre
all’interno delle manifestazioni organizzate dal Polo

fig.1
museale del Lazio per l’estate 2017, il programma Artcity .
Gli architetti italiani chiamati ad intervenire e a confrontarsi
con il tema sono stati Francesco Cellini, che ha raccontato
come si fa a Progettare in un paese antico e Cino Zucchi che
partendo dall’esperienza di Innesti alla Biennale di Venezia
del 2014 ha raccontato come lui si confronta con il tema.
Per Vincenzo Latina il contemporaneo rigenera l’antico,
mentre Michele De Lucchi ha visto il confronto come un
Adiacente possibile. Stefano Boeri, che è stato impegnato
nella pianificazione post-terremoto, ha raccontato il Dove
era come sarà. Riflessioni su una inedita ricostruzione.
Hanno chiuso la rassegna Due maestri al lavoro con la
storia: Alvaro Siza e Edoardo Souto De Moura4.
3

Il lavoro congiunto con il MiBACT è stato di grande
interesse e di utilità reciproca.
È veramente difficile pensare che un docente di
architettura possa porsi nei confronti dei suoi studenti
come un mentore, possa lanciare loro delle sfide ed
aiutarli a percorrere una strada se egli stesso non la ha
già percorsa. Ma è anche inopportuno che le sfide siano

solamente quelle che lui stesso ha affrontato molti
anni addietro. Confrontarsi con i problemi concreti e
contingenti, e poterlo a volte fare assieme a (pochi)
studenti e giovani architetti, è sicuramente una occasione
fortunata e virtuosa per il mondo accademico, per i
docenti e per i più giovani, siano essi studenti, laureandi,
dottorandi o architetti che in qualche modo affiancano le
esperienze accademico - universitarie.
È un’occasione positiva (forse non sta a me dirlo, ma
essendo l’unica voce narrante mi faccio carico della
controparte) per la pubblica amministrazione, che può
avvalersi di consulenti che hanno nella ricerca la loro
prima missione e che non disdegnano di cimentarsi con
sfide anche quando non garantiscono il successo e talora
si presentano solo come momenti di riflessione, di prova,
di indagine.
Queste esperienze sono state particolarmente interessanti
perché il dialogo tra chi è tenuto a proteggere e valorizzare
i beni culturali e le testimonianze storiche in Italia, ed un
dipartimento che si occupa di progettazione architettonica,

ovvero chi insegna a divenire architetti contemporanei,
è un dialogo che parte da posizioni lontane ma che,
proprio nell’incontro e nel confronto, può risolvere nodi
difficili, può fornire soluzioni di volta in volta sperimentali,
affascinanti, forse imprevedibili e sicuramente innovative.
Un buon dialogo permette di abbandonare timori
prudenziali ed aprire confronti franchi e fattivi. Lavorare
gomito a gomito permette di capire le ragioni reciproche,
consente di studiare i limiti e di condividerli.
Dai primi incarichi di lavoro, incarichi che prevedevano
una consulenza progettuale, e quindi un lavoro di tipo
professionale, si è poi arrivati ad un incarico di ricerca che
mirava alla divulgazione della disciplina. Le Conversazioni
di Architettura che si sono tenute come incontri serali, nel
fresco del bel cortile di Palazzo Venezia, durante l’estate
del 2017, hanno premiato, con una notevole affluenza di
pubblico, il coraggio della scelta sia del tema che del luogo.
Particolarmente virtuoso, infatti, è stato il Polo Museale
del Lazio e la direttrice del museo, che ha accettato la
sfida di organizzare, entro un museo storico, un manufatto
monumentale tempio e custode della cultura antiquaria,
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un dibattito sul confronto tra antico e moderno, ovvero
un confronto che mirava ad indagare come l’architettura
contemporanea interagisce con i monumenti storici. Se
la sinergia tra Università e Ministero è stata garanzia di
qualità, il progetto ha voluto guardare ad un pubblico vasto,
non solo di specialisti, e quanto elaborato dai due enti nel
lavoro comune si è tradotto, anche, in condivisione ampia
di saperi e curiosità, in confronto e riflessione. Questi due
enti pubblici hanno in comune una missione di ricerca
e valorizzazione del patrimonio storico monumentale
italiano: è bello vedere che è anche possibile coinvolgere
nello studio e nella riflessione sulla “cosa pubblica”,
sul patrimonio - ovvero ciò che ereditiamo e dobbiamo
tramandare - quel pubblico che ne è comproprietario, in
quanto cittadino.

fig.2
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fig.3
Note

Figure

Erano coinvolti il soprintendente, arch. Francesco Prosperetti, l’arch.
Marina Magnani Cianetti come responsabile del procedimento -cui
poi è succeduta l’arch. Maria Grazia Filetici – e gli architetti della
Soprintendenza, Anna Paola Briganti e Sonia Martone. Il gruppo di
lavoro della Sapienza era composto, per gli aspetti architettonici, da i
proff. Pisana Posocco e Filippo Lambertucci, e per quelli impiantistici, dal
prof. Francesco Mancini (PDTA, dipartimento di Pianificazione, Design,
Tecnologia dell’Architettura) che sono stati coadiuvati dall’ing. Stefano
Rossetti e dall’arch. Giuliano Valeri. Ha inoltre collaborato, per gli aspetti
strutturali, il prof. Carlo Baggio dell’Università di Roma Tre. Al gruppo di
lavoro si sono affiancate due studentesse che prima hanno svolto la tesi
sul tema, e poi hanno fatto una ricerca documentaria su casi analoghi:
Giuditta Avossa e Giulia Simeoni.

fig.1 Immagine fotomontata del progetto di copertura fotovoltaica sopra
la terrazza del Museo epigrafico alle Terme di Diocleziano.

1

fig.4

fig.2 I Cardinali di Manzù nella Sala di Apollo.
fig.3 Allestimento della sala di Clemente VII con la Crocifissione, la
Deposizione ed una versione alternativa.
fig.4 Allestimento della sala di Clemente VIII con la ricostruzione della
porta di san Pietro e le opere relative alle porte di Salisburgo e Rotterdam.

La mostra è stata curata dalla prof. Barbara Cinelli e dal prof. Davide
Colombo; ed è stata promossa e organizzata dalla dott.ssa Edith Gabrielli,
direttore del Polo Museale del Lazio, MIBACT assieme all’arch. Sonia
Martone, direttrice del Museo di Palazzo Venezia, che ha coordinato
l’allestimento e la direzione lavori. Il gruppo di lavoro della Sapienza era
composto da Filippo Lambertucci, Pisana Posocco e Leo Viola. Anche in
questo caso alcuni laureandi e giovani architetti che gravitano a vario
titolo attorno al dipartimento, hanno collaborato al progetto: Giuditta
Avossa, Irene Romano, Giulia Simeoni.

2

La cura scientifica è stata affidata a Pisana Posocco che, assieme a
Sonia Martone, direttrice del Museo di Palazzo Venezia, ha organizzato
la rassegna. Le Conversazioni sono state condotte da Orazio Carpenzano,
direttore del DiAP.

3

All’appuntamento era presente solo Souto de Moura, che ha dato voce
ai progetti comuni.

4

243

RIPENSARE GLI SPAZI URBANI NELLA
LORO CORALITA’
Giancarlo Priori
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Chi scrive ha fondato il proprio lavoro di architetto e
di docente pensando che questo abbia le sue radici
nella ricerca. Inoltre, crede fermamente nella sinergia
del mestiere e dell’insegnare che è continuamente
alimentata da un processo ininterrotto di scambio
d’informazioni e di esperienze. A dire il vero ritengo
indispensabile, per l’insegnamento, esercitare la
professione dell’architetto, almeno per i docenti di
composizione, di urbanistica, di restauro e tecnologia, e
farlo alla luce del sole, senza restrizioni amministrative o
burocratiche di nessun genere perché sono, appunto, due
momenti complementari indispensabili per la trasmissione
del sapere e per la formazione delle giovani generazioni.
Guardare alla ricerca e al mestiere è una chiave di lettura
per capire dove va l’architettura e come si può muovere
il progetto di architettura all’interno dell’apparente
dicotomia innovazione e riscritture del già dato, tema
centrale del dibattito.
Ritengo che fare una riflessione sul presente, futuro e
passato in architettura sia il primo passo per iniziare a
impostare una discussione che qui possiamo anticipare
solo per argomenti, su la domanda di architettura e le
risposte del progetto. Occorrerà analizzare e confrontare
i termini presente, futuro e passato guardandoli non
con l’ottica della contrapposizione ma della positiva
intersezione al fine di migliorare le qualità del progetto.
Naturalmente l’idea di progetto cambia perché, nel
corso del tempo, è cambiato l’abitare. Allora individuare
gli elementi della permanenza e del rinnovamento,
rintracciare il momento del loro delicato equilibrio urbano
può essere un secondo punto sul quale riflettere, magari
tenendo conto di quell’insegnamento di William Morris,
circa la definizione di architettura. In questi termini è
necessario ricordare anche i contributi di Simone Weil e
del suo libro La prima radice.
Un terzo aspetto da approfondire riguarda gli studi sulla
città e l’analisi dei tessuti dove, ad esempio, la cultura
architettonica italiana ha dato contributi decisivi, grazie ai
saggi e ai libri di Muratori, Aymonino, Portoghesi, Rossi
e altri. Studi e analisi hanno evidenziato il valore della

continuità e dell’identità e quindi dell’organismo urbano
per eccellenza, la Piazza come coacervo primario degli
elementi del fenomeno urbano.
Alla situazione odierna, caratterizzata dallo star system
e dalle archistars, ha fatto riscontro il “ritiro” della
città dai piani di sviluppo urbano, mentre, al contrario
si è avvantaggiato l’affermarsi della singola opera
architettonica che “deve”, necessariamente, suscitare
clamore. Con le conseguenze che il fenomeno ha
incrementato le pagine dei libri di architettura, ma non ha
aiutato, in alcun modo, la crescita dell’idea di città.
Cosa fare? Ripensare gli spazi urbani nella loro coralità.
Ricercare il respiro urbano dell’organismo città. Come?
Guardando, appunto, alla città come a un organismo che
possa essere conservato e innovato attraverso la lezione
della natura e della storia.
Presente, futuro e passato
Rispetto a questa triade, a mio avviso, la riflessione che
bisogna fare deve ruotare intorno all’atteggiamento
da riservare a questi momenti tutti importanti, perché
caratterizzano la vita dell’uomo, pensando che tale
atteggiamento vari secondo le occasioni o dei momenti.
Bisogna avere da un lato atteggiamento determinista,
che è un po’ quello degli scienziati, per arrivare a una
conoscenza oggettiva e dall’altro di ascolto, soprattutto
se si sta progettando qualcosa che sarà costruito. E’
necessario ascoltare e operare, perché altrimenti si fa solo
un’operazione di laboratorio mentre l’architettura, proprio
se vuole uscire dallo star system, ha bisogno della coralità
del fatto architettonico. Passato, presente e futuro non
riguardano solo l’architettura ma tutta l’umanità perché
l’uomo al presente porta con sé l’eredità del passato, ma
contemporaneamente pensa a quello che farà domani.
Il presente è influenzato più di tutti dal tempo, mentre
si termina di pronunciare la parola ed è già passata. Il
filosofo greco Eraclito affermava che “Nessun uomo entra
mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è

mai lo stesso”, perché l’acqua nello scorrere cambia in
continuazione. Il presente può essere rappresentato in
termini architettonici dall’elemento soglia, appena si
oltrepassa si è nel futuro. E questo è immaginabile come
un’altana o un attico da dove si può guardare ancora più in
là; il futuro è il luogo dove poter verificare se i nostri sogni
presenti si sono avverati.
Verso il futuro l’uomo è proiettato continuamente con
tutte le forze, tanto che si può dire viviamo più nel futuro
che nel presente, anche se lo dobbiamo costruire adesso,
giorno per giorno. Il passato è un fatto mentale, è nascosto
ma a volte riusciamo a riviverlo, in termini architettonici
sono le fondazioni, anch’esse celate. Il passato raccoglie
la nostra personalità originaria, senza passato non si ha
identità.
E’ un’illusione quella di volersi liberare completamente dal
passato, in realtà se ne resta prigionieri. Se non avessimo
un passato, non potremo esprimerci né comunicare.
La possibilità di comunicare ci viene, infatti, dall’aver
accumulato dei segni e dei significati, dall’aver conservato
un’esperienza che ci consente di decifrare il passato. Il
futuro si costruisce con gli strumenti che sono del passato.
Sono fra l’altro le grandi eredità ricevute dall’umanità
nella sua interezza, dai grandi spiriti che l’hanno popolata
che rendono confrontabile passato e futuro. Non è così
per il presente che è inafferrabile. Il passato è un deposito
di memoria che aiuta a realizzare i futuri desideri.

fig.1

Permanenza e innovazione
Parlando di permanenza e innovazione si vuole ribadire un
concetto che è quello che l’architettura ha un fondamento
autonomo, fatto di principi, di regole e di leggi dimostrabili.
Tali leggi non separano l’architettura dal resto del
mondo o dell’umanità. Al contrario sono strettamente
interconnesse con l’uomo, con la natura e con la civiltà
tanto da garantire al fare dell’architetto di operare in
una direzione collaudata. Se guardiamo con un drone
la città sia il centro storico sia la periferia, ci accorgiamo
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come siano presenti elementi che appartengono alle due
categorie. Facendo un salto nel tempo, guardando la città
antica si percepiscono il tessuto e i monumenti che insieme
danno carattere e identità a quel luogo. La città moderna,
ormai pluridecennale ha anch’essa alcuni elementi
che caratterizzano la prima periferia e certamente più
della prima ha elementi innovativi all’interno della sua
definizione di parte di città. Qualunque quartiere ha
elementi che si rinnovano con più frequenza del centro
storico. Il problema è che si dovrebbe cercare di trovare
tra gli elementi della permanenza e dell’innovazione un
certo equilibrio, per non perdere i caratteri d’identità.
Nell’architettura greca e in quella gotica ad esempio le
variazioni tra i templi o le cattedrali nel corso del tempo
esistevano eccome, ma le modifiche erano all’interno di
un equilibrio. Chi non ricorda le pagine di Pevsner quando
parla dell’evoluzione delle cattedrali francesi da Chartres
ad Amiens, dove a ogni nuova costruzione si assiste
all’introduzione di un elemento progressivo?
Così in Grecia tra i templi arcaici e quelli del IV secolo.
Quando guardiamo alla città moderna, ci rendiamo
conto che l’equilibrio di cui parlavamo prima non esiste
più. La bilancia pende dalla parte dell’innovazione. E’
necessaria però una precisazione. A mio avviso non credo
che il moderno vada criticato su basi teoriche perché
rappresenta una realtà straordinaria che è cambiata
insieme all’evolversi della società. Prima, nell’Ottocento,
esisteva una società opulenta e borghese che aveva
ingessato il quotidiano in un rituale precostituito. Il mondo
moderno nasce in contrapposizione a questo qualcosa di
non vitale e lo squilibrio dell’asta della bilancia verso il
rinnovamento è più che giustificato. Il risultato, sebbene
diverso, di artisti e architetti è comunque all’interno di
un filone apprezzabile anche sotto un profilo estetico.
Senza ricordare i grandi capolavori possiamo affermare,
andando per secoli, che il Novecento è stato un secolo
fortemente innovativo pregno di capolavori artistici.
L’aspetto criticabile è semmai nella “poetica” dello zoning
e della tabula rasa. La costruzione della città ha proceduto
troppo per analisi e quantità senza pensare in profondità
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ai desideri delle persone. Rare sono le persone che
preferiscono vivere in periferia rispetto al centro storico,
luogo dove il rinnovamento è eccedente rispetto alla
permanenza, luogo dove si sente maggiormente il dovere
di riequilibrare la bilancia, non tanto per ovvi motivi
estetici, ma per l’errata proposizione di un modello il cui
principio è forse proprio l’amnesia su cui si fonda.
Continuità e identità dell’organismo urbano
Ritrovare la continuità e l’identità dell’organismo urbano è
il fine ultimo di questa riflessione.
Un’idea potrebbe essere quella di agire, ovviamente sui
margini della città consolidata, e tentare di riannodare
i tessuti urbani migliorando quelli destinati agli spazi
pubblici, rimettendoli in equilibrio con i tessuti residenziali,
non solo dal punto di vista numerico ma qualitativo,
rigenerando le interconnessioni strutturali tra i due che
potrebbero diventare nuovi spazi per una progettazione
misurata e controllata, anche attraverso lo strumento dei
concorsi. Tentare così una rinascita urbana che riqualifichi
spazi e costruzioni, facendola uscire dall’anonimato e
dall’omologazione. La creazione di nuovi spazi cercando di
ascoltare i luoghi com’erano prima del disastro ambientale.
Avere il coraggio di abbandonare anche l’uso di tipologie
che hanno avuto un certo successo per un determinato
periodo, ma che poi alla fine hanno prestato troppo il
fianco alle forze speculative. Ad esempio, la palazzina ha
avuto dei grandissimi interpreti, ma ha anche dato il via alla
ripetizione di un tipo, interpretato nella moltitudine dei
casi in modo scadente. In altre parole, è difficile seguitare
a proporre modelli e tipi edilizi che possono andar bene
solo in quantità minime e se saputi interpretare da
grandi interpreti. Si pensa, ormai da diverso tempo, a
tipologie urbane che possano condividere spazi comuni,
co-working, co-housing, ecc., ripensando quindi in nuove
funzionalità, forme e spazi gli organismi urbani.
Gli organismi urbani intesi anche come organismi viventi
potrebbero avvalersi degli studi sulla complessità,

magari dei frattali (assimilabili al grafo del piano sistino)
soprattutto a livello planimetrico, lasciandosi poi
influenzare, in alzato, da una riscrittura in linea con quella
continuità e identità di cui abbiamo detto in precedenza.
Rigenerare la città attraverso l’introduzione delle nuove
funzionalità in elementi consolidati quali la piazza, la
strada e l’isolato, con continue cortine murarie, che nelle
diverse tipologie possono essere utilizzate e differenziate
non solo per forma e dimensione, ma anche per elementi
diversi di verde, di alberature, di giardini, di spazi pubblici,
con la presenza di specchi d’acqua, in modo da costituire
una variazione della varietà nell’abitare urbano.

Star system e archistars
L’argomento è naturalmente interconnesso con i
precedenti per via della città.
La cultura dello star system ha avuto come pregio
principale quello di aver contribuito a forme estreme di
linguaggi referenziali, scuotendo il mondo delle riviste
troppo statico sui soliti personaggi, di contro ha portato
contributi minimi al progredire degli studi e dell’idea
di città del terzo Millennio. Fondamentalmente lo star
system riguarda architetti che sono riusciti a emergere e
imporsi con le loro architetture in ogni parte del mondo.
Il problema è che a causa del loro successo sono diventati
sempre più autoreferenziali e ciò ha comportato che
anche quando si sono impegnati nelle trasformazioni
urbane, non hanno fatto mancare il loro personale
linguaggio ancor prima di studiare, capire e poi proporre
il corretto rinnovamento. L’innovazione in tantissimi casi è
finita per incentrarsi in un’opera con uno spazio verde di
pertinenza esterno, ma che non ha inciso nelle dinamiche
civili e sociali dell’organismo città.
La novità delle archistars, in genere, si è concentrata in
interventi le cui singolarità non ha inciso nell’intorno se
non per lo stupore dell’opera in sé. Anzi, a ben guardare,

i loro interventi si sono svolti il più delle volte al di fuori
delle aree centrali e così facendo hanno, da un lato creato
ancor più confusione, sotto il profilo urbano, a quei tessuti
incompleti dove sono sorti e, dall’altro, portato una ventata
di novità effimera, rendendo più complicata la risoluzione
delle problematiche. Addizionare al collage della periferia
ritagli non congruenti, sebbene in qualche caso di valore
architettonico, è un modo non indicato per risolvere i
problemi urbani. In sintesi i “capolavori”, ma solo alcuni,
hanno ampliato il panorama delle opere architettoniche,
ma hanno limitato il portato dell’architettura intesa come
disciplina civile.

Figure
fig.1 Carlo Aymonino, 2005. Copertura e sistemazione del Giardino
Romano dei Musei Capitolini, Roma.

fig.3

fig.2 Paolo Portoghesi, 2009. Chiesa di San Cipriano e Cornelio, Calcata
(VT).
fig.3 Giancarlo Priori, 2011. Edificio di Edilizia residenziale pubblica,
Roma.
fig.4 Giancarlo Priori, 2014. Chalet del Lago, Posta Fibreno, (FR).

fig.4
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Lo “spazio ristretto” del
paradigma progettuale
contemporaneo. La Forma
dell’”impianto-struttura” nello
stabilimento Kodak a Marcianise
Vito Quadrato
Politecnico di Bari
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“L’uomo iniziò con due metodi fondamentali di controllo dell’ambiente:
uno, evitando il problema e nascondendosi sotto una roccia, un albero
una tenda e un tetto, (ciò condusse alla fine all’architettura come la
conosciamo) e l’altro, lottando realmente contro la meteorologia del
luogo, di solito mediante un falò da campo”.1

Con questa polemica metafora Reyner Banham risponde
all’articolo di George Baird che ammonisce il lettore
sulla dilagante propagazione del contenuto tecnologico
nell’architettura, interrompendo una linea di continuità
del progetto con la tradizione e la storia. Nella sua
radicale posizione futurista, Banham delinea un nucleo
problematico del fatto architettonico moderno, ovvero
se l’Architettura debba assolvere o risolvere il nuovo
contenuto tecnologico all’interno di un’idea di Forma.
In questo senso, il postulato teorico del ventennio 19551975 sembra muoversi su due polarità assiomatiche, ben
individuate da Roberto Guiducci: “nulla nel linguaggio
tecnico può essere immediatamente considerato
architettonico” e “nulla del linguaggio autenticamente
architettonico può nascere al di fuori o al di sopra
delle determinazioni o radici reali del tema”2. Questo
orizzonte dicotomico assume un contorno più definito se
ci si focalizza sull’organismo architettonico moderno, in
particolare sul tema del progetto delle strutture utilitarie.
Il tema della Forma utile infatti radicalizza ulteriormente
la questione se si analizzano i luoghi della produzione,
dove la natura dei processi produttivi, che impongono
al progetto la dimensione della standardizzazione, della
ripetizione e dell’economia di mezzi, riduce al minimo la
distanza tra architettura e semplice “edilizia”.
In questo specifico campo d’azione il panorama dello
strutturalismo italiano propone le grandi personalità
di Pierluigi Nervi, Riccardo Morandi e Sergio Musmeci,
che operano nel territorio dove i concetti di “invenzione
strutturale” e di “intuizione dell’organismo statico”3 sono
sapientemente manipolati al fine di ottenere una precisa
espressione dell’idea di Forma, che coincide con la sua
“sincerità statica”.
Ma al di fuori di queste grandi eccezionalità in cui il

progettista riesce a polarizzare all’interno di una personale
dimensione operativa il problema del rapporto tra la
Forma e le altre componenti del progetto, esiste, in quegli
stessi anni, una condizione più ordinaria del progetto dei
luoghi della produzione in cui la figura dell’architetto e
quella dell’ingegnere, se pur scisse e distinguibili, riescono
a convergere su un’idea di espressività architettonica della
struttura industriale. L’architetto accetta così la premessa
operativa dell’ingegnere nella “fedeltà al mezzo analitico,
decomponendo le unità strutturali in un conveniente
numero di elementi semplici che possano essere
espressi e studiati matematicamente”4, individuando, ciò
nonostante, lo “spazio ristretto” di espressione formale
dell’organismo architettonico. La categoria strutturale
che meglio riflette questa difficile dimensione progettuale
delle strutture industriali sembra essere quella delle
“strutture resistenti per sezione”5 in cemento armato,
dove “gli elementi lineari, diritti e di lunghezza fissa, sono
strumenti geometrici per la definizione delle superfici e
la creazione di rapporti tridimensionali attraverso la loro
posizione nello spazio”6.
Tra gli anni ’50 e ’70 questo particolare tipo di struttura
industriale viene investito dall’adozione massiccia di
tecniche di prefabbricazione, che come osserva Giulio
Barazzetta risponde alla necessità de “la più ampia campata
possibile per un unico piano flessibile ed estensibile, […]
gli slogan per un programma edilizio degli spazi industriali
che si organizzano attorno alla idea di sistemi costruttivi
modulari.”7
In questo contesto quindi, il nucleo generatore della
Forma sembra risiedere nel progetto della campata
come dispositivo spazio-strutturale che “coniuga pianta e
sezione in un sistema di domande e risposte” e definisce
una “meccanica concettuale di messa in opera, tradotta
nel cantiere”8. L’espressività dell’organismo architettonico
è perciò affidata alla grammatica tettonica degli elementi
irriducibili della “composizione strutturale”, trave-pilastrocoppone-tamponamento.
Il progetto dell’architetto Gigi Ghò e dell’ingegnere
Aldo Favini per lo stabilimento Kodak di Marcianise9

sembra essere indicativo di questo paradigma operativo
rispetto a una domanda di edilizia stringente. Si tratta di
un fabbricato mono-planare che si distribuisce su una
superficie di 12.500 m2 a partire da una maglia strutturale
15mx15m. Dai disegni di progetto risulta evidente che il
nucleo generatore dell’intero progetto si collochi nello
studio della campata, (fig.1) costituita da quattro pilastri,
due travi canale che definiscono l’orditura principale,
quattro tegoloni che costituiscono l’orditura secondaria,
alternati a tre lastrine di copertura e altrettanti canali di
gronda. Ogni elemento mostra una plastica accentuata
da una comune idea di cavità strutturale, che risponde
alla “necessità di utilizzare ai fini statici gli ingombri che
nascevano dagli impianti (condizionamento dell’aria,
idraulici etc.), impianti molto esigenti per il particolare
tipo di utilizzazione interna”10. Il pilastro prefabbricato
presenta una pianta ad “H” dissimmetrica, che consente
di alloggiare nella cavità interna il montante dell’impianto
di condizionamento, in quella esterna il terminale del
pluviale; in prospetto presenta un capitello che sbordando
dalla sagoma del pilastro, funge da letto di attesa della
trave. La trave principale è del tipo “a cassone” ed è dotata
di mensoline di appoggio dei copponi e delle travi di bordo;
presenta inoltre una testata della trave caratterizzata dalla
figura di due “C” contrapposte, motivo figurativo legato
alle necessità di disarmo del cassero. Il disegno dei copponi
prevede una sezione ad “X” che diventa rettangolare in
appoggio, formando in sequenza una sponda per il canale
di gronda; tale forma, oltre a rispondere in modo ottimale
agli sforzi di flessione, (tale profilo verrà utilizzato anche
per la chiesa di Baranzate), permette di distribuire in
maniera ottimale il flusso dell’aria condizionata. La trave
di bordo presenta una forma a “doppio T” dove la forte
plasticità dell’elemento serve a costituire all’esterno da
rompi-goccia. I frangisole, anch’essi prefabbricati, sono
costituiti da lastre verticali orientate a 45° rispetto al filo
della facciata, su cui si innestano mensoloni dagli spigoli
stondati, di corbuseriana memoria. La dimensione tecnica
non è dunque subordinata al progetto o un semplice
contenuto di gestione a posteriori da parte del progettista,

fig.1
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ma è un fattore determinante del processo progettuale
che introduce un nuovo vocabolario figurativo; ciascun
elemento della struttura è concepito perciò in modo
complementare, contemplando attraverso la presenza di
concavità strutturali l’esistenza di un negativo, costituito
dal massiccio apparato impiantistico.
La pianta (fig.2) illustra in che modo viene declinato
questo “modulo-oggetto”: l’impianto si presenta infatti
cruciforme in modo tale da consentire l’isolamento dei
due nuclei del ciclo produttivo, identificati nei laboratori
ad Ovest e i magazzini ad Est. I due blocchi sono separati
da una lunga spina centrale che accoglie al suo interno
l’apparato distributivo, l’amministrazione e i servizi (mensa,
celle frigorifere, infermeria). La rigida articolazione su
due assi trasversali, se da un lato risolve un problema
di natura funzionale, dall’altro interpreta la logica di
parcellizzazione agraria della campagna casertana, ancora
fortemente caratterizzata dalla centuriazione romana. La
collaborazione tra Favini e Ghò dà vita a quello che Manolo
de Giorgi chiama “impianto-struttura”; egli osserva infatti
come “l’orizzontale e il verticale trilitico si arricchiscono
di condutture e non si limiteranno a sorreggere ma
porteranno linfa vitale dell’architettura. L’impiantostruttura si sintetizza in un nuovo ordine”11. Del resto
già Vittorio Ugo aveva notato all’interno della tendenza
dell’identificazione tra processo progettuale e processo
di assemblaggio della dicotomia componente-organismo,
un’allusione all’idea di classico: “anche un tempio dorico
o una cattedrale gotica, fatte le debite distinzioni fra il
moderno concetto di industrializzazione e le industrie
delle epoche storiche, sono costituiti da un certo numero
di componenti materiali e di rapporti dimensionali, la cui
gamma tipologica è relativamente limitata”12.
Questo atteggiamento operativo ci mostra come una
domanda di semplice “edilizia” da parte della società, può
diventare un’occasione per fare architettura. La lezione
sull’idea di “straordinarietà dell’ordinario”13 che proviene
da questa stagione dell’architettura italiana sembra
indicare una possibilità per il presente e il futuro della
nostra disciplina.
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Figure
fig.1 Assonometria monometrica dal basso. Modello morfologicostrutturale della campata di progetto.
fig.2 Articolazione del “modulo-oggetto” nella pianta dello stabilimento
Kodak.
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Negli ultimi cinque anni l’Albania ha intrapreso una massiva
riforma del patrimonio di progetti e idee per le città. Una
serie di concorsi di progettazione, dalla scala architettonica
a quella regionale, hanno permesso a numerosi studi di
progettazione internazionali e locali di misurarsi con le
criticità del territorio. In particolare la struttura idrografica,
gli insediamenti informali, le architetture socialiste e la
necessità di dare un’identità agli spazi urbani. All’interno
della ricerca in Albania del Dipartimento di Architettura
e Ingegneria Civile del Politecnico di Bari, l’autore ha
partecipato al concorso per la città dello studente a Tirana,
alla consulenza per i piani regionali di Kukes e Dibra, ed ha
sviluppato una tesi di dottorato sui modelli urbani italiani
in Albania.
I linguaggi architettonici impiegati in Albania si sono
continuamente ibridati con l’Occidente (in particolare con
l’Italia) e l’Oriente. Con l’impero ottomano prima e il blocco
sovietico nella seconda metà del Novecento. Il XX secolo
dell’Albania prosegue in maniera travagliata, entra nell’orbita
della NATO, poi della Russia con la Iugoslavia. Aderisce
patto di Varsavia del 1955, successivamente ne esce per
seguire la Cina e infine si rinchiude in quel completo e sordo
isolazionismo che esploderà negli anni Novanta. Studiare
una cultura architettonica così multiforme permette di
discutere l’idea novecentesca di identità architettonica,
quella di modelli spaziali, e la azioni progettuali con le quali
intervenire in un territorio con un sostrato molto differente.
La relazione tra Italia e Albania suscita un certo interesse se
si pensa al tentativo di introdurre una cultura architettonica
con un elevato carattere normativo e che beneficia della
chiarezza cartesiana della scuola moderna, imponendola
in città nelle quali il progetto urbano è uno strumento
ancora estraneo. A titolo di esempio si pensi alla tipologia
dell’isolato a blocco, completamente inesistente, prima
che i progettisti italiani lo utilizzassero in tutti i progetti più
maturi, immaginando una trasformazione radicale della
percezione dello spazio labirintico della città ottomana in
una dimensione geometrica, senza passato. Nella tesi, lo
studio del progetto procede di pari passo con quello del
territorio e della sua evoluzione, nella convinzione che il

riconoscimento dei valori dell’uno e dell’altro non possa
prescindere dalla messa in evidenza delle relazioni singolari
che si instaurano nel tempo. Il palinsesto sul quale si
costruirà il futuro dell’Albania è stratificato e la tesi intende
essere un piccolo contributo al riconoscimento di una
ricchezza potenziale ancora da scoprire.
Gli elaborati sono raccolti in forma di atlante. Dato il
carattere enciclopedico della mappa, si sono organizzate
le informazioni al fine di ottenere una sintesi ragionata
dell’interazione tra le grammatiche del progetto e quelle del
territorio. Le informazioni sono scomposte in cinque sistemi
formali: la forma della natura (intesa come geomorfologia,
forma dei corsi d’acqua e delle coste, il tessuto agrario e
la forma del verde); la città ottomana; la città italiana; la
città socialista; infine la città contemporanea. Considerato
che nessun piano è stato completamente realizzato, e
che alcuni sono rimasti sulla carta, ogni progetto è stato
ridisegnato nella sua dimensione ideale, riproducendo
l’idea di città che lo avrebbe caratterizzato. Questa scelta
è necessaria per legare in maniera coerente la pratica
compositiva con i principi teorici sui quali si è strutturata,
emancipando la discussione dalle contingenze economiche
e temporali che hanno pesantemente influito sulla
presenza italiana in Albania. Il passo più importante per
costruire l’immagine della città fascista d’oltremare si
concretizza nel 1939 con l’Ufficio Centrale per l’Edilizia e
l’Urbanistica d’Albania. L’UCEUA è diretto in prima istanza
da Gherardo Bosio1 e successivamente da Giuseppe
Paladini, Leone Carmignani e Ferdinando Poggi. Il gruppo
è completato da Ivo Lambertini, Ferrante Orzali, Bruno
Moz, Emilio Antonio Cocola e Giovanni Contessi. Nel giro
di soli cinque anni l’ufficio produce piani a scala urbana,
regionale e ristrutturazioni del tessuto abitativo. Vi è una
grande dualità, quasi una contraddizione, tra la necessità
di dare all’immagine dell’architettura fascista delle qualità
morali, di presentarla quale manifestazione concreta di
uno spirito mediterraneo rinnovato nel vigore culturale, e
una necessità retorica di celebrazione del potere secolare
del regime. L’intervento minimo consiste nella ridefinizione
di uno spazio pubblico monumentale, dove rafforzare

l’identità di massa durante le adunate. In alcuni casi si
prefigura il disegno di una città di fondazione (Burrel,
Miloti), in altri s’impone una ristrutturazione urbana con
il criterio di giustapposizione della Città Nuova (Tirana,
Valona, Durazzo), l’innesto di piazze e spazi pubblici (Scutari,
Korca), oppure la sovrapposizione di nuovi tessuti su quelli
esistenti (Berat, Elbasan).
Gli architetti e gli ingegneri italiani hanno introdotto in
questo conteso l’idea di progetto di territorio, con tutte
le incoerenze che ne conseguono. Ovvero la fiducia nella
possibilità di addomesticare la natura durante secondo i
nuovi canoni del Moderno. L’aspirazione di poter trasformare
la geografia, costruire passaggi marittimi per nuove rotte
commerciali, impostare griglie di bonifica sulle pianure
malsane. Operazioni che necessitano uno stato autoritario,
in grado di forzare la sottrazione delle proprietà private e
garantire economicamente per la riuscita del progetto2. È
successo con la centuriazione romana, è successo quando
si è intravista la possibilità di poter utilizzare i corsi d’acqua
per produrre energia elettrica3. L’atto di fondazione di una
città o di una sua parte di essa è perciò una trasformazione
che va oltre lo spazio propriamente urbano. Come scrive
Secchi, “Quando osserviamo lo spazio urbano costruito
nei primi due terzi di questo secolo [il XX secolo] ed i suoi
caratteri e siamo indotti ad esprimere nei suoi confronti
un giudizio preoccupato, […] non possiamo essere tanto
ingenui da pensare che la questione possa essere risolta
rimuovendo il piano urbanistico”4. Il tema riguarda “proprio
la progettazione del suolo. Per dire le cose in forma
leggermente estremizzata, a me sembra che il progetto
urbanistico sia in gran parte progetto di suolo; sia quando è
atto di costruzione tramite una “centuriazione”, sia quando
è atto fondativo della città, di una sua parte, o modificazione
dell’esistente”5.
Nella relazione tra spazio e potere agisce l’architettura con
la proposizione positivista di poter assumere un carattere
universale trattando lo spazio stesso come isotropo,
omogeneo, in una dimensione di massima astrazione. Nella
tesi si presentano tre tipologie di elaborazioni. Alla scala
territoriale, un itinerario che collega le città interessate dai

piani degli italiani e ripercorre alcuni tracciati dei geografi
e viaggiatori italiani spediti dalla Regia Società Geografica
di Roma6. Una seconda lettura, a scala urbana, individua la
struttura latente delle città e i frammenti significativi dello
spazio moderno, realizzati oppure solo progettati. Una
terza lettura costituisce l’abaco dei temi progettuali estratti
dall’analisi e interpretazione condotta.
Si ottiene dunque una mappa di paesaggi, una mappa di
città, una mappa di architetture ed elementi geografici.
Una mappa non può mai corrispondere al territorio, è una
lettura parziale, direzionata dall’autore alla conoscenza di
un certo aspetto della molteplicità del reale. Ogni mappa
è una invenzione e il momento del disegno critico diventa
necessario per mettere in evidenza tutti i segni utili alla
comprensione del contesto fisico. Giuseppe Pagano, tra gli
altri, ha prodotto una mappa nel 1942 per “l’organizzazione
turistica della Dalmazia”, nella quale una vista a volo
d’uccello della prima costa adriatica mette in evidenza i
sistemi territoriali delle città, le connessioni con l’entroterra,
immaginando di poter costruire una rete delle colonie che
va oltre i confini amministrativi e le contese belliche. Riunite
e inglobate per affinità paesaggistiche e storiche, in vista del
termine della guerra, ci sono anche città albanesi: Scutari,
Durazzo, Valona e Saranda (con Corfù) sono collegate tra
loro e tutte insieme al porto di Brindisi.
Nei disegni interpretativi si sono individuati gli elementi
naturali e antropici della narrazione urbana, della città
intesa come progetto7. Ovvero quei capisaldi che vincolano
la storia della forma di una città, diventando generatori di
nuove condizioni spaziali. Il riconoscimento degli elementi
morfologici ha definito un arcipelago di frammenti connessi
a distanza, che formano una nuova città dentro la città. Con
questa forte idea di circoscrivere l’arcipelago di punti nodali
attorno ai quali costruire ogni progetto futuro, Oswald
Mathias Ungers e Rem Koolhaas sviluppano un metodo di
lettura della città di Berlino, esplicitato nel manifesto del
19778. Tale processo, opportunamente verificato e adattato,
potrebbe essere esteso alla lettura di altri contesti, come
quello albanese, per prefigurare nuovi scenari operativi.
Queste rappresentazioni cercano dunque la conquista

di una realtà invisibile e la simbolizzano per renderla
trasmissibile. La forza dell’immagine dell’arcipelago
permette di considerare le parti isolate e autonome come
elementi di una forma incompleta, capace di accogliere, sin
dall’inizio, un esteso numero di ricomposizioni9.
Note
1
Bosio è probabilmente l’architetto che ha avuto maggior fortuna in Albania,
nonostante la sua breve permanenza. Riguardo le sue opere si rimanda a Cresti C., (a
cura), Gherardo Bosio, architetto fiorentino. 1903-1941, Firenze 1996; e alla recente
monografia Renzi R., Gherardo Bosio. Opera completa 1927-1941, Firenze 2016.
2
Scott J.C., Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition
have failed, New Haven 1998, p. 95.
3

Zampieri L., Per un progetto di paesaggio, Macerata 2012.

4

Secchi B., Progetto di suolo, in “Casabella”, n. 520-521, 1986, p.20.

5

Ivi.

Tra questi quelli di Antonio Baldacci, Aldo Sestini, Ferdinando Milone, Roberto
Almagià.
6

7
Termine utilizzato in Aureli P.V. (a cura), The city as a project, Berlin 2013; come
titolo del libro, nel quale si raccolgono interessanti riflessioni sulla forma della città,
successivamente richiamate.
8

Hertweck F., Marot S., The City in the City - Berlin: A Green Archipelago, Zurich 2013.

Alcuni riferimenti allo studio di Tirana come arcipelago appaiono in Declerck J.,
Merlot B., Ryan M., Tattara M., (a cura), Tirana Metropolis, Rotterdam 2004; nel quale
si raccolgono una serie di tesi sulla capitale albanese seguite da Elia Zenghelis e Pier
Vittorio Aureli presso il Berlage Institute Core Research Studio.
9
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“Roma città aperta” al Moderno: Santa Maria in
Cosmedin e il Neomedievalismo
Il finire del XIX secolo rappresentò l’ultima tappa del
percorso romantico di un trasferimento dell’interesse
intellettuale ed artistico dal mondo antico a quello
medievale, campione dei nuovi valori epocali. L’eclettismo
funzionale orientò l’architettura verso gli stili del Romanico
e del Gotico indicati come i più adatti ad esprimere un
sentimento religioso che doveva apparire più caritatevole
e vicino alle grandi masse che si addensavano nei
centri europei. In questo fiorire di ricostruzioni in stile
ed eclettismo architettonico Carlo Ceschi individua
nell’ambiente romano un rifiuto del fatalismo di Ruskin
e dell’interventismo autoriale di Viollet-le-duc poiché più
legato ad una tradizione del restauro di edifici antichi in
perpetuo allenamento nella lettura stratigrafica e nella
ricerca della verità filologica; ed è la ricerca della verità delle
forme e della memoria a sottendere al restauro di Santa
Maria in Cosmedin1. Nel 1923 Le Corbusier in “Verso una
Architettura” indica quest’opera come contenitore ultimo
del seme del senso dei rapporti greci, delle proporzioni e
della misura: “Nel silenzio equilibrato di Santa Maria in
Cosmedin, sale la rampa obliqua di un pulpito, si inclina il
libro di pietra di un leggio, in un accordo silenzioso come
un gesto di assenso. Queste due linee oblique modeste
che si congiungono nel meccanismo perfetto di una
meccanica spirituale sono la bellezza pura e semplice
dell’architettura”. Il Neomedievalismo si afferma così a
Roma tardivamente ma assumendo il ruolo di officiante di
modernità trovando la sua fortuna proprio nell’architettura
religiosa che per tutto il novecento raccoglierà le lezioni
del moderno declinandolo nelle più svariate accezioni. Se
da un lato questa corrente doveva scontrarsi con tendenze
neo-barocchette e neo-classicheggianti, in una Roma tra
le due guerre in cui si tardava ad uscire dalle esigenze di
monumentalità e dalla presenza di materiali tradizionali,
dall’altro con l’introdursi in particolar modo nel secondo
dopoguerra della tecnica del cemento armato diveniva
alfiere di modernità e sperimentazione strutturale.

Dal 1945 al 1960 la necessità della ricostruzione di opere
di pubblica utilità posero in secondo piano il problema
delle chiese e in una città come Roma che cresceva
incessantemente si faticava a trovare un lotto libero per gli
edifici di culto progettando spesso in modo non meditato,
improvvisando qualche scarno locale per i fedeli senza
un chiaro carattere architettonico. In questo clima di
arrendevolezza alle circostanze la curia dichiara l’intento di
voler essere più vicina ai credenti rinnovando il sentimento
primitivo di carità cristiana e individuando a distanza di
cinquant’anni nell’edificio neomedievale il linguaggio più
vicino alle folle provenienti dai piccoli borghi. L’influenza
delle strutture in cemento armato spinse i progettisti
ad assumere una positiva sincerità costruttiva volta ad
imprimere una forte spiritualità al linguaggio comune:
Roma diviene “città aperta” al Moderno.
La transizione ritrovata: i disegni inediti di San Luca
Nel 1956 viene consacrata la nuova chiesa progettata
dallo studio Passarelli in collaborazione con Riccardo
Morandi nel quartiere prenestino in Via Gattamelata,
dedicata a San Luca, che la critica nazionale e d’oltralpe
descrivono come uno degli interventi più riusciti di
architettura religiosa dell’immediato secondo dopoguerra
a Roma; G.Carpineto affermava: “E’ una delle prime chiese
degli anni cinquanta, che reagiscono all’accademismo
monumentale ancora di retaggio fascista e propongono lo
stile moderno nell’architettura religiosa, in cui l’adozione
del cemento armato a vista va oltre il significato
puramente tecnico, imponendosi come fatto formale, in
stretta connessione con quello strutturale.” La costruzione
secondo Kidder Smith presenta “espressione strutturale
e concezioni eccellenti e ovunque ben definite”, ha una
struttura in pilastri e copertura a volte sottili in cemento
armato mentre i muri sono in mattoni a cortina di un
rosso cupo. Dall’esterno si può afferrare con un unico
sguardo l’interezza della costruzione e l’equilibrio della
sua impostazione: gli snelli pilastri di quindici metri di

fig.1

fig.2

altezza sostengono la sottile copertura di appena dodici
centimetri di spessore mentre i muri di cinta appaiono
solo come uno strumento di delimitazione spaziale. Vi è
un’unità tra esterno ed interno chiara e viva; la chiesa e
la sua canonica elevate su un basamento dai progettisti
appaiono come un convento medioevale disteso su una
roccia monolitica: simbolo di carità e fulcro della comunità.
Lo studio dei disegni originali ha portato alla luce i due
progetti precedenti a quello realizzato, datati con certezza
il primo al 1952 e il secondo alla primavera del 1953, e
che hanno evidenziato un processo compositivo attento
ad ottenere un’essenzialità della forma attraverso una
depurazione formale e figurativa e rivelando una volontà
razionalista che sembra ad un primo sguardo voler
recuperare la gotica “hallenkirche”. I disegni inediti
della prima chiesa mostrano un’aula dalla composizione
desueta per quegli anni: una pianta ovoidale costruita
sul raccordo tra un cerchio maggiore nella zona absidale
e un cerchio minore per il sistema di ingresso assiale
all’altare coperta da una cupola che nell’unico prospetto
pervenutoci appare come una struttura tettonica in
cemento armato illuminata nella prima fascia da aperture
trapezoidali raccordate da una cornice che si muove
sinuosamente come un nastro e che viene ripetuta in
chiusura come un rigido lenzuolo sollevato dalla croce,
coronamento dell’opera. E’ il risultato di una volontà
propriamente romana che dai mausolei antichi trovò il
suo apice compositivo in Santa Costanza.
Dal 1950 al 1953 la rivista fondata da Luigi Moretti,
“Spazio, Rassegna delle Arti e dell’Architettura”,
rappresentò uno dei maggiori palcoscenici di critica
architettonica e il saggio “Struttura come Forma” presente
nel sesto numero fu senza dubbio motivo di riflessione2
per il giovane Lucio Passarelli da poco laureatosi, ma
già attivo progettista nello studio di famiglia, insieme a
Morandi, chiamato come collaboratore per le strutture,
abbia studiato a fondo i progetti di Guido Figus per le volte
sottili che Moretti indicava come la giusta via del processo
compositivo coniugando forma e funzione come elemento
finale del processo cognitivo della realtà.
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basilicale semplificandone il processo compositivo. La
sincerità costruttiva diviene il fulcro del nuovo progetto: i
Passarelli sperimentano il linguaggio del cemento armato
a faccia vista accostato alle superfici rigide e lineari in
cortina di mattoni che presenti in ogni altra costruzione
popolare dell’epoca imprimono un contenuto spirituale
al linguaggio comune, superando, come afferma Ceschi,
“i limiti razionali della tecnica per scioglierli in efficaci
suggestioni di felicità”.
Dai disegni pervenuteci il secondo progetto, nonostante
anticipi planimetricamente e tecnologicamente la
maggior parte delle soluzioni di quello finale, è assai
più monumentale e retorico, sfociando in un ingenuo
eclettismo a causa della grande facciata concava accostata
ad un campanile medievaleggiante terminante con
una struttura acuminata e piramidale. Questa parete in
mattoni accostata al corpo unitario dell’aula viene piegata
secondo un’evocazione baroccheggiante generando un
sistema d’ingresso secondario nascosto alla vista frontale,
che insieme alla struttura dei pilastri in facciata, che
ricordano delle grandi braccia che sorreggono e accolgono
i credenti, caricano eccessivamente il sentimentalismo
dell’opera.
fig.3
Il secondo progetto del 1953 assorbe in maniera bulimica
questi studi sulle volte in cemento armato, che i Passarelli
ripropongono alla lettera senza paura di cadere in un
gesto meramente copiativo, ponendo la grande soletta
strutturale come matrice di una griglia razionale il
cui modulo di 5,70 metri è alla base di una serrata
gerarchizzazione della composizione che acquista una
schiettezza organizzativa del rapporto tra gli spazi serventi
e serviti che non era ancora chiara e così ben equilibrata
nel primo disegno. Abbandonata l’idea di un’aula dalla
pianta centrale organica e cupolata e accolto il rinnovato
interesse della curia per un linguaggio più comprensibile
e vicino alla popolazione, i progettisti, memori della
tradizione paterna neoromanica, riprendono la pianta
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La depurazione dell’oggetto architettonico e la sincerità
costruttiva
Il terzo ed ultimo progetto, redatto tra il finire del 1953 e
la primavera del 1955, è la conseguenza di un illuminato
e razionale processo di depurazione dell’organismo
architettonico il cui fine è una composizione asciutta,
moderna e libera da virtuosismi compositivi. La maglia
modulare viene definitivamente confermata e così la
struttura in cemento armato: l’intento è quello di far
fluttuare l’espressiva copertura sopra i pilastri, come
libera dalle leggi fisiche della gravità, grazie all’espediente
della griglia in cemento che tiene in trazione la copertura
per ridurre gli sforzi in mezzeria. L’altezza della griglia
viene però ridotta per equilibrare la composizione mentre

scompare la superficie opaca ai lati dell’abside per far
posto al medesimo sistema di pezzame di vetro colorato:
questo è dovuto ad una modificazione e riduzione
del disegno del catino absidale che viene semplificato
eliminando la grande superficie decorata, che appare
nella prospettiva interna, per far posto ad una superficie
in calcestruzzo corrugata sia orizzontalmente che
verticalmente delimitata da due setti in cortina muraria
e rivestita di mosaico all’esterno. La parete concava della
facciata si trasforma in una superficie lineare arretrando
oltre la prima fila di pilastri, non più ingabbiati nella
superficie vetrata ma liberi di esprimere il loro ruolo
strutturale. Il campanile perde la terminazione sfaccettata
e ridondante per semplificarsi in un parallelepipedo
snello con una struttura di travi e pilastri che divengono
l’esoscheletro in cui i setti murari sono inseriti con la sola
funzione di delimitare spazialmente lo stretto corpo scala.
La medesima funzione di delimitazione spaziale è affidata
alle pareti in mattoni dell’aula che nascondono al loro
interno sottili pilatri di cemento armato che sostengono la
griglia in cemento e che collaborano strutturalmente coi
pilastri interni per mezzo di travi di collegamento.
Il processo di depurazione della composizione trova la sua
genesi, e conclusione al tempo stesso, in un rapido schizzo
di Lucio Passarelli, nella penultima pagina della relazione
tecnica del progetto, in cui all’interno di una maglia
razionale individua i tre diversi rapporti tra superficie
muraria e pilastri in base alla destinazione d’uso: la parete
di tamponamento è posta all’interno rispetto ai pilastri
nel salone della canonica, è posta tra un pilastro e l’altro
negli ambienti parrocchiali ed è posta come limite spaziale
all’esterno dei pilastri nella grande aula, il luogo sacro.
Questo progetto, posto all’interno della rinnovata corrente
neomedievale dell’edificio di culto, riesce ad imprimere
una svolta nella progettazione ecclesiastica cogliendo la
verità del processo formativo della tipologia basilicale.
L’opera aggiunge un tassello fondamentale allo studio
della transizione al moderno a Roma ponendo la ricerca di
un processo compositivo volto a dimostrare brutalmente
la sincerità costruttiva e tipologica dell’edificio di culto
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in maniera originale e sintetica senza cadere in un arido
storicismo. Si deduce così un periodo di elevata produzione
architettonica, spesso taciuto nei corsi universitari, che
rappresenta uno dei momenti più importanti della nostra
storia contemporanea, simbolo di una corrente che
aveva saputo reinterpretare i dettami del movimento
moderno all’interno di un processo progettuale peculiare
e rispettoso di un sostrato vivissimo e incancellabile.

Note
Nel 1893 la Società di cultori e amatori di architettura propose al
cardinal De Ruggero un completo ripristinamento della chiesa, proposta
che fu accettata e il cui incarico affidato ad una commissione di artisti
presieduta da G. B. Giovenale che portò a compimento l’opera nel 1899.
1

Moretti nell’articolo definisce l’architettura non come “una specie di
summa per giustapposizione di diversi valori pertinenti ad arti e discipline
varie ma è realtà e rappresentazione insieme, ed ogni suo punto è un
fatto di ordine tecnico e funzionale, che sottostà cioè alle imposizioni
parametriche della realtà e della tecnica, e un fatto espressivo”.

2

fig.1 Confronto tra l’incisione di Giuseppe Vasi con la facciata barocca
del Sardi del 1718 e lo stato attuale della costruzione depurata sul finire
del XIX secolo.
fig.2 Chiesa di S. Luca evangelista. Foto di Vasari, Roma.
fig.3 Rielaborazione grafica dei disegni originali delle piante delle tre
differenti proposte. Cristian Sammarco.
fig.4 Confronto tra gli studi sulle volte sottili di Figus pubblicati da L.
Moretti su “Spazio” e la copertura realizzata da Passarelli-Morandi.
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Premessa1
Il progetto per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo
Penne a Napoli, sviluppato nell’ambito della prestazione
di ricerca e attività di supporto tecnico-scientifico alla
progettazione definitiva all’interno dell’Accordo di
collaborazione scientifica, ex art. 15 della legge 7 agosto
1990 n.241, tra ARCADIS (Agenzia Regionale Campana
Difesa Suolo) e DIARC (Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”)2, è
stato occasione di confronto per una riflessione ampia
e condivisa con altri settori disciplinari, primo fra tutti il
Restauro, sul tema della “riedizione” dell’esistente.
Nel complicato rapporto, tutto italiano, tra antico e
nuovo, tra tradizione e innovazione, appare chiaro che le
discipline del Restauro e della Composizione architettonica
assumono spesso un ruolo antitetico e se da un lato i
Restauratori accusano i “Compositivi” di un eccesso di
protagonismo che si traduce in un atteggiamento non
consapevole e rispettoso dei valori della storia, dall’altro
i “Compositivi” accusano i Restauratori di uno sguardo
troppo specialistico che non tiene conto della necessità
di re-introdurre le antiche fabbriche all’interno della
vita delle città, con operazioni che portano prima di
tutto ad una risemantizzazione delle stesse. Nel difficile
dialogo tra competenze specifiche diverse, il progetto
architettonico può, proprio per la sua stessa natura
complessa e non scientifica, ma almeno “scientificamente
disciplinata”3, svolgere un ruolo di “regia” componendo
le legittime istanze di ciascuno in un’unica, complessa e
articolata visione progettuale. Il lavoro di Palazzo Penne
è il risultato di un continuo confronto interdisciplinare,
un processo attuato attraverso continui passaggi di
scala, dalla visione urbana al dettaglio di alcuni elementi
significativi finalizzato alla “ricomposizione” delle
diverse competenze, nell’ambito di una visione unitaria
dell’edificio, visto come parte della struttura urbana,
culturale sociale ed economica del quartiere. Da un punto
di vista scientifico dunque, l’approccio metodologico che
ha guidato l’intero processo appare ben più significativo

rispetto alle singole scelte progettuali messe in campo a
partire dall’interpretazione della natura dei luoghi e dalla
conoscenza del loro stato di conservazione.
Il progetto4
Palazzo Penne, testimonianza rara del periodo durazzesco
a Napoli è stato acquisito, agli inizi del 2000, della Regione
Campania che ha intercettato i fondi per finanziare il
programma di recupero, attraverso un progetto europeo
che metteva in primo piano la sperimentazione di tecniche
innovative per la riqualificazione strutturale e impiantistica
dell’edilizia storica.
L’obiettivo del lavoro di consulenza per il supporto
tecnico scientifico a supporto del Progetto Definitivo di
Palazzo Penne era, dunque, stato tracciato chiaramente
da Eduardo Cosenza, allora Assessore ai Lavori Pubblici
della Regione Campania che, in una conferenza stampa,
aveva dichiarato: Data l’assoluta rilevanza storico-artistica
ed architettonica dell’edificio, il piano prevede che vi sia
un recupero innovativo ed ecocompatibile dello stesso. In
particolare, viene prestata attenzione sia alla componente
strutturale (miglioramento del comportamento sismico
con materiali e sistemi avanzati) che architettonica (tutela
e conservazione del bene) e ambientale (compatibilità degli
impianti con l’architettura dell’edificio e contenimento
energetico anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili).
Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’antica
fabbrica si è avvalso anche delle competenze messe a
disposizione da Urbaneco (centro interdipartimentale di
ricerca), dal Distretto Tecnologico Stress e dal Dipartimento
di Ingegneria Industriale dell’Università del Sannio, enti
con i quali l’Agenzia ARCADIS ha stipulato accordi di ricerca
paralleli a quello stipulato con il DiARC. Dal momento che
il progetto non era “commissionato” da un privato”, ma da
un ente pubblico interessato oltre che all’esito progettuale
alla sperimentazione, era chiaro che l’obiettivo comune dei
diversi soggetti coinvolti, più che essere l’esito formale in
sé, era la possibilità di definire un percorso metodologico
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capace di integrare metodi, strumenti e tecniche proprie
di ciascuna disciplina e maturare un progetto che potesse
configurarsi come il “prodotto” di una ricerca.
La fase di conoscenza e di lettura del Palazzo, dei suoi
caratteri tipologici, strutturali, architettonici e urbani si è
sviluppata attraverso la ricerca e la ricostruzione storica, il
rilievo metrico e rilievo materico. La complessa struttura
formale e tipologica dell’edificio, rivelata e in parte chiarita,
attraverso il rilievo metrico si spiega con la storia lunga e
complessa della fabbrica. Descrivere questa complessità
ha rappresentato di per sé un’operazione progettuale.
Di fatto la descrizione messa in campo si è tradotta
in un’operazione di scomposizione e ricomposizione
dell’antica fabbrica tesa a rivelarne la struttura, intesa
come l’elemento da salvaguardare e da valorizzare
attraverso il progetto di recupero e di rifunzionalizzazione.
La “riduzione” della complessità del Palazzo in un modello
capace di descrivere la struttura di relazioni tra i pezzi e
le parti che compongono il palazzo rappresenta il primo
atto di un progetto finalizzato a cogliere soprattutto il
potenziale valore di ciascuno nell’ambito del sistema
di relazioni interne e esterne che caratterizza l’antica
fabbrica.

Il Palazzo è stato schematizzato come un aggregato di tre
corpi, identificati in base alle caratteristiche tipologiche,
architettoniche e strutturali: il corpo su Teodoro Monticelli
caratterizzato dalla volta catalana e dalla sopraelevazione
settecentesca; il corpo longitudinale sul Pennino Santa
Barbara, di origine quattrocentesca; infine la scala di
Nauclerio con la Torretta dei padri Somaschi.
Il progetto per la conservazione-trasformazione del
Palazzo si è misurato su mirate e “limitate” operazioni di
aggiunta e sottrazione che hanno interpretato in termini
architettonici le necessità delle nuove funzioni e dei
relativi contenuti tecnologici; nella scelta delle soluzioni
formali per l’aggiunta di nuovi elementi, resa distinguibile
grazie all’uso dall’acciaio corten - filo rosso che tiene
insieme gli interventi strettamente strutturali e quelli più
architettonici - il progetto del nuovo non si sovrappone
in maniera autoreferenziale all’esistente ma nasce dalla
sua comprensione e dall’esaltazione dei valori spaziali,
architettonici e urbani.
Il Palazzo sorge sul bordo inferiore del centro antico,
dove la rigida maglia ippodamea cede in parte alle
ragioni orografiche e geografiche della natura del luogo.
Oltre all’unico ingresso da Piazzetta Teodoro Monticelli
il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accesso
posizionato nella parte bassa del Pennino Santa Barbara,
attraverso il quale accedere a un nuovo corpo scala con
ascensore che si sviluppa su un’unica verticale, collegando
tutti il livelli del corpo longitudinale e ampliando
l’accessibilità dei piani anche ai diversamente abili.
L’inserimento del corpo scale-ascensore è forse il segno
più forte che il progetto “sovrascrive” all’esistente. La
nuova struttura di risalita, esalta la spazialità del “vuoto”
nel quale si inserisce: uno sviluppo elicoidale della
struttura, svincolata dalla muratura antica per consentire
di alleggerirla staticamente dal suo peso e di avere una
percezione continua del suo sviluppo verticale. La
soluzione adottata è stata rafforzata dai documenti di
archivio riportati da Gennaro Borrelli5, che descrivono
nella configurazione originaria una scala a “cardone”, a
chiocciola, che portava dalla quota del cortile di ingresso
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alle cantine.
Il peso della scala, ipotizzata in acciaio corten, è
interamente assorbito dal cilindro centrale autoportante,
in cui risiede il vano ascensore rettangolare di dimensioni
1050x1300 mm e che rappresenta il vero asse intorno al
quale si “inviluppa” tutta la struttura. Il rivestimento del
cilindro, in lamiera bianca forata smaltata, ne fa di notte
una lanterna luminosa, visibile dal prospetto lungo il
Pendino grazie a corpi illuminanti posizionati all’interno
del vano.
La scala, larga 1,20 m e composta da 115 gradini, si
configura come un oggetto architettonico autonomo,
connesso alla struttura in muratura solo in corrispondenza
degli impalcati, che vengono irrigiditi da controventi posti
nelle due direzioni principali. Dotata di una ringhiera
continua, formata da sottili montanti, saldati sulla trave
esterna su cui poggia il corrimano, la nuova scala consente
di servire tutti i piani con piccole variazioni nel numero di
gradini, riuscendo così a raccordare le differenti quote in
cui sono disposti i solai.
La nuova scala, pur essendo intrinsecamente e
funzionalmente collegata alla fabbrica di cui rappresenta
l’unico elemento continuo in grado di collegare i diversi
piani e volumi di cui si compone, si configura come
un’architettura autonoma, che si sviluppa liberamente
all’interno del suo vano, staccata dalla muratura antica e
pertanto indipendente da essa.
È un corpo unico, che racconta la sua spazialità moderna
in maniera silenziosa, rispettosa del contesto storico nel
quale si inserisce, ma non per questo meno potente.
Alla riconnessione verticale del sistema distributivo dei
vari piani il progetto integra la riconnessione delle quote
sfalsate dell’ingresso su piazzetta Teodoro Monticelli e del
giardino del Palazzo per definire un percorso pubblico che
attraversi l’edificio e che sia fruibile da un’utenza ampia.
Da piazzetta Teodoro Monticelli, superati in quota l’atrio
sovrastato dalla volta catalana e il primo cortile d’accesso,
il progetto per il nodo d’ingresso all’edificio mantiene a
destra una rampa di scale in piperno per l’accesso al cortile
coperto sottoposto, e definisce a sinistra, demolendo una
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preesistente scala ottocentesca, una pedana elevatrice
per disabili protetta da una lamiera forata in acciaio corten
che lascia intravedere la spazialità del cortile. La lacuna nel
solaio di copertura, conseguenza della demolizione della
scala che probabilmente rendeva indipendenti gli ambienti
al livello superiore, è segnalata da un ulteriore pannello
in corten forato e retro-illuminato. L’operazione consente
di liberare un arco quattrocentesco in piperno che,
tamponato con una lastra di vetro, restituisce profondità
e trasparenza agli ambienti. Da qui è infatti possibile
intravedere due scale: una che conduce alla sottostante
vanella e una settecentesca, opera straordinaria del
Nauclerio, che porta ai piani superiori.
Per rendere funzionalmente autonomi i differenti
ambienti, il percorso pubblico si sdoppia per non interferire
con quello privato degli uffici, attraverso una passerella
in acciaio corten, che scavalca la vanella e riconnette la
quota del cortile coperto con il giardino storico.
In sezione lo sviluppo della passerella disegna un mezzo
arco che scarica il peso della struttura poggiandosi per una
estremità su una struttura reticolare, sull’impronta di un
corpo abusivo demolito, e per l’altra su una struttura in
acciaio corten che raggiunge la quota di -1,58 del giardino
storico.
Alla passerella si accede grazie ad un’ulteriore rampa
che viene collocata di fronte allo smonto della pedana
elevatrice, raggiungendo il giardino, riconfigurato come
nuovo spazio pubblico: un percorso esterno consente
funzionalmente di separare il percorso pubblico da
quello privato e di evitare interferenze tra i due sistemi,
i cui accessi sono chiaramente individuati dalle due
porte vetrate tagliafuoco collocate in maniera tale da
non alterare la spazialità quattrocentesca del corridoio
coperto.
L’insieme degli interventi descritti al di là della singola
soluzione architettonica è finalizzato a ridefinire il ruolo
dell’ antica fabbrica nel sistema urbano in cui si inserisce,
ripristinando la sua antica funzione di “attraversamento”
e di elemento di connessione non solo tra quote
altimetriche differenti ma soprattutto tra due “parti di

città” , mediando tra una condizione di uso “privato”
(richiesto da Arcadis per l’inserimento dei propri uffici)
e una condizione di apertura al “pubblico”. Si è lavorato
dunque da un lato sull’esigenza di amplificare gli accessi,
per superare le barriere architettoniche esistenti e
soprattutto per ripristinare il rapporto della fabbrica con
la parte bassa della città, oggi più connessa al territorio
grazie alla nuova stazione della linea metropolitana in
Piazza Bovio; dall’altro sulla possibilità di consentire e
garantire un uso pubblico di alcuni spazi della fabbrica,
primo tra tutti quello del giardino.

Note
1

Paola Scala

Coordinamento: Antonella di Luggo
Responsabile scientifico: Renata Picone
gruppo di lavoro
Paola Scala (coordinamento)
Restauro: Serena Borea, Renata Picone, Arianna Spinosa, Mariarosaria
Villani
Progettazione: Roberta Amirante, Maria Pia Amore, Daniela Buonanno,
Paola Scala
Indagini conoscitive, rilievi e processamento dati: Addolorata Bilardi,
Angela Bonafiglia, Massimiliano Campi, Raffaele Catuogno, Teresa Della
Corte, Giulia De Martini, Antonella di Luggo, Riccardo Florio, Daniela
Palomba.

2

Cfr. Barosio M., Scala P., Possibili ruoli del progetto di architettura nella
ricerca scientifica, in AA. VV. PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN
ARCHITETTURA, Atti del V Forum dell’Associazione Nazionale dei Docenti
di Progettazione Architettonica ICAR 14-15-16, ProArch, 2017, pp. 94-98.

3

4

Maria Pia Amore

5

Borrelli G., Il Palazzo Penne. Un borghese a corte, Napoli 2000.

Figure
fig.1 Il prospetto di Palazzo Penne su Piazzetta Teodoro Monticelli. Foto
di Sara Smarrazzo.
fig.2 tratto da Baculo Giusti A., di Luggo A., Florio R., Rino F. (1992)
“Napoli in assonometria”, Electa, Napoli.
fig.3 Layout dei percorsi di progetto.
fig.4 Il nuovo corpo scale-ascensore, la passerella sulla Vanella e la
riconfigurazione del nodo d’ingresso.
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Nelle precedenti occasioni di confronto promosse dalla
nostra Società Scientifica, sono sempre intervenuto nel
merito del tema posto dagli organizzatori all’attenzione
dei partecipanti, attraverso contributi di carattere teorico
generale, che in parte hanno trattato anche le tematiche
che sono al centro di questo VI Forum.
In questo caso intendo presentare un lavoro da me
coordinato, svolto all’interno del Dipartimento di
Architettura e Progetto dell’Università Sapienza di Roma,
relativo alla rigenerazione del centro storico di San Gemini.
Si tratta di un incarico conto terzi, affidato al DiAP nel 2014
e ora in fase di chiusura, o meglio di pubblicazione.
L’occasione sembrava essere particolarmente interessante
e promettente: il Sindaco di un piccolo comune di circa
cinquemila abitanti, noto più per le fonti delle acque
minerali che per i suoi innegabili valori architettonici e
paesaggistici, nel momento di redigere la variante al Piano
Regolatore per adeguarlo alla nuova normativa regionale,
decide di portare avanti parallelamente un lavoro di
approfondimento conoscitivo-progettuale sul centro
storico. Una scelta intelligente e lungimirante. Utilizzando
il residuo di cassa proveniente dai fondi stanziati per la gara
di affidamento del piano1, conferisce l’incarico al nostro
gruppo, presente da anni nella bassa Umbria, in particolare
a Narni, sede decentrata del Master di secondo livello in
“Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia
Storica e degli Spazi pubblici” del DiAP. Una procedura
esemplare che bene intercetta e interpreta il senso del
radicamento sul territorio delle strutture universitarie,
con riferimento alla c.d. terza missione culturale e sociale
dell’Università che riguarda la produzione di beni e servizi
capaci di aumentare il livello di benessere generale
con riferimento specifico agli aspetti culturali, sociali,
educativi e di sviluppo della consapevolezza civile. In
particolare rispetto alla mission di un master che è quella
di approfondire mediante un confronto transdisciplinare
i temi della pratica teorica e della pratica operativa nella
progettazione architettonica per il paesaggio storico
urbano. Un master che, alla luce dell’attualità dei temi
della valorizzazione e del recupero sostenibile dell’edilizia

e degli spazi aperti nella città esistente, si prefigge
l’obiettivo di formare figure professionali - talvolta già
inserite nel mondo del lavoro - adeguate a svolgere con
competenza attività connesse ai temi del progetto e della
gestione del patrimonio paesaggistico e architettonico, nei
differenti ruoli contemplati dall’ordinamento istituzionale.
Il gruppo formatosi all’interno del Consiglio Didattico del
master, composto anche da colleghi stranieri (ETS Siviglia)
altri docenti della Sapienza con competenze specifiche
relative agli aspetti costruttivi e strutturali dell’edilizia
storica, e integrato da dottorandi ed ex allievi ha svolto un
lavoro che ritengo da più punti di vista di grande interesse,
sia per il metodo sia per i risultati ottenuti.
Il mandato era ampio, forse anche troppo, poche le
indicazioni ricevute, nessun condizionamento, nessuna
pressione, nessun elenco di desiderata. Dunque il risultato
è effettivamente caratterizzato da una marcata autonomia
scientifica e metodologica che bene rappresenta
l’impostazione culturale del gruppo di ricerca.
C’è da aggiungere che la richiesta non s’inquadra
all’interno di una cornice normativa e istituzionale che ne
definisce i contorni e che prevede specifici adempimenti di
legge, aspetti talvolta preponderanti rispetto ai contenuti
e che si sostituiscono agli obiettivi reali, divenendo, in
un’interpretazione a ribasso della pratica operativa, il fine
ultimo della prestazione professionale. Non si tratta di un
Piano Particolareggiato del centro storico, non di un Piano
di Recupero, non di un Quadro Strategico di Valorizzazione,
strumento quest’ultimo introdotto recentemente in
Umbria dalla Legge Regionale n. 1 del 2015.
Questa collocazione, brillantemente ambigua, costituisce
evidentemente il punto di forza e il punto di debolezza di
uno strumento che, non avendo una propria collocazione
né un carattere di necessità non ha un’immediata ricaduta
operativa predeterminata.
Il caso San Gemini bene s’inquadra nell’ambito di
quell’Italia di mezzo formata da centri di piccole e medie
dimensioni. La questione è di forte momento, la recente
approvazione della legge proposta da Ermete Realacci2,

processo che non ha raggiunto livelli di degenerazione
difficilmente recuperabili mettere in atto una strategia
efficace potrebbe portare risultati apprezzabili in tempi
ragionevoli.
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l’emergenza terremoto, la Strategia Nazionale delle Aree
Interne, la scelta di dedicare il Padiglione Italia della 16°
Biennale di Architettura di Venezia al tema dell’Arcipelago
Italia”, sono tutti fattori che hanno riportato, a ragione,
l’attenzione sui centri minori che sono circa l’85% dei
comuni sotto la soglia dei 10.000 abitanti3 oltre ai nuclei
frazionari.
La sorte di questi centri com’è noto oscilla tra lo
spopolamento che conduce alla ruderizzazione e la
valorizzazione a fini esclusivamente turistici che approda
frequentemente al presepe.
Tra queste due pericolose derive San Gemini si colloca in
una posizione di positiva resistenza. Tuttavia a fronte di
un’integrità della configurazione fisico-morfologica e della
tenuta complessiva della comunità locale, la cittadella
murata va incontro a una progressiva modificazione di
senso e di ruolo.
Proprio in considerazione del fatto che si tratta di un

I criteri generali sui quali è stato impostato il lavoro sono
tre. La transcalarità: il centro storico non può essere
trattato isolandolo dal contesto geografico e territoriale di
riferimento. L’equilibrio tra conservazione e innovazione:
si tratta di un dato ampiamente acquisito all’interno della
comunità scientifica che però nella pratica della gestione
ordinaria soprattutto a livello periferico si scontra con
un’impostazione tuttora vincolistica nel senso più rigido
del termine. La centralità dello strumento del progetto,
anche questo un fatto non scontato, come pratica
conoscitiva, esplorativa e operativa.
Il lavoro è stato condotto affrontando il tema
simultaneamente e parallelamente su più livelli d’indagine
e lettura tutti finalizzati al progetto in modo da arrivare a
una visione sintetica frutto di un ragionamento di ampio
spettro, il più possibile oggettivabile e condiviso. Mediante
analisi disciplinari tradizionali (grafiche, cartografiche,
iconografiche, storiche, relative alla pianificazione
vigente e pregressa); indagini dirette sul campo basate
sull’osservazione interpretativa della realtà per come si
presenta; una strategia di ascolto della comunità locale
portata avanti con varie iniziative a differenti livelli (dalle
iniziative nelle scuole, ai questionari, agli incontri con le
associazioni).
Sinteticamente le strategie individuate sono quattro. Il
primo obiettivo è restituire a San Gemini la forte centralità
storicamente determinata da ragioni topografiche e
infrastrutturali, che va oltre la dimensione locale. L’antica
Casventum appartiene a un paesaggio storico lineare,
quello dell’antica via Flaminia, che allo stato attuale
sconta una sottorappresentazione che lo rende poco
leggibile. I differenti ambiti di paesaggio oggi formano una
configurazione discreta, il progetto tende a strutturare
un sistema connesso e continuo proponendo un salto
scalare (anche nei modi di pensare) che è di sicuro in
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grado di portare i suoi frutti a patto che venga discusso,
metabolizzato, condiviso, dagli attori principali e dagli
abitanti. Un sistema di relazioni da rafforzare anche dal
punto di vista simbolico puntando sui valori di quella
cultura del benessere della quale sono entrambi portatrici.
Il secondo è restituire una forma leggibile al centro
storico. La struttura morfologica del sito d’insediamento è
strutturata da due rilievi separati da una lieve depressione
che corrisponde alla piazza attuale. Il nucleo di antico
impianto è cresciuto sul promontorio a nord, mentre
l’altro non è stato urbanizzato e ha mantenuto il toponimo
di Colle. Il progetto alla scala urbana investe il nucleo
della città murata e tutta la zona del Colle, con particolare
attenzione alla definizione di un ambito capace di tenere
insieme questo sistema mediante un parco di forma anulare
sul quale s’innestano la maggior parte degli interventi di
riqualificazione puntuali e areali previsti dal programma.
Il terzo è individuare alcuni interventi prioritari definiti
come ambiti di trasformazione capaci di configurarsi come
catalizzatori di un processo di più ampio respiro. Il quarto,
di tipo più tradizionale, riguarda la regolamentazione degli
interventi sui tessuti edilizi in relazione alla manutenzione
urbana e ai temi della sicurezza.
Non è questa la sede per approfondire i contenuti del
lavoro sopra illustrati nelle linee generali. Mi interessa
invece, in chiusura, tornare sul senso da dare a questa
esperienza. Il lavoro è stato apprezzato a tutti i livelli,
sia durante le interlocuzioni tecniche sia nelle occasioni,
poche e sempre sollecitate da noi, pubbliche. Tuttavia sul
piano operativo, per quanto si sia partiti con le migliori
intenzioni d’integrazione e condivisione con i politici,
gli uffici, il gruppo del piano e di mantenere un profilo
aderente alle esigenze reali, le cose non sono andate
esattamente come avevamo sperato: al momento non
s’intravedono possibili ricadute in termini di politiche e
azioni. Il dossier prodotto è stato integrato nel Documento
Programmatico del PRG, che a sua volta però ha subìto
anch’esso un sensibile rallentamento.
Naturalmente, com’è anche nostro dovere, la ricerca

verrà pubblicata. A questo punto mi torna in mente
una battuta di Enzo Proietti - che poi è stato presidente
e amministratore delegato di Risorse per Roma - che
Maurizio Marcelloni ripeteva spesso nel suo ruolo di
direttore dell’Ufficio per il Nuovo Piano Regolatore di
Roma, riportata anche in premessa al libro Pensare la città
contemporanea, dedicato a quell’esperienza: “Professore,
cerca di fare un bel piano, altrimenti fra otto anni dovrai
scrivere un libro”4.
Il libro (il nostro) è in uscita, sembra bello, forse potrà
anche dare un contributo minimo al dibattito sul tema del
recupero dei c.d. centri minori, questo lo vedremo.

Note
1 Il PRG è stato affidato a un raggruppamento temporaneo tra
professionisti, costituito dall’arch. M. Virili (capogruppo), dal prof. S.
Garano (coordinamento scientifico), dal dott. M. Borseti (aspetti forestali
e uso del suolo), dallo studio Trastulli associati (aspetti geologici) e
dagli architetti F. Leombruni e M. Cintioli (aspetti urbanistici); il R.U.P.
per il comune di San Gemini è l’arch. F. Di Patrizi. Allo stato attuale
sono stati redatti e consegnati i documenti ed elaborati base per
avviare la procedura di VAS preliminare e precisamente: il “Documento
programmatico”, il “Quadro conoscitivo”, il primo “Schema di Piano”
(schemi grafici e schema strutturale strategico) e il “Rapporto ambientale
preliminare”.
2 Legge n. 158 del 2017, “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei
piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero
dei centri storici dei medesimi comuni”.
3 Anche se la legge fa riferimento alla soglia dei 5.000 sembra ragionevole
includere almeno in termini di ragionamenti e principi generali, anche i
comuni con numero di abitanti superiore com’è San Gemini che alla data
dell’ultimo censimento del 2016 supera la soglia di 15 unità.
4 Marcelloni, allora professore di Urbanistica presso lo IUAV di Venezia,
è stato direttore dal 1997 al 2001, negli anni in cui a preso forma il NPRG
di Roma adottato poi nel 2003 e approvato definitivamente nel 2008.
Marcelloni M., Pensare la città contemporanea. Il nuovo piano regolatore
di Roma, Laterza, Roma-Bari 2003, p. X.
Figure
fig.1 Il paesaggio lineare della via Flaminia nel territorio di San Gemini.
fig.2 Centro storico, schema d’assetto generale.
fig.3 Studio progettuale per uno degli ambiti di valorizzazione.

MASTERPLAN DEL CENTRO STORICO DI SANGEMINI
Committente: Comune di Sangemini, periodo di
svolgimento: 2015/2017. Responsabile scientifico:
Fabrizio Toppetti, gruppo di lavoro: Cecilia Battistini, Paolo
Carlotti, Edoardo Currà, Francisco Gomez Diaz, Manuela
Raitano. Con: Alessandro D’amico, Federico Di Cosmo,
Angela Fiorelli, Davide Luca.
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Premessa: dal monumento al paesaggio
(Roberto Vanacore)
Nell’ambito della riflessione sulle condizioni del progetto
di architettura tra innovatio e renovatio il presente
contributo intende illustrare un’esperienza di ricerca e
di sperimentazione progettuale in corso di svolgimento
sulla base di una collaborazione tra il nostro Dipartimento
di Ingegneria Civile e il Parco Archeologico di Pompei1,
istituita da un protocollo d’intesa finalizzato a sviluppare un
articolato programma di scambio e cooperazione scientifica
sul tema del progetto di architettura finalizzato alla tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico2. Il
contributo pertanto si inserisce anche nel quadro di quel
ragionamento - che costituisce una questione centrale del
VI Forum di ProArch – teso a descrivere la relazione tra
la qualità della nostra produzione progettuale e la qualità
della domanda di architettura che proviene dall’esterno
del mondo delle Università.
A partire dallo scorso anno accademico 2016/2017, sia
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Rischio
e sostenibilità nei sistemi dell’ingegneria civile, edile e
ambientale, che in occasione di tesi di laurea in Ingegneria
Edile-Architettura3 presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile dell’Università degli Studi di Salerno, è stata
intrapresa una linea di ricerca sul Paesaggio archeologico
della fascia costiera vesuviana, che intende proseguire
in maniera finalmente ordinata e sistematica una serie
di studi condotti in maniera più occasionale negli anni
precedenti.
Nel caso in esame l’attività in corso di svolgimento insieme
al Parco Archeologico Pompei prende le mosse dalla
consapevolezza dell’esistenza di una pluralità di siti con
presenza archeologica lungo la fascia costiera da Napoli
a Castellammare di Stabia; questa “costellazione” di siti
stimola l’idea di parco a rete, cioè un insieme di aree
archeologiche anche non contigue, ma concettualmente
riunificate e rese coerenti da uno specifico progetto
culturale teso a mettere in luce e valorizzare le specificità
ambientali, paesaggistiche e storiche di un ambito

territoriale particolarmente significativo. Fatta eccezione
per i siti maggiori quali ad esempio Pompei, Ercolano,
Oplonti, Stabia e Boscoreale, in molti casi questi manufatti
consistono in frammenti - parti di edifici la cui leggibilità
complessiva è compromessa – il cui valore può essere
ridefinito a partire dal significato che possiamo attribuire
loro in relazione al ruolo che hanno oggi nel contesto di
cui fanno parte.
Il concetto-chiave è allora quello di considerare il tema
archeologico nel suo dispiegarsi dall’oggetto al territorio
riflettendo allo stesso tempo su un possibile nuovo senso
da attribuire ai termini protezione, conservazione e
valorizzazione attorno ai quali ruota ogni intervento su un
manufatto di interesse archeologico.
Ad esempio, che cosa dobbiamo intendere effettivamente
per “protezione” di un manufatto archeologico? Le
risposte possibili sono molteplici e dovrebbero dare luogo
ad azioni integrate. Se infatti il manufatto va tutelato nelle
sue condizioni fisiche perché conservi il suo valore di
documento testimoniale di prodotto di una civiltà antica
della quale ci comunica e ci racconta qualcosa, è anche
vero che quando è ridotto a mero frammento – parte di
una costruzione la cui maggior parte è andata perduta –
esso acquista un senso anche diverso, in quanto diviene
una presenza fisica che interagisce, percettivamente e
semanticamente, con il contesto nel quale è inserito;
diviene, in sintesi, parte del paesaggio più ampio che lo
circonda. Pertanto anche il significato che normalmente
si attribuisce ai termini “conservazione” e “valorizzazione”
può virare verso accezioni che considerino tale manufatto
non solo un reperto archeologico, ma una parte
significativa del paesaggio, inteso nelle sue componenti
naturalistico/ambientali e architettonico/urbanistica.
Villa Sora: il sito e il contesto circostante
(Manuela Antoniciello)
Villa Sora è un’importante Villa marittima romana del I
secolo a.C., situata sulla costa del territorio vesuviano a
circa 1 Km a sud del porto di Torre del Greco, caratterizzata

attualmente da un grave stato di abbandono. A pochi
metri dai resti della Villa corrono, in rilevato, i binari della
tratta ferroviaria Napoli-Salerno-Reggio Calabria; oltre i
binari, a una quota più bassa di almeno cinque metri, si
estende il litorale sabbioso di Torre del Greco. In direzione
opposta rispetto al tratto ferroviario, a poche centinaia
di metri a nord-est dei resti della Villa, scorre la strada
statale n. 18 Tirrena Inferiore; in posizione intermedia, fra
la statale e l’area della Villa, si trova un parco pubblico,
di recente realizzazione ad opera del Comune di Torre del
Greco, dedicato alla memoria di Salvo d’Acquisto. Infine,
verso nord-ovest, l’area della Villa è delimitata dall’alto
muro di cinta del cimitero comunale.
I resti della Villa – che insistono su un’area demaniale di
circa 8000 mq – sono inseriti in un contesto paesaggistico
frammentato, disomogeneo, incoerente, dove aree
adibite alla coltivazione di fiori o ortaggi si alternano ad
aree residuali, a ruderi – quale, ad esempio quello di un
edificio ottocentesco denominato Villa Montella, posto
pochi metri ad est di Villa Sora – o a limiti fisici netti, come
la tratta ferroviaria o il recinto cimiteriale.
Si pone quindi per quest’area il problema di rendere
maggiormente fruibile i resti archeologici e proteggerli
dalle intemperie, in quanto l’attuale copertura metallica
è degradata e non assolve più efficacemente al suo
compito. Nello stesso tempo vanno sistemati i bordi
dell’area, definendo una delimitazione che metta
l’area al riparo da atti vandalici e da intrusioni con
controllate. Ma soprattutto va progettata e realizzata
una complessiva opera di ri-semantizzazione non solo
della Villa, per mettere in evidenza quello che essa può
ancora comunicare ai visitatori, ma dell’intero paesaggio
al contorno, per ristabilire più coerenti relazioni – sia
percettive che funzionali – fra la Villa e gli altri elementi
che costituiscono lo scomposto quadro paesaggistico
attuale.
L’idea fin qui strutturata, valutata anche in occasioni di
confronto con tutte le parti in causa, è quella di considerare
il monumento archeologico come elemento idealmente
centrale, ma non esclusivo oggetto di interesse di una

riqualificazione complessiva dell’area (demaniale e non),
in una visione centrifuga – dal monumento al paesaggio, e
quindi dall’oggetto al territorio – piuttosto che concentrata
sul manufatto antico.
L’area demaniale e quella limitrofa su cui il Parco
Archeologico svolge le sue competenze possiedono diversi
elementi che possono essere valorizzati tramite una
serie sistematica di interventi, sia di diretta competenza
dell’Istituto ministeriale – considerando anche l’attuale
status che riguarda non solo gli aspetti archeologici
ma anche quelli paesaggistici e architettonici –, sia in
collaborazione con gli altri enti territoriali per un più
ampio effetto di ricaduta sul territorio.
L’obiettivo ultimo potrà essere quindi la restituzione di
tutta l’area a una dimensione paesaggistica di grande
valore in cui sia integrato il monumento (o i monumenti)
nel contesto ambientale (terreni coltivati, costa, litorale,
mare, Vesuvio). Si intendono pertanto recuperare tutti i
dati relativi al contesto archeologico al fine di progettare
un percorso di fruizione in cui il monumento sia inteso
come uno degli elementi di un più ampio percorso
conoscitivo che comprenda paesaggio, ambiente e attività
umane.
Villa Sora: integrazione fra archeologia e paesaggio
(Felice De Silva)
Alcuni spunti di progetto possono nascere dalla riflessione
che in un’area così densamente abitata e costruita sia stato
comunque possibile salvaguardare un pezzo di territorio,
limitato ma sufficientemente complesso, coincidente con
quella che era una grande Villa in età romana.
La creazione di un percorso facilmente accessibile e
ben collegato alla rete di spazi pubblici già esistenti
sul territorio, insieme a quel minimo di attrezzature
necessarie per accogliere e orientare i visitatori, potrà
rappresentare l’occasione per un ampliamento del ruolo
della Villa e dell’area in cui essa è inserita.
Villa Sora potrebbe diventare, in quest’ottica, un vero e
proprio laboratorio a cielo aperto in cui tutti gli aspetti

fin qui discussi – archeologia, paesaggio, interventi
dell’uomo, Vesuvio – possano essere apprezzati da un
pubblico diversificato e motivato da interessi sia legati
all’approfondimento disciplinare che al tempo libero.
Con la creazione di un percorso integrato fra archeologia
e paesaggio si potrà anche restituire ai residenti la
possibilità di fruire di un’area “protetta”, in cui riconoscere
molti elementi della propria identità, non più facilmente
percepibili nell’attuale tessuto urbano. Non va dimenticato,
infatti, che quest’area è stata abitata fino a poco tempo
fa e molti riconoscono ancora questi luoghi come un
testimonianza di vita che non c’è più. Tutto questo vissuto,
attraverso documenti e materiali specifici – ricordi,
foto, racconti – potrà essere recuperato e restituito alla
comunità. A tal fine, l’acquisizione al demanio di Villa
Montella e il suo restauro potrebbero fornire gli spazi
idonei per ospitare questo sistema di funzioni.
Perché tutto ciò assuma una forma concreta naturalmente
è anzitutto necessario procedere ad una serie di
operazioni preliminari, riguardanti non solo la valutazione
della consistenza archeologica dei resti della Villa e di altri
manufatti presenti nelle sue immediate vicinanze – come
alcune tracce di un’antica Terma-Ginnasio situata sulla
spiaggia, in adiacenza al muro del rilevato ferroviario,
ma anche approfondire le potenzialità del territorio
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ampio contesto urbano, la sua recinzione e lo studio di
una nuova copertura per i resti di Villa Sora in sostituzione
di quella attuale. Questa fase di lavoro si sta sviluppando
secondo il principio della “riflessione nel corso dell’azione”
messo a punto a suo tempo da Donald Schön5, che
appare efficace in una situazione in cui vi sono alti livelli
di incertezza e instabilità sia sul piano materiale (fragilità
e vulnerabilità della Villa) che sul piano amministrativo
(continue modifiche di assetto della governance dei
processi istituzionali in cui il progetto si inserisce).
Dai primi contributi di studio dell’area archeologica,
illustrati nelle immagini che seguono, si potranno
sviluppare gli opportuni ulteriori approfondimenti per
avviare il più ampio percorso di recupero e valorizzazione
auspicato.

fig.2

Note
Il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo dotato di autonomia speciale ed
esercita le sue competenze nell’ambito della tutela, della conservazione
e della fruizione pubblica. L’ Istituto ha competenza territoriale, oltre che
sull’area archeologica di Pompei, su altri istituti e luoghi della cultura e
altri immobili e/o complessi, quali: Antiquarium di Boscoreale (Napoli);
Area archeologica di Villa Sora - Torre del Greco (Napoli); Castello di
Lettere (Napoli); Parco archeologico di Longola — Poggiomarino (Napoli);
Ex Real Polverificio borbonico — Scafati (Salerno); Reggia del Quisisana —
Castellammare di Stabia (Napoli); Scavi archeologici di Oplontis — Torre
Annunziata (Napoli); Scavi archeologici di Stabiae — Castellamare di
Stabia (Napoli); Sito archeologico di Villa Regina — Boscoreale (Napoli).
Il Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei è attualmente il
prof. Massimo Osanna.

1

Il protocollo d’intesa, siglato nel luglio 2017 dal Direttore generale del
Parco Archeologico Pompei prof. Massimo Osanna e dal Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno
prof. Vincenzo Piluso si propone, tra l’altro, di sviluppare congiuntamente
un progetto culturale fondato sull’integrazione di discipline, di approcci
metodologici, di punti di vista concettuali, la cui ricaduta più originale
e utile potrà essere un laboratorio permanente di documentazione
e di proposta, una sorta di centro studi aperto a università, istituti di
ricerca, associazioni, che potranno, nel tempo, contribuire a una nuova
sensibilità verso il paesaggio archeologico.

2

fig.4

fig.3

verificando la possibilità di istituire forme di condivisione
e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti: non solo il
Parco archeologico Pompei, ma anche il Comune di Torre
del Greco, le associazioni che operano sul territorio per
promuovere la fruizione del patrimonio archeologico e
per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, i cittadini che
abitano sul territorio.
Un progetto siffatto potrebbe trovare una sua collocazione
normativa nel disposto del Decreto MIBAC 18 aprile

2012 “Adozione delle linee guida per la costituzione e la
valorizzazione dei parchi archeologici”. Fra gli elementi di
novità previsti da questo recente strumento normativo
vi è proprio l’attenzione al tema del paesaggio, del
quale vanno attentamente indagate le relazioni con le
testimonianze storiche4.
La fase attuale del lavoro di cooperazione con il Parco
Archeologico comprende una proposta generale per la
sistemazione dell’area, considerata nell’ambito di un più
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La prima fra queste tesi di laurea è quella di Vincenzo Di Giuda, dal
titolo: “Architettura e Archeologia. Metodi e tecniche di progetto per
la protezione e la valorizzazione di siti e frammenti archeologici. Un
caso di studio: Villa Sora a Torre del Greco” (relatore Roberto Vanacore,
Correlatore Manuela Antoniciello), discussa il 24/07/2017, dai cui
approfondimenti disciplinari è scaturito il presente contributo.

3

Nel documento delle “Linee guida” allegate al Decreto Ministeriale
infatti, tra l’altro, si legge: «È parte integrante del progetto scientifico
lo studio paesaggistico, nell’ambito del quale saranno affrontate le
problematiche naturalistico-ambientali e architettonico-urbanistiche;
sotto il primo aspetto verranno illustrate le caratteristiche del paesaggio,
che ne determinano l’originalità nel rapporto con le testimonianze
storiche, in previsione di una tutela e di una valorizzazione contestuale
dei due aspetti; l’analisi naturalistico-ambientale, indice primario della
«qualità» del parco, dovrà essere condotta su una porzione di territorio
più vasta di quella direttamente interessata dalla testimonianza
archeologica e indirizzerà le forme della gestione. Nello studio
paesaggistico confluirà anche l’analisi architettonico-urbanistica, che
avrà il compito di programmare e predisporre all’attuazione il complesso
integrato di azioni da porre in essere affinché il parco sia realizzato e
gestito in coerenza con la pianificazione urbanistica e paesaggistica,
tenendo conto delle prospettive della zonizzazione e delle conseguenti
regole per la trasformazione degli usi del territorio, onde verificare
che non si creino situazioni in contrasto con gli obiettivi del progetto
archeologico, in relazione soprattutto alla realizzazione del complesso di
infrastrutture necessarie e sufficienti al suo funzionamento. Tale analisi
dovrà tradursi nell’elaborazione di un insieme di azioni concordate con
gli enti preposti ai compiti di pianificazione territoriale e di disciplina
degli usi del suolo. L’insieme di tali proposte di azione, eventualmente a
seguito di un apposito accordo tra le Amministrazioni coinvolte, stipulato
ai sensi delle normative vigenti, dovrà poi tradursi in un adeguamento
degli strumenti di pianificazione territoriale e, conseguentemente, in un
impegno al coerente esercizio dei poteri di disciplina e controllo degli usi
del territorio. Le analisi settoriali (archeologia e paesaggio) confluiranno
in una sintesi, in cui si comporranno gli assetti e le esigenze di ciascun
settore e si porranno le basi per i successivi adempimenti».

4

Ci si riferisce in particolare a quanto Schön scrive nel suo libro “The
riflective practitioner: how professionals think in action”, Basic Books,
New York, 1983 (trad. it. D. A. Schön, “Il professionista riflessivo. Per
una nuova epistemologia della pratica professionale”, Dedalo, Bari,
1993) criticando quella visione della conoscenza professionale che si
richiama al modello “della razionalità tecnica” e proponendo – come
nuovo modello di una pratica più efficace nei confronti della complessità
del reale – quello scaturente da due elementi basilari: la “conoscenza
nell’azione” e la “riflessione nell’azione”.

5
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Il termine ecologia è stato molto usato a partire dagli anni
‘70 e, come spesso accade per parole molto utilizzate, il
suo significato si è progressivamente ampliato perdendo
di specificità; in breve tempo da scienza che ha per oggetto
le interazioni tra le forme di vita e il proprio habitat è
divenuto sinonimo di ambiente, ambientalismo e nella
sua forma aggettivata (ecologico/ecologica), associandosi
a oggetti, regole o azioni, ha assunto la definizione di
naturale, sostenibile, che può arrecare vantaggio
all’ambiente senza danneggiarlo. Il tema di questa
sessione di lavoro è capire, nell’ambito delle nostre scuole
di architettura, se e come il pensiero ecologista, in questa
sua più ampia e recente accezione, possa accompagnare
la prassi del progetto, e se questo sia in qualche modo
connesso ai temi della sostenibilità, della salvaguardia e
della qualità dell’architettura e del paesaggio. Poiché si
tratta di una questione che non ha ancora un contorno
ben definito e, forse, nemmeno una specifica appartenenza
disciplinare, il confronto tra i lavori dei ricercatori del
nostro settore può aiutare a definire il senso e il ruolo
dell’istanza ecologista nell’ambito del progetto di
architettura e nella trasformazione e conservazione
dell’ambiente antropizzato e naturale. Il fil rouge che
emerge dagli interventi di questa sessione credo sia
rappresentato dal concetto di sostenibilità sotteso in
modo più o meno esplicito in tutti gli interventi e coniugato
dai relatori in modo molto diversificato assegnandogli
connotazioni ecologiche, ambientaliste, energetiche,
sociali, politiche, tipo/morfologiche e insediative,
declinate quasi sempre in relazione al progetto urbano, di
architettura e di paesaggio. Emma Buondonno
(Dipartimento di Architettura, Federico II Napoli) nella sua
relazione dal titolo “Le ragioni della natura dei luoghi/
terra madre – citta’ madre, Il pensiero parallelo per il XXI
secolo”, presenta un lavoro sull’Ager Campanus in cui
sostiene che la densificazione urbana e il consumo di
suolo pianeggiante e fertile sono aspetti complementari di
una stessa condizione “di arretratezza culturale, politica e
amministrativa del modello imposto dall’economia del
cemento e dell’asfalto”. Invoca un nuovo modello di

sostenibilità sociale e politica per i luoghi studiati, devastati
da una edilizia dissennata ed invasiva che ha ribaltato
completamente il rapporto tra paesaggio naturale e
paesaggio costruito ed un “nuovo orizzonte ecologico” in
cui il progetto di architettura (coniugato nella sua
componente architettonica e paesaggistica) sia rispettoso
delle ragioni della natura dei luoghi e tenga conto dei
tempi della natura e del paesaggio. Alessandro Gaiani
(Dipartimento di Architettura, Ferrara) nel lavoro
“Ricondizionamento, Strategia di mutazione sostenibile
per l’architettura e la città”, tratta di un tipo di sostenibilità
“differente” definita circolare (una via di mezzo tra
sostenibilità tipologica e negli usi) di spazi esistenti, luoghi
“dismessi” di “risulta” e di “scarto” in cui le nuove ed
informali comunità si sono insediate e per i quali si può
pensare non ad un restyling tout court ma ad una singolare
operazione di ricondizionamento, più o meno simile a
quella che si pratica per i computer o per attrezzature
elettroniche difettose o inutilizzate. Nel caso
dell’architettura il ricondizionamento viene inteso come
una operazione di manipolazione leggera del manufatto
architettonico esistente, come dice l’autore “attraverso
l’ibridazione, la stratificazione, l’inserimento, la
contaminazione e la sovrascrittura che però renda
identificabile la presenza del passato e l’inserimento
“dell’hardware” contemporaneo in grado di “comunicare”
con essa”. In questo particolarissimo caso, anche se non si
tratta di un intervento propriamente ecologico, lo è di
fatto indirettamente perché consente risparmio di suolo e
di volumi attraverso il riuso ammissibile, sostenibile e
sapiente del manufatto uscito dal suo naturale ciclo di
uso. Ancora sulla sostenibilità, intesa questa volta come
caratteristica intrinseca ed esito del progetto di
architettura, verte la riflessione di Mauro Berta (DAD,
Politecnico di Torino) che descrive una esperienza
progettuale nell’ambito della partecipazione con un team
italo_cinese all’edizione 2017 dell’ormai noto concorso
Solar Decathlon. Dell’esperienza condotta sono importanti
alcuni spunti di riflessione enunciati, che mirano a
riposizionare il concetto di sostenibilità nell’ambito

disciplinare del progetto di architettura; esiste, infatti, una
sostenibilità primaria che è legata al tipo edilizio ed alla
sua forma architettonica ed urbana, una sostenibilità
morfologica e insediativa, una sostenibilità derivante
direttamente dal “fattore di forma” di una architettura,
ottenibile attraverso il procedimento compositivo e non
come aggiustamenti successivi così come sovente accade
in quelle risposte (quasi sempre parziali) di tipo tecnologico
ed impiantistico. Rosalba Belibani (Diap, Sapienza Roma)
ci descrive il lavoro svolto nel Lama_Diap, Laboratorio
multimediale di architettura, che ha lavorato ad una
alfabetizzazione ecologica, che è poi la mission primaria di
una scuola di architettura, ovvero agire sulla costruzione
dei saperi e sulla formazione di una solida conoscenza
critica sui temi del progetto. L’obiettivo primario è quello
della produzione di “un’architettura futuribile
ecologicamente e socialmente sostenibile” che sia
strumento per rendere “ecologico e con poche emissioni
di CO2” tutto il processo edilizio dalla costruzione agli usi
del manufatto edilizio. In questa ottica viene giustamente
riconosciuto al progetto di architettura un ruolo guida
nell’ambito del processo edilizio anche per fornire
soluzioni sostenibili ma soprattutto per costituire in
insieme di “linee guida e pratiche progettuali di edifici
efficienti e smart cities”. Roberto Dini (DAD, Politecnico di
Torino) tratta del delicato rapporto tra l’architettura e lo
spazio alpino. Nello IAM Istituto di Architettura Montana,
dove si studiano i temi, solo apparentemente contrastanti,
della modernizzazione del territorio (naturale e
antropizzato) e si approfondiscono necessità e modalità di
conservazione delle peculiarità ambientali del paesaggio e
della cultura locale. Il risultato finale di questo lavoro è la
creazione di scenari di sviluppo per il miglioramento della
qualità del patrimonio insediativo ed ambientale con
particolare riguardo a diversi ed importanti temi, quali
l’immaginario del progetto contemporaneo, il rapporto tra
storicità e contemporaneità, le architetture territoriali e le
morfologie insediative. In questo particolarissimo caso
l’orizzonte ecologico è dato dal parziale superamento di
una semplice e riduttiva “sostenibilità ambientale” del

progetto, riportando forse il termine ecologia al suo
significato originario legato al rapporto tra le interazioni
umane e naturali all’interno di un habitat fortemente
caratterizzato come quello alpino. Il gruppo di Lucina
Caravaggi, Cristina Imbroglini e Anna Lei (Diap Sapienza,
Roma) lavora sul paesaggio e sui temi della “mobilità
sostenibile e accessibilità ai servizi, inclusione sociale,
adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo di
economie circolari, promozione della salute ed educazione
al benessere, salvaguardia delle risorse primarie e
risparmio energetico”, tutti argomenti inquadrati in un
filone molto ampio di misure e linee di finanziamento
promosse dalla UE che ha puntato decisamente e da
tempo sul paesaggio come strumento per la rigenerazione
delle aree metropolitane con azioni finalizzate al
miglioramento dei contesti e dei comportamenti. Il
progetto di paesaggio è, quindi, visto non come un
semplice riadattamento di territori e paesaggi usurati, ma
come un progetto vero e proprio di paesaggio su vasta
scala in cui si studiano le connessioni tra ambiti omogenei,
i sistemi di accessibilità metropolitana, l’inclusione sociale,
la rigenerazione di insediamenti contemporanei, il
miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità di
vita dei cittadini, mirando anche alla formazione critica del
problema ecologico ed al reale coinvolgimento partecipato
dei territori. Il gruppo, ha illustrato le grandi potenzialità
in termini di effetti di alcuni progetti di paesaggio
(sviluppati come ricerche nell’ambito di programmi
europei come Horizon 2020 ed altri); progetti capaci per
l’appunto di favorire la riattivazione ecologica e sociale di
insediamenti urbani e di spazi periferici, dando
effettivamente voce e prospettive ad uno dei temi più
importanti e più trascurati nelle politiche urbane in atto in
Italia, aspetto, giustamente enfatizzato nel titolo
dell’intervento che dichiara, quasi come un manifesto di
intenti, che il (progetto di) paesaggio salverà la Città.
Insomma, in conclusione, la presentazione di questi lavori,
in cui traspare con una certa evidenza una attenzione
all’aspetto ecologico, mostra nuove questioni e nuove
modalità progettuali di approccio, ancora da studiare e

da approfondire in chiave architettonica, ben diverse dal
banale studio del progetto di involucro o da semplicistiche
analisi delle prestazioni, tenendo conto soprattutto del
fatto che La città di terza generazione non può ormai più
prescindere dai processi biologici ma deve intercettarne le
regole per divenirne parte, estensione o complemento di
paesaggio.
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IL PROGETTO ECOLOGICO DAL FANTASY
VERSO UNA REALE PROSPETTIVA
Rosalba Belibani
Sapienza Università di Roma

Introduzione
In riferimento alla ricerca del LaMA_Laboratorio Multimediale
di Architettura del DiAP sul progetto sostenibile <http://www.
diarambiente.it>, condotta con F. Bossalino e A. Gadola,
rivolta alla alfabetizzazione ecologica e a un cambiamento
dell’educazione, l’obiettivo è quello di presentare un sistema
di strategie di progettazione che si sforzano di produrre
un’architettura futuribile ecologicamente e socialmente
sostenibile.
Ciò richiede una riconfigurazione critica delle pratiche
tradizionali, a partire dalla fase formativa, come definita dalla
sfida 2030 di Edward Mazria <http://architecture2030.org/>:
un cambiamento nell’istruzione che renda l’alfabetizzazione
ecologica un principio fondamentale; un cambiamento del
progetto e del processo progettuale, per ridurre le emissioni
di CO2; infine, entro il 2030, ottenere una riduzione del 50%
del livello delle emissioni di CO2 prodotte dall’attività edilizia.
La metodologia della ricerca è stata sviluppata attraverso
lo studio e l’esperienza di insegnamento nei laboratori
di progettazione e costituisce un approccio alternativo
all’istruzione tradizionale della progettazione, rendendola
innovativa, interattiva e sostenibile, per fornire linee guida e
pratiche progettuali per edifici efficienti e smart cities.
Il progetto di architettura costituisce un epicentro di
innovazione per lo studio delle tecnologie sostenibili e
rappresenta un terreno di prova per soluzioni avanzate, che
vengono continuamente integrate, valutate e sostituite.
Il risultato di questo modello di educazione sostenibile è
il design di un organismo architettonico ideato secondo
strategie bioclimatiche per un impatto ambientale minimo,
utilizzando materiali riciclati e soddisfacendo i più alti standard
di efficienza energetica. La base di conoscenze del progetto
sostenibile è in costante espansione, e richiede contributi
di ricerca attivi e anche immaginifici che verranno illustrati
attraverso la presentazione di casi di studio diversi.
Progetti ecologici sperimentali
La crescente urbanizzazione del pianeta, che vedrà nel 2050
la popolazione raggiungere i dieci miliardi, riporta in primo
piano la questione moderna -ampiamente dibattuta nel
1930 al III CIAM- della opportunità di realizzare edifici alti per
massimizzare la densità abitativa e minimizzare il consumo
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di suolo. Nel panorama delle possibili soluzioni che la specie
umana ha per poter sopravvivere in futuro, le sperimentazioni
sul tema dell’edificio albero, del treescraper, del bosco
verticale, della tower farm sono quelle più praticate. Le
proposte declinate sul tipo ‘albero’ da diverso tempo sono
comunicate attraverso progetti apparentemente sempre
più verosimili e fattibili. Tutti sono sensibili al richiamo della
natura, al fascino di un insediamento primordiale. I modelli
prendono ispirazione dalle foreste pluviali equatoriali, un
luogo ostile in cui vige una spietata lotta per la vita, e nel
progetto si applicano strutture analoghe per il mondo urbano
e metropolitano dove l’uomo, le specie animali e vegetali
interagiscono con l’ecosistema.
In questa visione, l’architettura diventa una colonia di
giganteschi funghi completamente autosufficienti (S. Mohd
Salleh): il cappello del fungo è rivestito da cellule solari mentre
lungo il gambo si aggrappano le abitazioni tutte sostenibili.
In questo modo gli edifici generano l’energia - termica,
fotovoltaica e biomassa - necessarie alla colonia umana
insediata. L’acqua piovana è raccolta dai grandi cappelli
tecnologici e utilizzata sia per usi potabili sia per irrigare. Ogni
colonia provvede autonomamente alla produzione di cibo ed
energia anche grazie ai giardini verticali e agli orti pensili, che
contribuiscono inoltre alla qualità dell’aria urbana. Nulla di
impensabile e che in parte non si stia già costruendo.
Diviene di oggi la Tower of tomorrow (W. McDonough) che
integra i sistemi agro-vegetali -un tetto verde e tre piani di
giardini- in una architettura super efficiente dove l’acqua
segue un ciclo di raccolta, distribuzione, uso e riciclo. La
forma aerodinamica dell’edificio riduce l’impatto del vento
e l’andamento curvilineo aumenta la stabilità strutturale,
ottimizza lo spazio racchiuso e riduce la quantità di materiali
cradle to cradle necessari alla costruzione.
In ogni proposta è vincente la strategia che assume come
matrice di riferimento la costruzione di una città pubblica dove
sia garantita una alta qualità della vita. Ispirandosi alla forma
delle cellule celebrali, si progettano edifici e piattaforme aeree
sopraelevate che formano una rete di elementi interconnessi
(J. Borek-Clement), in cui per far fronte alla crescente necessità
di spazi verdi urbani trovano spazio parchi pubblici, anfiteatri,
giardini, piscine e fontane.
Si interviene, quindi, nel tessuto urbano esistente preservando

le zone verdi e creando nuovi parchi urbani per lasciare
ai pedoni la maggior parte del terreno rimasto fruibile. Le
infrastrutture di trasporto sono nel metodo estremamente
limitate per ottenere, insieme alla riduzione del traffico,
una significativa riduzione dell’inquinamento atmosferico e
acustico, spesso grazie ad una rete sotterranea di trasporto
metropolitano.
La casa del futuro
Come in un mantra, a questo punto è inevitabile domandarsi
come sarà la casa del futuro. Questa volta non solo in
riferimento alla sua forma e alla sua localizzazione. Il quesito
non riguarda se sarà aerea, in cima a un albero o sotto
la terra, ma se e come sarà energeticamente efficiente e
autosufficiente. Di certo la casa del futuro non sarà dolo
domotica ma si ispirerà sia al modo in cui la natura risolve i
problemi, sia alla tecnologia, incorporando il concetto della
biomimesi. Potrebbe avere giardini sui muri, una vasca piena
di pesci per il pranzo e una pelle idroponica (L’incredibile casa
commestibile di R. Clementi Hale). Potrebbe imitare un albero
trasformando la luce del sole in energia e l’anidride carbonica
in ossigeno (Una casa come un albero, W. Mc Donough). O
forse potrebbe essere come una lucertola che cambia colore
per adattarsi al clima e per curarsi da sola quando viene ferita
(La casa rettile di Cook+Fox). O, infine, per ridurre i consumi
energetici potrebbe raccogliere nella sua costruzione la
tradizione e l’innovazione, le tecnologie del futuro insieme a
quelle sapienti del passato più lontano (Vecchio e nuovo di
Mouzon Design).
Queste sono solo alcune delle ipotesi emerse da
un’esercitazione sul futuro proposta qualche anno fa dal Wall
Street Journal, che ha chiesto di progettare una casa efficiente
dal punto di vista energetico, sostenibile rispetto ai costi,
alla tecnologia, all’estetica e al modo in cui siamo abituati a
vivere. Non si tratta di sognare cose impossibili o improbabili;
in altre parole, niente stanze senza gravità, ma una tecnologia
possibile nei prossimi anni, che ci richiede anche di ripensare
l’idea di casa, il modo in cui viviamo, riesaminare i valori, i
bisogni che ci condizionano.
Esperimenti urbani oltre le smart cities
L’esperimento urbano non è inteso come un’idealizzazione

della realtà ma come un tentativo di spingere le tendenze
attuali verso la loro forma più pura con tutti i benefici e i
problemi che ciò comporta. Per l’elaborazione del Piano
Urbano del centro Huaxi di Guiyang nel sud-ovest della Cina,
lo Studio MAD e lo Studio6 hanno invitato undici gruppi
internazionali di architetti a un esperimento urbano, basato
sul concetto orientale di natura, per esplorare la possibilità
di usare nuove tecnologie e idee globali per riconnettere il
mondo naturale e quello costruito dall’uomo. Il quesito è:
continueremo ad avere come modello lo skyline delle città
occidentali, frutto di civiltà industriale, o esiste un futuro
alternativo per le città che ha le radici nelle attuali condizioni
sociali, in cui le nuove tecnologie si lasciano dietro le spalle
l’età della macchina?
La risposta è nel carattere sostenibile del progetto che coniuga
locale e globale: undici progetti organici per ogni singola
parte del piano, ciascuno basato sulla diversa conoscenza
e interpretazione della natura e degli elementi culturali,
formano un complesso edilizio destinato a differenti attività.
Isole di riciclo autosufficienti
Tutti purtroppo oggi hanno notizia del Pacific Trash
Vortex, l’isola di plastica, una enorme concentrazione di
spazzatura galleggiante presente nell’Oceano Pacifico,
approssimativamente fra il 135º e il 155º meridiano Ovest.
L’idea apparentemente bizzarra di alcuni architetti olandesi è
di raccogliere tutta questa plastica che galleggia nell’Oceano
Pacifico e di riciclarla in un’isola galleggiante di 10.000 kmq,
delle dimensioni dell’isola di Hawaii. I più fortunati di noi,
sopravvissuti ai disastri climatici, potrebbero rifugiarsi,
trasferirsi e vivere in case di plastica riciclata, lavorare
nell’agricoltura o coltivare le alghe marine. L’isola potrebbe
essere completamente autosufficiente, produrrebbe cibo ed
energia e gestirebbe i rifiuti. Una grande nave, adeguatamente
attrezzata, provvederebbe alla raccolta, selezione e fusione
della plastica, e alla creazione di blocchi edilizi per costruire
la nuova isola. I materiali organici e i rifiuti prodotti dalle
attività umane potrebbero essere trattati per essere usati
come fertilizzanti. Le alghe sarebbero coltivate in alto mare
per essere usate come cibo, fertilizzanti, biocarburante, come
medicine e per assorbire CO2. L’energia rinnovabile sarebbe
data dal sole, dal vento e dal movimento delle onde.

L’idea mette in moto la nostra immaginazione su come
gestire il Great Pacific Garbage Patch: le futuristiche città
Green and plastic Float sono autosufficienti, coperte di
vegetazione, generano energia, producono cibo, trattano i
rifiuti e producono acqua pulita. Queste ecotopie galleggianti
cercano di trovare una soluzione a molti dei nostri problemi
ambientali, tra i quali l’aumento del livello dei mari, l’aumento
delle temperature e la diminuzione delle risorse.
Agricoltura urbana verticale
In base alle proiezioni, entro circa 50 anni, l’80% della
popolazione della terra vivrà in città; il risultato sarà che
l’80% della superficie necessaria per le coltivazioni agricole
sarà occupata e, del rimanente, il 15% sarà già stato
danneggiato da pratiche agricole che impoveriscono il
terreno irrimediabilmente. Potrebbero con buona possibilità
esaurirsi le risorse produttive che ora stiamo sprecando come
suolo e acqua. La maggior parte della popolazione inoltre si
troverà nelle zone metropolitane e non sarà facile per loro
nutrirsi. Aggiungiamo il fatto che all’agricoltura moderna
associamo deforestazione, abuso di fertilizzanti chimici e che
la mobilità emette pesanti quantità di pericolosi gas serra (D.
Despommier). Esplorare soluzioni sostenibili per l’agricoltura
urbana del futuro è, quindi, vitale. Fra queste, l’agricoltura
verticale, considerata il futuro dell’agricoltura, potrà aiutare
a soddisfare i bisogni del 60% degli abitanti delle città entro
il 2030.
Conclusioni e/o previsioni
In questo contesto di certo le conclusioni appaiono inadeguate
e sarebbe più opportuno scrivere di previsioni, ma in un
futuro sempre difficilmente prevedibile e che sorprende le
nostre aspettative, l’unica cosa certa è favorire la resilienza
attiva del nostro sistema. La sola evidenza è che il modello
futuro del progetto e della città fin qui ipotizzato, esperimento
di architettura naturale, dovrà necessariamente riferirsi ai
processi naturali del sistema che ci ospita, che riciclano e
reintegrano efficacemente qualsiasi materiale organico nel
ciclo vitale, non producendo rifiuti, in maniera perfettamente
sostenibile.
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Lo spazio della sostenibilità
Tra le presunte “domande” aperte che la società pone
attualmente al mondo dell’architettura - ma più in generale
alla cultura del progetto, in qualsiasi campo essa venga
considerata - le questioni legate alla sostenibilità (con tutte
le sue numerose declinazioni relative agli aspetti ecologici,
ambientali, energetici), paiono costituire l’interrogativo
oggi forse più complesso e ambiguo. Sia per il carattere
pervasivo che i temi dell’ecologia hanno gradualmente
assunto nella società contemporanea, influenzando
pressoché ogni aspetto dei processi produttivi, delle
politiche di sviluppo e degli stessi stili di vita individuali; sia
perché, di fronte a tale sfida, il mondo dell’architettura si
trova costantemente a dover venire a patti con un’evidente
e quasi banale ossimoro: la trasformazione del territorio e la
preservazione delle sue risorse ambientali sono azioni che
di per sé si configurano come sostanzialmente antitetiche.
L’atto stesso del costruire comporta sempre inevitabilmente
un dispendio di risorse e rispetto ad esso ogni pratica
ecologica, per quanto virtuosa, non può che limitarsi ad
accettare e a gestire al meglio un necessario compromesso
tra innovazione e preservazione, al punto tale che - volendo
applicare in modo radicale e intransigente il principio di
sostenibilità al progetto di architettura - si giungerebbe,
come alcuni hanno rilevato, all’esito paradossale di
negare la legittimità stessa dell’architettura, astenendosi
definitivamente dal costruire1.
A trent’anni dal suo esordio nel dibattito sui modelli di
sviluppo, il concetto di sostenibilità - così come era stato
definito nel “Rapporto Brundtland”2 del 1987 - pare essere
ormai ampiamente riconosciuto come una necessità
collettiva, oltre che come mero requisito tecnico; ma le
modalità con cui esso viene praticato nella nostra disciplina
rivelano ancora per certi versi profonde contraddizioni.
La progressiva affermazione di protocolli standardizzati
di certificazione, e soprattutto la crescente centralità
assegnata nel processo edilizio al dato quantitativo e alla
parametrizzazione prestazionale hanno indubbiamente
consentito di affinare il controllo delle performance fisicoambientali dell’edificio; ma al tempo stesso l’irruzione
di questi aspetti nel quadro normativo e nelle prassi
progettuali ha portato diffusamente a delegare in parte il

controllo delle qualità spaziali del progetto alla sommatoria
di analisi e verifiche intrinsecamente a-spaziali; con il rischio
costante di vedere il dato morfologico disgregato e ridotto a
semplice esito di procedure standardizzate e indipendenti3.
La pratica del progetto è oggi soggetta a pressioni esogene
che tendono a forzarne gli esiti verso logiche atopiche
e omologanti e la domanda, ancora sostanzialmente
inevasa, che emerge da questa situazione è come si possa
superare la diffusa tendenza alla reificazione del concetto
di sostenibilità come risultato univoco di protocolli e azioni
prestabilite; mentre le “risposte” che ci si attende dalla
cultura progettuale devono in questo senso confrontarsi
con la necessità di restituire ad essa uno spessore critico in
grado di riportare il progetto al centro delle considerazioni
ecologiche e - soprattutto - di ridefinire la sostenibilità in
architettura come un compito di natura essenzialmente
morfologica, prima ancora che tecnologica e impiantistica.
Un caso di studio: Solar Decathlon China 2018
Tra le numerose occasioni di sperimentazione, che la
ricerca e la didattica universitaria offrono riguardo al tema
precedentemente accennato, particolarmente significativa
è l’esperienza, in fase di conclusione, condotta all’interno
del Politecnico di Torino in occasione della partecipazione
al contest internazionale Solar Decathlon China 2018, in
partnership con la South China University of Technology di
Guangzhou4. Il concorso, che mette a confronto 20 team
universitari internazionali composti da docenti e studenti,
prevede la progettazione e la realizzazione di un edificio
residenziale monofamiliare interamente alimentato da
energia solare. L’edificio - che verrà realizzato nell’estate
2018 all’interno di un’area dedicata all’esposizione - verrà
sottoposto durante il contest ad una serie di valutazioni
sulle performance energetiche, le quali - unitamente al
giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice sulla
qualità architettonica dell’edificio - formeranno il punteggio
complessivo attribuito alla proposta.
Senza entrare nel merito dell’organizzazione del concorso
- le cui edizioni rappresentano ormai eventi di primaria
importanza per le scuole di architettura internazionali - e
soprattutto dei dettagli della proposta progettuale, che
esulerebbero dagli interessi di questa breve riflessione, è

fig.1
significativo qui riportare alcune delle considerazioni iniziali
che il team ha condotto e che coinvolgono nello specifico
il tema della sostenibilità come requisito non solo tecnico,
ma prioritariamente morfologico.
Uno dei temi emersi durante la discussione iniziale ha
riguardato infatti l’apparente contraddizione tra lo scopo
prioritario del concorso, ovvero individuare e testare nuovi
modelli per l’abitare sostenibile, capaci di trasmettere e
promuovere anche nuove abitudini e nuovi stili di vita e, sul
versante opposto, la proposta di una tipologia edilizia - quella
della detached house monofamiliare, prevista dalla formula
Solar Decathlon - che rappresenta un modello insediativo

difficilmente sostenibile a larga scala, soprattutto a causa
dell’elevato consumo di suolo che esso comporta.
Queste considerazioni appaiono tanto più centrali nel caso
in esame se si considera che, nella Cina contemporanea, la
distribuzione del suolo agricolo coincide in massima parte
con le zone più urbanizzate del Paese e pertanto il fenomeno
del consumo di suolo agricolo assume qui un’evidenza
paradigmatica5; a ciò si aggiunge che il recente successo
economico cinese ed il conseguente allargamento delle
fasce di popolazione in grado di accedere a beni e servizi
di qualità, ha considerevolmente ampliato la richiesta
generalizzata di standard elevati nella qualità della vita6.

fig.2
A fronte di queste valutazioni la scelta percorsa è stata
pertanto quella di una consapevole forzatura alle regole
del concorso, che ha portato ad una proposta differente,
basata su di una fusione tra la tipologia della townhouse
europea e il modello insediativo delle “case del Lingnan”,
tipo a schiera su lotto fortemente allungato, diffusa
nell’area del Guangdong e particolarmente interessante;
sia perché esso permette di controllare il difficile clima
subtropicale con spazi ibridi tra interno ed esterno e
protetti dall’irraggiamento diretto, sia poiché le ridotte
dimensioni del lotto e la compattezza del tessuto edificato
consentono di ottenere densità relativamente elevate (cosa
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indispensabile per contenere il consumo di suolo) pur
evitando la crescita verticale e preservando la condizione
di autonomia dell’unità abitativa, che resta uno dei requisiti
maggiormente ambiti nella domanda di qualità abitativa
delle nuove generazioni cinesi.
Conclusioni
L’esperienza condotta in Solar Decathlon China, seppur non
ancora conclusa, consente di enunciare brevemente alcuni
spunti di riflessione di carattere più generale.

Riaffermare la centralità dello spazio come questione
critica fondamentale all’interno nel progetto di architettura,
significa in primo luogo evitare il rischio di un approccio
puramente “sintomatico”7 alle questioni ambientali ed
energetiche, invertendo la tendenza diffusa a delegare
alla tecnologia scelte correttive svincolate dagli aspetti
morfologici e insediativi. Se l’architettura si alimenta
necessariamente di risposte parziali, provenienti da sfere
di competenza circoscritte, il progetto resta il luogo critico
e “clinico”, dove saperi generali assumono consistenza e

coerenza sul caso specifico e dove la riflessione sui modelli
insediativi e sulle tipologie architettoniche locali deve avere
un ruolo fondamentale nei processi di innovazione.
Anche a fronte di ciò pare utile oggi aprire una riflessione
sugli strumenti stessi con cui, all’interno del progetto,
l’innovazione viene rappresentata, valutata e comunicata.
Se il progetto ambisce ad essere riconosciuto come sapere
scientifico è importante allora esplicitare quali strumenti
lo rendono trasmissibile e consentono di misurarne il
grado di performatività; a maggior ragione se, come

fig.3
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accade diffusamente, tali strumenti provengono anche
parzialmente da altre culture disciplinari (dalla fisica, dalla
matematica ecc.) fortemente basate sull’astrazione.
L’obiettivo, per nulla scontato, è infine quello di superare
prassi e consuetudini spesso ancora legate a logiche
protesiche o additive, oppure ad operazioni epidermiche di
greenwashing, e di arrivare a un necessario aggiornamento
del paradigma della sostenibilità in architettura in senso
plurale ed inclusivo.
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1
Si veda in proposito il provocatorio articolo: Idenburg F., Astenibilità,
«Domusweb», Pubbl. 20.04.2011, 2011, https://www.domusweb.it/it/
opinion/2011/04/20/astenibilita.html, consultato il 08.03.2018.
2
Brundtland G. H., et al., Our Common Future, Report of the World
Commission on Environment and Development, A/42/427, Annex, 1987.
3
Si veda anche in proposito: Berta M., Dini R., Costruire sulle Alpi: un
laboratorio permanente per una ridefinizione del concetto di sostenibilità,
«Il Progetto Sostenibile», n. 40, dic. 2017.

Il team italiano della squadra PoliTO-SCUT, è composto da: M. Berta
(coord.), M. Bonino, O. De Paoli, E. Fabrizio, M. Filippi, F. Frassoldati, M.
Robiglio, V. Serra; il team cinese è composto da: Sun Y., Zhong G., Xu H.,
Zhang Y., Wang J., Xiao Y.; del gruppo fanno inoltre parte 44 studenti di
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Liu J., et al., Spatial patterns and driving forces of land use change in
China in the early 21st century [J], «Journal of Geographical Sciences»,
2010, 20(4), pp. 483-494.
6
Si veda in proposito: Cheng Z., et al., Wellbeing in China, «Social
Indicators Research. An International and Interdisciplinary Journal for
Quality-of-Life Measurement», Springer Netherlands, 2017, 132, 1.
7
Meadows D. H., et al., The limits to growth, Potomac associates, 1972,
p. 154.

Figure
fig.1 Simulazione di inserimento nei contesti di nuova urbanizzazione (in
alto) e tessuti esistenti (in basso).
fig.2 Esploso assonometrico dell’unità abitativa.
fig.3 Dettaglio della parete verde presente in uno dei patii interni.
fig.4 Viste interne dalla zona soggiorno e dalla zona pranzo.

fig.4
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LE RAGIONI DELLA NATURA DEI LUOGHI/
TERRA MADRE-CITTA’ MADRE. IL
PENSIERO PARALLELO PER IL xxi SECOLO
Emma Buondonno
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Nel passaggio a questo nuovo secolo solo il pensiero
parallelo delle donne architetto può ribaltare il paradigma
della sovraurbanizzazione e sovrappopolazione planetaria.
Gli architetti che, al contrario, spingono l’acceleratore
per la competizione tra le città più grandi del mondo e
le capitali in continua ristrutturazione per il “ciclo di vita
urbana” che impone l’autocostruzione e l’autodistruzione
del proprio centro, dovrebbero comprendere che la
densificazione urbana e il consumo di suolo pianeggiante
e fertile sono gli aspetti complementari della stessa
medaglia: l’arretratezza culturale, politica e amministrativa
del modello imposto dall’economia del cemento e
dell’asfalto. Si teorizza la densificazione urbana con l’alibi
di non consumare suolo agricolo fertile e, invece, tutti i
programmi edilizi che caratterizzano questi primi decenni
del secolo sono massicce urbanizzazioni sia dentro i
perimetri metropolitani che nelle estese pianure. Un caso
emblematico è l’area metropolitana di Napoli, mentre le
cubature di riconversione delle ex aree industriali ad est
e ad ovest del centro storico si aggirano rispettivamente
intorno ai 2 milioni di mc ad est e 1 milione di mc ad ovest,
circa 3 volte le cubature realizzate a Milano con l’Expo,
senza che Napoli abbia avuto assegnato l’Expo. Allo stesso
tempo, è stato approvato il piano della base logistica del
Mediterraneo per la costruzione di capannoni-merci per
una superficie pari a 15 milioni di mq. Tale superficie
riguarda i suoli più fertili della Terra, che si estendono
nei comuni di Acerra, Marcianise e Maddaloni, ed è
la pianura più importante del Mondo quando non è
aggredita dalle discariche abusive e altamente inquinanti.
La Campania Felix è destinata a scomparire sotto una
colata ininterrotta di scatoloni per contenere merci
provenienti da tutto il mondo e da distribuire nei Paesi del
Mediterraneo. Terra Madre e Città Madre cedono il passo
alla “metropoli capitalista” e alla “megalopoli schiavista”
di questo nuovo secolo1. Se il Novecento è stato definito
dallo storico E.J.E. Hobsbawm “il secolo breve” perché
schiacciato tra i due conflitti mondiali sotto la scure dei
totalitarismi, così il XXI secolo è stato già definito da altri
storici il “secolo degli estremi” perché alla morte delle

ideologie si contrappongono le posizioni inconciliabili di
populismi e di cedimenti al neoliberismo iper-capitalista.
La consapevolezza delle donne e delle architette deve
indicare la terza via, deve definire i nuovi paradigmi per
ricucire gli equilibri ecologici tra la Terra Madre e la Città
Madre, deve ricostruire il rapporto tra cittadini e Città,
poiché i cittadini sono i figli della Città che, a sua volta, è la
loro Madre2, e, infine, deve contenere, mitigare, ridurre,
annullare la sofferenza umana di milioni di individui
condannati ad una esistenza di stenti e di fame. Tornando
al concetto espresso da F. Choay che i cittadini facendo
crescere a dismisura le città le dissolvono e dissolvendo le
città è come se le uccidessero e di conseguenza è come se
uccidessero la propria Madre perché i cittadini sono i figli
della Città Madre, si potrebbe estenderlo all’altro concetto
di Terra Madre e di tutti gli esseri viventi, non solo gli esseri
umani. Se gli esseri umani aggrediscono la Terra è come
se uccidessero la loro stessa Madre3. Per l’empowerment
delle donne del Mondo, inoltre, si devono perseguire
principalmente due obiettivi garantire il diritto alla Casa
e il diritto alla Terra. Dunque è un compito degli architetti
e, in particolare, delle architette, dare risposte adeguate
a tali bisogni. Qual è l’insegnamento che ne dobbiamo
trarre se non quello di amare e di curare le nostre Città
e la nostra Terra partendo dal presupposto che non sono
beni illimitati e che il loro uso e consumo indiscriminato
è eticamente inaccettabile? Quindi l’orizzonte ecologico
del progetto deve tradursi nella Terza Via in alternativa
alla crescita e alla competizione tra metropoli e capitali,
alla propaganda del consumismo edilizio, agli sfregi di
paesaggi e del godimento delle visuali panoramiche e
soprattutto alle mode dei restyling e delle rigenerazioni
urbane.
La Terza Via significa progettare architetture secondo le
ragioni della natura dei luoghi e lasciando alla natura il
tempo di reagire.
L’Orizzonte Ecologico del Progetto si traduce nella finalità
della Tesi della Terza Via ma come facciamo a progettare
architetture secondo le ragioni della natura dei luoghi e
lasciando alla natura il tempo di reagire?

fig.1
In prima istanza superando gli steccati dell’organizzazione
amministrativa dei territori del tutto avulsa dalle
grandi “Unità” paesaggistiche, geo-morfologiche,
idro-geologiche ed ecologiche, le “Unità Ambientali
Omogenee”. L’Orizzonte Ecologico del Progetto significa
per gli architetti acquisire quelle competenze che
consentono di trarre dalle caratteristiche intrinseche del
paesaggio le invarianti del progetto di architettura di quel
dato territorio. Il progetto di architettura deve scaturire
direttamente dalle caratteristiche intrinseche della natura
dei luoghi e non essere un modulo standardizzato ripetibile
uniformemente nel tempo e nello spazio indeterminato.
L’Orizzonte Ecologico del Progetto significa, inoltre,
coniugare il progetto di architettura e natura in una unità
complessa e non distinta e separata. Architettura è Natura
e Natura è Architettura. Natura e Architettura non sono
scisse anzi sono integrate nella stessa unità organica. La
maniera di pensare l’architettura è la maniera di pensare

la natura e viceversa. Lasciare alla Natura il tempo di
reagire significa progettare Eco-cattedrali, per richiamare
Louis Guillaume Le Roy e l’esperienza dell’architettura
paesaggistica libera a Mildam nei Paesi Bassi negli anni
’70 del secolo scorso, che vuol dire unire la Forza della
Natura e la Forza delle Idee Progettuali in un unico atto
creativo4.
In seconda istanza superando gli steccati della
programmazione e pianificazione urbanistica, dalle
“vision” strategiche ai “masterplan”, che non sono
riusciti ad affrancare la progettazione architettonica dalla
“dittatura” di indici, cubature e superfici autorizzabili
imposti dagli strumenti urbanistici, piani e programmi.
Anche le norme e i regolamenti dei nuovi piani, infatti,
continuano a dettare prescrizioni numeriche che non
hanno quasi mai avuto la capacità di tradursi in progetti di
città, quartieri, spazi urbani e paesaggi di valore e di qualità
ambientali se non raramente. L’Orizzonte Ecologico del

fig.2
Progetto significa, quindi, ricondurre all’unitarietà anche
il corpo disciplinare della progettazione architettonica,
dell’architettura del paesaggio e dell’architettura degli
interni. Nell’ultimo decennio, infatti, i programmi dei corsi
di studio, hanno subito la progressiva retrocessione verso i
confini del sapere scientifico e accademico delle discipline
della progettazione architettonica, del paesaggio e degli
interni. Si è andata disgregando la centralità del progetto
di architettura per la formazione degli architetti delle
nuove generazioni. L’erosione della centralità della
progettazione architettonica, del paesaggio e degli interni
è stata generata anche da altri corpi disciplinari presenti
nei dipartimenti di architettura delle Università italiane
che se in passato concorrevano alla formazione degli
architetti oggi costituiscono percorsi formativi autonomi e
autosufficienti. In particolare il processo di disgregazione
della centralità della progettazione nella formazione
dell’architetto ha subito una gravissima accelerazione
281

fig.3
282

Note
1
Buondonno E., Ricci F., Dalla Metropoli capitalista e alla Megalopoli
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del paesaggio libera” di Louis Guillaume Le Roy («Die Gartenkunst», 1,
2008, pp. 185-202, traduzione di Jesko Kleine per conto delle Fondazione
Benetton Studi Ricerche, gennaio 2014). “La Cattedrale ecologica creata
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degrado dell’ambiente ed alla perdita della ricchezza ecologica e culturale
accumulata nel corso dei secoli e che ora viene distrutta nel risultato
di processi industriali, una risposta che coinvolge l’uomo come parte
integrante dell’elaborazione di soluzioni rispettose dell’ambiente. La
Cattedrale ecologica era intesa come esempio di un contesto che doveva
contenere vari usi agricoli su piccola scala all’interno dell’ambiente
urbano come anche di una rete ecologica intesa come elemento della
natura che penetra la città. Visto che si tratta di un luogo che assomiglia
a qualcosa tra un “tempio Inca abbandonato ed un eldorado naturale”,
la Cattedrale ecologica non è una cattedrale nel senso tradizionale, bensì
una metafora per i processi culturali che portarono alla realizzazione
di cattedrali in quanto progetti portati avanti da molte generazioni ed
i cui risultati finali non sarebbero mai stati apprezzati da quanti su di
essi avevano lavorato. Quello che importa è il processo creativo che ha
prodotto la cattedrale oltre al modo in cui esso ha coinvolto la comunità”.

fig.4
con l’entrata in vigore, per le Università, della Legge
240 del 23 dicembre 2010 con i nuovi meccanismi di
reclutamento e progressione imposti da MIUR e ANVUR.
A otto anni di distanza i meccanismi imposti attraverso la
finta meritocrazia da un lato e il terrorismo burocraticoamministrativo dall’altro lato hanno finito per aggravare
ulteriormente lo stato di debolezza dei ricercatori e dei
docenti delle discipline della progettazione. Tale situazione
è ancora più grave se si considera la necessità della
domanda di architettura dei nostri giorni e le risposte che
attraverso il progetto gli architetti sono obbligati a fornire
per affrontare le sfide future tenendo conto di definire i
nuovi paradigmi dell’esistenza della multiforme famiglia
umana sul Pianeta.

Figure
fig.1 Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano (NA). 2005 il Progetto del
Restauro del Parco. Natura, Storia e Architettura.
fig.2 Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano (NA). 2017 il Ninfeo,
riportato alla luce durante i lavori di restauro, e il Parco come appaiono
oggi.
fig.3 Il Parco dello Spiniello ad Acerra (NA) 2015. Il progetto di rammendo
delle periferie attraverso la composizione di architettura e natura.
fig.4 Il Parco dello Spiniello ad Acerra (NA) come appare oggi.
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il (progetto di) paesaggio salverà
le città
Lucina Caravaggi
Cristina Imbroglini
Anna Lei
Sapienza Università di Roma

Da alcuni anni il nostro gruppo di ricerca1 all’interno del
Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza è
impegnato in attività di progettazione in cui il paesaggio
assume un ruolo strategico nei processi di riattivazione
ecologica e sociale dell’area metropolitana di Roma.
Sono progetti che, a partire dagli spazi aperti (aree verdi
pubbliche, aree di vincolo archeologico, riserve naturali,
spazi agricoli) affrontano problemi e questioni rilevanti
per il futuro delle grandi conurbazioni urbane: mobilità
sostenibile e accessibilità ai servizi, inclusione sociale,
adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo di
economie circolari, promozione della salute ed educazione
al benessere, salvaguardia delle risorse primarie e
risparmio energetico,ecc..2
Sfide globali, progetti di paesaggio innovativi
Molte misure e linee di finanziamento della UE
(programmazione 2014-2020) puntano su progetti di
paesaggio come strategie per la rigenerazione delle aree
metropolitane in grado di agire simultaneamente su spazi
e comportamenti: Horizon 2020, le Green Infrastructure e
la Politica di Sviluppo Rurale applicate nei contesti urbani;
la diffusione di soluzioni natural-based per l’adattamento
ai cambiamenti climatici, il sostegno delle Politiche di
Coesione allo Sviluppo Urbano Sostenibile Integrato.
Molte grandi metropoli europee si stanno muovendo in
questa prospettiva.
Il paesaggio come strategia di coesione tra centro
e periferie, riequilibrio ambientale e connessione
infrastrutturale è al centro dei progetti della Métropole du
Grand Paris. La Greater London Authority, ha istituito nel
2014 una Green Infrastructure Task Force con l’obiettivo
di investire in progetti di infrastrutturazione paesaggistica
per fare di Londra una città più resiliente, socialmente
coesa, economicamente e culturalmente più vitale, in
grado di promuovere e tutelare la salute dei cittadini e
dell’ambiente.Il Programma Pluriennale di Investimenti
della Grand Lyon (PPI 2016-2020) ha stanziato 16mln di
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euro per il “Patto Clorofilla”, una strategia di progetto
integrata volta alla valorizzazione dei parchi e degli spazi
naturali, alla “vegetalizzazione” degli spazi pubblici,
alla tutela e allo sviluppo dell’agricoltura periurbana.
Torino, con il suo Terzo Piano Strategico (2015-2025),
ha assunto il paesaggio come “dotazione infrastrutturali
strategica” per lo sviluppo, la resilienza e l’abitabilità
dell’area metropolitana promuovendo la realizzazione
della Corona verde, un progetto di Green Infrastucture che
mira a digarantire la cura e la valorizzazione dei paesaggi,
rafforzare e promuovere la nascita di filiere produttive
e servizi per la sicurezza idrogeologica, l’agricoltura,
il tempo libero, la salute dei cittadini. Con il Piano di
azione per la Biodiversità (2016), anche Lisbona punta
sull’infrastrutturazione verde per migliorare l’ambiente
urbano e la qualità della vita degli abitanti (riduzione
del traffico, controllo dell’inquinamento atmosferico,
incentivo alla mobilità dolce, riduzione dell’isola di calore,
potenziamento di relazioni virtuose città-campagna).
In tutte queste esperienze, il paesaggio è assunto
come punto di vista privilegiato e “lente” attraverso cui
leggere, interpretare e progettare i cambiamenti urbani
contemporanei3.
Progetti di paesaggio innovativi per l’area metropolitana
di Roma
Le ricerche che stiamo portando avanti a Roma affrontano
il tema dell’accessibilità urbana, dell’inclusione sociale
e lavorativa delle fasce di popolazione fragile, e la
rigenerazione di insediamenti contemporanei.
1) Accessibilità metropolitana: Roma Oltre GRA [20122015] e Progetto Pontili [2015-2016]
La ricerca Roma oltre GRA (convenzione Agenzia Roma
Servizi per Mobilità di Roma Capitale - DiAP), affronta il
tema dell’accessibilità dei territori urbanizzati intorno e
oltre il Grande Raccordo Anulare, dove vive circa ¼ della

popolazione romana4. L’ipotesi di ricerca è che sia possibile
migliorare l’accessibilità alla rete di trasporto pubblico
su ferro attraverso i “Pontili”, nuovi paesaggi lineari
che assumono il ruolo di connessioni dirette, protette e
privilegiate tra quartieri, servizi locali (scuole, attrezzature
culturali e sanitarie ecc.) e città metropolitana (stazioni
del ferro).
I Pontili sono sequenze di aree verdi pubbliche attrezzate
(foreste urbane, orti condivisi, spazi dell’agricoltura
multifunzionale, scarpate e prati abitabili, parchi e giardini
di quartiere, ecc.), vere e proprie infrastrutture ambientali
capaci di garantire spostamenti sostenibili (a piedi e
in bici), potenziare il ruolo ecologico degli spazi verdi,
promuovere e supportare stili di vita salutari, collettivi
e inclusivi, nuove forme di presidio dello spazio aperto,
economie circolari.
La prima sperimentazione della “Strategia dei Pontili”
è stata condotta nel Quadrante urbano di Corviale.
Un Laboratorio sperimentale di co-progettazione ha
permesso di tracciare i Pontili con la popolazione e le
istituzionali locali, intercettando spazi e attività capaci di
far collaborare soggetti diversi e attivare nuove narrazioni,
usi ed economie del paesaggio urbano. In particolare,
il confronto con i cittadini ha trasformato esigenze e
domande in tema di mobilità, sicurezza, incontro e
valorizzazione dell’ambiente naturale in tre proposte
tematiche: il pontile del Laboratori (ri)creativi, dedicato
alle scuole e alle attività artistico-artigianali; il Pontile
playground, dedicato al gioco e allo sport; il Pontile dei
pic-nic, dedicato all’agricoltura multifunzionale e alle
attività di loisir all’aperto.
La strategia di paesaggio messa a punto nel progetto
Pontili ha trovato largo consenso anche in riferimento
a prospettive più ampie di rigenerazione urbana e
adattamento ai cambiamenti climatici5. In particolare,
Pontili Corviale confluisce come azione pilota
nel progetto SCUBA - Nature Based Solutions for
inClUsivemetropolitanurBAnregeneration,
presentato
in risposta alla Call europea H2020-SCC-2016-2017 Demonstrating innovative nature-basedsolutions in cities6.

fig.1
2) Inclusione sociale: Paesaggi socialmente utili [20122014], Progetto INSPIRE - Innovative Services For Fragile
People in Rome, EaSl 2014 - PROGRESS AXIS [2015-2017]
La ricerca Paesaggi socialmente utili (convenzione
Regione Lazio, Dipartimento Programmazione economica

e sociale - DiAP) è volta a dare risposta alle domande
sociali contemporanee (connesse all’invecchiamento della
popolazione, a nuove forme di povertà e di dipendenza,
alla’immigrazione recente) ripensando servizi e spazi
dell’assistenza7.
L’ipotesi di ricerca è che la definizione di percorsi
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coinvolgere spazi e strutture abbandonate o sottoutilizzate in cui sono già in corso processi di riattivazione
sociale come nel caso del complesso di Santa Maria della
Pietà e del borgo rurale della Tenuta della Mistica.
3) Rigenerazione di insediamenti contemporanei:Ricerca
Paesaggi
dell’Archeologia
Invisibile
[2007-2010]
Sperimentazione nell’area della Nuova Fiera di Roma
[2007-2010]

fig.2
innovativi di supporto alla fragilità possa interagire con
le possibilità connesse al recupero di spazi ed edifici
pubblici abbandonati, sottoutilizzati e/o dismessi (aree
verdi pubbliche e tenute agricole, strutture militari,
grandi complessi ospedalieri e recinti funzionali ottonovecenteschi, beni confiscati alla criminalità, ecc.). Il
processo virtuoso di feedback che si innesca tra attività,
spazi e soggetti coinvolti nella ri-attivazione dei luoghi
abbandonati della città pubblica a scopi sociali, trasforma
gli spazi dell’accoglienza da luoghi dell’emarginazione
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in nuovi “condensatori sociali”8: spazi dell’incontro e
del dialogo, dove la socialità alimenta nuove forme
di solidarietà, ma anche economie innovative e spazi
resilienti9.
Un’importante occasione di verifica di questa iotesi di
ricerca è costituita dalla sperimentazione in corso del
Progetto INSPIRE10, finanziato dall’Unione Europea Gli
obiettivi di INSPIRE - attivazione di servizi sperimentali
come laboratori socio occupazionali, tutoring e condomini
social i- sono stati articolati rispetto alla possibilità di

La ricerca Paesaggi dell’Archeologia Invisibile (con la
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
di Roma) coinvolge insediamenti contemporanei dell’area
metropolitana caratterizzati da problemi di accessibilità,
isolamento e marginalità, forte dipendenza dall’auto
privata, scarsa qualità degli spazi aperti, ma inseriti in
contesti con elevati valori di carattere ambientale e
storico-archeologico.
L’ipotesi di ricerca è che le esigenze di tutela delle
aree archeologiche possano interagire positivamente
con quelle di miglioramento e rigenerazione urbana
e sociale, attraverso la sperimentazione di progetti di
valorizzazione capaci di sostenere la diffusione di usi
innovativi e compatibili. Le aree di vincolo archeologico
- oggi troppo spesso sottratte agli abitanti, alle esigenze
di funzionamento della città che le circonda - da spazi
abbandonati, recintati, frammentati e scollegati possono
diventare nuovi luoghi della collettività, caratterizzati da
un elevato comfort ambientale e climatico, fortemente
identitari e riconoscibili.
In riferimento al contesto archeologico locale dell’Ager
Portuensis sono state elaborate le Linee guida per la
valorizzazione dei rinvenimenti archeologici nell’area
della Nuova Fiera di Roma: indirizzi progettuali e
sperimentazioni in grado di rileggere stratigrafie di
relazioni tra permanenze archeologiche, evoluzioni
ambientali e paesistiche all’interno di possibilità attuative
connesse ad interventi di recupero e riorganizzazione
degli insediamenti contemporanei e alla progettazione di
nuove aree verdi fruibili per abitanti e visitatori11.

fig.3
Note
Il gruppo di ricerca coordinato da Lucina Caravaggi e Cristina Imbroglini è
composto da Anna Lei, Luca Tentori, Manuel Lentini.
1

2
Cfr.: CE Directorate General for Regional policy, Cities of tomorrow,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011; UN-Habitat
for a better urban future, 2017.

Il riferimento è a due importanti e recenti convegni internazionali sul
paesaggio: 53rdWorld Congress IFLA Testing the landscape, Torino 2016;
Conference Beyond ism, Malmo 2016.
3

4
I risultati della ricerca sono in corso di pubblicazione: L. Caravaggi, O.
Carpenzano, Progetto Pontili. Dispositivi di paesaggio per l’accessibilità
metropolitana, Quodlibet.
5
Progetto Pontili – Quadrante Corviale è pubblicato in: L. Caravaggi, C.
Imbroglini, Pontili Corviale, Quodlibet. Macerata 2015. Il Progetto è stato
oggetto di comunicazione in numerosi consessi internazionali di confronto
sui temi della partecipazione e della governance metropolitana, dell’azione
locale a favore dell’adattamento ai cambiamenti climatici e dell’Innovazione
Sociale, tra cui: Enjeux de gouvernance métropolitaine: expérimentations
territoriales à Paris et Rome (Gennaio 2016, Paris, MAIRIE DE PARIS);
Métropoleseuropéennes, stratégies, gouvernance (Maggio 2016, Paris, INTA),
Climate Chance. Climateactors world summit (Settembre 2016, Nantes).

Il DiAP come Sapienza ha coordinato e presentato il Progetto SCUBA come
Lead Partner di un consorzio di oltre 30 soggetti in tutto in mondo. Il progetto
è stato ammesso alla seconda e ultima fase di valutazione ancora in corso
(Ottobre 2017). Responsabili scientifici per il DiAP: Lucina Caravaggi e Cristina
Imbroglini.
6

7
I risultati della ricerca sono pubblicati in: L. Caravaggi, C. Imbroglini, Paesaggi
socialmente utili, Quodlibet, Macerata 2016.

L’esperessione è di Giancarlo Mazzanti. L’architetto colombiano ha
partecipato al Workshop di Progettazione Internazionale ARCOSS Architecture and Contemporary Social Services, organizzato dal nostro
gruppo a Roma nel Giungo 2014 e finalizzato ad una prima sperimentazione
dei criteri di intervento elaborati per i nuovi spazi dell’assistenza.
8

Dall’avvio della ricerca Paesaggi socialmente utili, il tema del ruolo urbano
e sociale dei servizi socio-assistenziali è stato oggetto non solo di diverse
sperimentazioni progettuali (Workshop ARCOSS, Roma 2014; Workshop di
architettura sociale Taking Care, 15a Mostra di Architettura di Venezia, 2016),
ma anche di alcune importanti occasioni di confronto interdisciplinare di
livello internazionale (EUROPEAN SOCIAL NETWORK CONFERENCE, Roma
2014; 54th IMCL Conference International Making Cities Livable, Santa Fe,
NM 2017).
9

10
INSPIRE - INnovative Services For Fragile People in Rome. EaSl 2014 PROGRESS AXIS. Lead Partner: Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute; co-appliant: DiAP Sapienza Università di Roma, Studio

fig.4
Come s.r.l., Consorzio Mipa, IASI-CNR, Comunità Capodarco di Roma onlus,
Coop. Manser, Coop. Il Grande Carro Forum del Terzo Settore del Lazio. La
durata complessiva del progetto è di 27 mesi e la fase di sperimentazioneè
attualmente in fase di chiusura (settembre 2015-dicembre 2017), con un
budget totale di € 2.100.655,00di cui 1.662.655,00 €finanziati dall’Unione
Europea e 120.000 € da Roma Capitale. Cfr.: https://goo.gl/cdzCYh.
11
Le Linee guida sono pubblicate in: L. Caravaggi, C. Morelli, Paesaggi
dell’archeologia invisibile. Il caso del distretto Portuense, Quodlibet, Macerata
2014.

Figure
fig.1 Sperimentazione della “Strategia dei Pontili” nel Quadrante urbano
di Corviale. I Pontili tematici definiti in occasione del Laboratorio di coprogettazione.
fig.2 Roma dismessa. Mappa delle opportunità (spazi ed edifici pubblici
abbandonati, sotto-utilizzati e dismessi) per un sistema di welfare innovativo.
fig.3 Valorizzazione archeologica e nuova pedonalità nella Nuova Fiera di
Roma.
fig.4 Prestazioni di uso e tutela per il Parco del Conoide Galeria, Nuova Fiera
di Roma.
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Nel fuoco incrociato tra i formalismi e i tecnicismi,
l’Architettura sembra perdere i propri contorni e non
appare in grado di riconnettersi con i processi del tempo.
Inoltre i prodotti dei nuovi modi di produzione del progetto
tendono ad essere naturalmente convincenti, sono
pervasivi (perché divulgabili senza necessità di particolare
approfondimento), sedimentano rapidamente concetti
ipersemplificati e producono preconcetti resilienti. Ciò
non solo produce il distacco tra la teoria e la pratica ma
genera l’illusione che non sia più necessario un luogo ove
dibattere pareri autorevoli perché questa autorevolezza
non è più riconosciuta. Molti progettisti-docenti provano
a riconquistare pazientemente alcune delle posizioni
perdute riscoprendo le opportunità offerte dal dialogo con
le istituzioni ed il corpo sociale sui grandi temi strategici,
trasferendo contenuti metodologici e concettuali o
tentando di innescare processi di trasformazione urbana
e territoriale. Quando la didattica della pratica del
progetto (workshop, seminari, festival, mostre, rassegne)
è “aperta”, pensata con un taglio divulgativo e inclusivo,
e centrata su temi di interesse collettivo, essa ottiene
risultati tangibili: veicola il modo di pensare l’Architettura,
crea “luoghi comuni” (qui intesi come “vox-media” invece
che stereotipi spesso caricaturali), stabilisce i sottintesi
necessari al riconoscimento pubblico del messaggio
dell’architettura. Il “paradigma ambientale” sul quale molte
ricerche stanno convergendo (in molteplici declinazioni)
costituisce il terreno più fertile per la disseminazione dei
contenuti disciplinari nel corpo della società. La sensibilità
intorno al tema del paesaggio, del “verde”, della “natura”
è già presente da decenni nel dibattito pubblico ma ha
ancora necessità di essere istruita e incanalata nelle forme
più virtuose prima che anche questo tema possa essere
utilizzato strumentalmente e banalizzato al punto da far
esaurire quelle occasioni di crescita collettiva che sono
enormi in potenza. Occorre dunque esercitare un’azione
pedagogica sui temi del paesaggio a tutti i livelli a partire
dallo strumento del progetto. Il caso proposto -al di là dei
risultati, può costituire un modello metodologicamente
applicabile e reiterabile per la sua caratteristica di “cantiere

aperto” ai ragionamenti, ai contributi, alle riflessioni ma
anche capace di riportare alla radice delle cose (chiarendoli
e precisandoli) concetti e buone pratiche.
Il tema del parco e del giardino di piacere fornirono i
paradigmi formali per il progetto degli orti botanici nel
mondo occidentale tra il XVII e I XX secolo, rimanendo
sostanzialmente inalterati sino ad oggi, -al contrario- il
ruolo sociale e funzionale di tali manufatti ha subito
una progressiva evoluzione: nati come strutture per
la coltivazione delle piante officinali, essi divennero
successivamente giardini per l’acclimatazione delle piante
provenienti dalle colonie d’oltremare divenendo -nei
fatti- più simili a musei e centri di ricerca sistematica sulle
specie naturali. Ai nostri giorni, tale funzione non è più
quella prevalente, essa è affidata o assolta da laboratori
o vivai specializzati e gli orti botanici si sono convertiti
al ruolo didattico e alla divulgazione di massa. Nel 2000
con “l’Action Plan for Botanic Gardens in the European
Union” -pubblicato dalla Botanic Gardens Conservation
International, sono state definite le molteplici funzioni
che i Giardini botanici possono esercitare nel mondo
contemporaneo, tra gli altri: “Seek recognition of the
heritage value of BGs, raise awareness of the roles of
BGs in European history, development of botany, hort.
etc., Promote the importance of architectural heritage
in European BGs, Promote an appreciation of landscape
and garden styles in BGs, Promote BGs as important
tourist attractions etc.” Appare evidente come la funzione
di divulgazione scientifica sia prevalente ma sia sempre
più accompagnata ad una funzione attrattiva di tipo
turistico, culturale (importante soprattutto nel caso
degli orti botanici di valenza storico-artistica) e perfino
semplicemente ricreativa. In questa chiave la divergenza
tra orto botanico e giardino di piacere (che storicamente
aveva contraddistinto questo rapporto) tende ad essere
meno evidente, cosicché i temi formali ed estetici (tanto
nell’organizzazione dei luoghi che nella disposizione delle
collezioni) diventano più centrali che in passato.
Tra il 1864 e il 1866, sotto la direzione del Prof. Patrizio
Gennari, e su disegno dell’architetto neoclassico Gaetano

Cima e del Maestro giardiniere Giovanni Battista Canepa,
l’Ateneo degli Studi di Cagliari -pur con un certo ritardo
temporale- si dotava di un Orto Botanico moderno di
tipo analogo a quelli sorti nelle principali città europee.
Compreso tra i resti di un anfiteatro romano, un giardino
detto “Orto dei Cappuccini” e l’area archeologica romana
della cosiddetta “Villa di Tigellio” (poco più a valle), l’Orto
è esteso all’incirca 5ha ed è caratterizzato dall’occupare
il fondo della cosiddetta “Valle di Palabanda”, una
profonda e allungata insenatura ricca d’acqua -già al
centro della Cagliari romana- e utilizzata nel corso della
storia come terreno agricolo per la coltivazione dei gelsi e
successivamente della vigna.
L’area -di forma poligonale- ha una lunghezza di circa
300 mt ed è larga nel punto maggiore 150mt. Il disegno
geometrico con la caratteristica (seppur fortemente
rimaneggiata) quadrettatura corrisponde alla scuola
botanica. La principale caratteristica dell’Orto botanico
cagliaritano -specie se a confronto con altre realtà
europee più significative- rimane il suo stretto rapporto
con il substrato archeologico che è a sua volta legato
alle caratteristiche orografiche del sito. In epoca romana
il complesso sistema idraulico fatto di pozzi, gronde e
cisterne assicurava un’alimentazione costante della città
a valle e contemporaneamente la difendeva dagli eccessi
di portata. Distrutto dall’incuria e dal tempo, tale sistema
non assolve più pienamente a questa funzione e il fondo
subisce gli effetti di una cattiva -o nulla- irreggimentazione
delle acque soprattutto quelle che scorrono
superficialmente. Le bordure delle aiuole (realizzate con
pietrame informe infisso nel terreno), in una condizione
di scarsa manutenzione, hanno oggi perso gli allineamenti
originari deformando l’impianto dell’arboreto fino a
rendere irriconoscibile la corrispondenza tra l’idea formale
di “quadro”- cassetto della classificazione linneana e
l’organizzazione spaziale e costituiscono la ragione di una
costante interruzione dei flussi di scorrimento superficiale
delle acque meteoriche.
Ripristinare l’equilibrio spaziale originario tra la collezione
e lo strumento per la sua fruizione può essere fatto solo a

fig.1
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patto di assumere un certo grado di astrazione, dato che
la fitta quadrettatura linneana non si piega ad una materia
viva che negli anni è cresciuta occupano spazi impropri.
Questo punto di equilibrio è stato trovato attorno ad
un disegno dalle maglie più ampie rispetto allo schema
ottocentesco che recupera il principio della composizione
di Cima e Canepa, lo chiarisce e lo esplicita. La soluzione
proposta -pur rafforzando le caratteristiche formali
dell’impianto- inverte i rapporti nelle sezioni.
Le pavimentazioni dei viali -realizzate nel corso degli anni
in materiali impermeabili o rese tali dalla compattazione
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fig.2
dovuta al transito dei mezzi ruotati sono nel progetto
sostituite da altre realizzate in tozzetti di pietra posati a
giunto aperto e alettati su un fondo drenante sagomato
in modo da raccogliere e incanalare l’acqua superficiale.
Le bordure delle areole sono sostituite (almeno nella
parte centrale del giardino, corrispondente all’arboreto)
da nuovi elementi regolari sospesi, in modo da garantire
una certa continuità delle superfici senza pregiudicare la
regola che organizza lo spazio.
Per quanto i criteri classificatori adottati dai botanici siano
continuamente aggiornati, le collezioni sono distribuite

fig.3
ancora secondo precise logiche tassonomiche. Sul piano
formale tale principio produce accostamenti bizzarri e
talvolta privi di intrinseca qualità estetica, ciononostante la
natura ibrida dell’orto botanico contemporaneo -sospeso
tra la dimensione museale e quella ludica- suggerisce di
non forzare oltremodo sul piano delle aggregazioni vegetali
ma di spostare sulla componente artificiale il peso della
ridefinizione del disegno e dello spazio. Cosicché la cornice
diventa un elemento protagonista della costruzione del
nuovo scenario: è allo stesso tempo bordo del campo
vegetale, supporto per la comunicazione delle informazioni

Figure
fig.1 Evoluzione dell’impianto e configurazione proposta.
fig.2 Il nuovo viale centrale.
fig.3 La vasca delle ninfee.
fig.4 Il sistema della cornici dell’arboreto.

botaniche, elemento di orientamento e guida dei percorsi
di visita, seduta, podio e scranno. La “mise en forme”
del giardino passa dunque principalmente attraverso
l’introduzione di un elemento nuovo usato per recuperare
le tracce dell’antico: una chiave di interpretazione esplicita
del sistema di organizzazione spaziale sottesa dalla
classificazione tassonomica. Un principio geometrico
di base -semplice quasi elementare- viene declinato in
modo vario, moltiplicando i rapporti formali, gli usi e le
relazioni tra il sostrato naturale, la collezione e l’elemento
architettonico. La cornice, espressa basilarmente da un

fig.4
elemento in calcestruzzo bianco di sezione media 60x60
cm si modifica volta per volta componendo un abaco
vastissimo di soluzioni puntuali in rapporto agli elementi
vegetazionali, alle aree tematiche e alle necessità d’uso
contingenti. Sono così ridefinite le sezioni dei percorsi
che costituiscono la trama del giardino sul fondovalle, le
superfici dei camminamenti -adesso permeabili alle acque
meteoriche- e le areole della nuova quadrettatura dove si
dispiegano le collezioni arboree.
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La sostenibilità è andata persa, è naufragata in un modo di
vivere che non è più in grado di saziare. Se la sostenibilità
va contro le abitudini comode dell’essere umano, se va
contro il marketing, se va contro legami politici, nessun
architetto o nessun gruppo di architetti potrà mai battersi
per questo concetto.
E sarebbe da chiedersi: chi stabilisce i canoni di questa
etica chiamata sostenibilità e, soprattutto, su quali
principi si basa? Si parla ampliamente del problema
causato dallo smaltimento del cemento. Ma per cercare
di mettere allora in dubbio qualsiasi tipo di materiale, in
ogni suo aspetto si potrebbe parlare dell’estrazione del
marmo, che modifica il territorio naturale alterandone la
conformazione topologica. O studiando il ciclo del legno,
dalla sua produzione al trasporto, siamo sicuri della sua
reale sostenibilità?
Le foreste controllate per la produzione del legno
permettono a varie specie animali di trovare rifugio,
costruirsi il proprio habitat, la propria casa, che l’uomo
distrugge nel momento in cui gli alberi hanno raggiunto
la maturazione tale da essere tagliati. E ancora, le navi
che trasportano via mare i materiali edilizi, come per
esempio i legni da paesi tropicali o dell’America Latina
verso l’Europa, producono un inquinamento dei mari oltre
ad inquinamento acustico che disorienta la navigazione
degli animali marini. E questi sono fattori che influiscono
l’essere o non sostenibile? Forse c’è solo da arrendersi al
fatto che il modo di vivere dell’essere umano è la causa
dell’insostenibilità.
Si sono esposte domande da porsi per forse raggiungere
delle modalità corrette che permettano di giudicare la
sostenibilità a livello generale. Ma entrando nel dettaglio
dell’architettura, quindi nel disegno degli spazi in
cui si sussegue la vita dell’uomo, trattare il tema
dell’ecologia come fosse un ramo specializzato
dell’architettura, sembra comprendere la perdita del
valore compositivo e armonico delle parti di un’opera
architettonica.
Ottenere i risultati richiesti dalle normative che regolano i
fattori per ottenere un’architettura ecologica sembra aver

disorientato l’architetto nell’adempiere in modo corretto
al suo reale compito di occuparsi della
città e del territorio.
La tecnologia modella gli edifici che cosi tendono a
perdere il loro spessore culturale e si appiattisce il
contenuto rispetto alla tradizione del contesto in cui
vengono progettati. Non tendono più a ricoprire il ruolo
di salvaguardia dell’ambiente architettonico, al contrario
lo devastano cercando di soverchiarlo e scomporre le basi
su cui è stato fondato e costruito lentamente. Così la storia
svanisce. I caratteri architettonici vengono visti come
orpelli privi di significato e sui quali risulta impossibile
fondare una ricerca progettuale odierna. Le differenze
si perdono e le patine degli edifici, sui cui erano incisi i
racconti delle diverse popolazioni, perdono il loro valore
di abito della città lasciando spazio a superfici fredde e
inespressive. La domanda è se siano anche questi temi
da prendere in considerazione per una progettazione
architettonica sostenibile, oltre che sostenibile nei
confronti dell’ambiente naturale, anche ecologica nel
senso di tutela verso tutto ciò che rientra nell’ambiente
artificiale prodotto dall’uomo.
Il lettore, nel leggere, potrebbe avvertire un senso
di eccessiva nostalgia nei confronti del passato. Ma
assolutamente non è così. È una barriera di protezione
superata la quale, senza alcun dubbio, l’uomo del futuro
si troverà cittadino di una città come quella predetta
nel film Playtime di Jaques Tati, dove il protagonista si
perde in una città piatta, senza quella tridimensionalità
culturale caratterizzante le vie e le strade che costituisce
l’intima essenza della città, disegnata armonicamente
nelle sue lievi, ma composte, differenze. Sempre citando
lo stesso regista, quella freddezza, figlia di un’architettura
eccessivamente tecnologica, porterebbe a spazi non
sostenibili e non ecologici per lo stesso essere umano
come ne da un
curioso e vivido esempio nel film Mon Oncle. Vi è da
chiedersi se l’architetto di oggi sia realmente in grado di
progettare ambienti sostenibili per l’uomo, prima ancora
di guardare il tema della sostenibilità ecologica

nel suo intero ciclo.
Lo scheumorfismo è un concetto che dovremmo portare
in campo per una visione positiva dell’orizzonte ecologico.
Distante dal simulacro e vicino al reale significato
contenuto nelle costruzioni ereditate dalla storia, che
l’architetto investigando dovrebbe estrapolare.
Considerare gli obiettivi ecologici richiede una visione
dell’architettura non solo come mestiere, ma soprattutto
come cultura, nei confronti della storia, del territorio, degli
usi, ciò significa entrare in contatto sensibile con un luogo.
Il rapporto tra edifici-città-territorio, preso in esame
raramente, e che invece trovava punti notevoli nelle
architetture spontanee è quello da ridefinire. Si potrebbe
tracciare un percorso di rilettura di tutto il lavoro e
la riflessione condotta dal Team X, da Pagano, da De Carlo.
Ripartire dal territorio, dalle sue qualità da conservare
e potenziare, consente di instaurare relazioni coerenti
con l’ambiente fisico e sociale, partendo dai materiali
disponibili: contesto, geografia, abitudini, stili di
vita, storie, per realizzare opere fantasiose e autentiche,
perché radicate.
Costruire o non costruire?
Il progetto ReGen Villages dello studio danese EFFEKT, è
un notevole esempio su come può essere affrontato oggi
un progetto architettonico ecologico. Oltre a prendere in
considerazione i fattori cardine di un processo ecologico,
osserva i parametri dell’architettura danese, al punto tale
che, sperando di non cadere in una pacchiana allegoria,
la pianta sembra stabilire un legame con l’impianto dei
villaggi vichinghi.
Di questo progetto danese, oltre all’idea data di questi
nuovi edifici, l’aspetto interessante è quello di cercare una
forma per la città e l’insediamento, una forma rispetto al
paesaggio in cui queste nuove case entrano a far parte.
Un principio lega la parte costruita al territorio che la
circonda, quello della ricerca di un limite, di un margine,
di una frontiera attraverso cui architettura e paesaggio si
confrontano, una forma delimitata e netta per la parte
costruita che ristabilisce come valore il rapporto tra i pieni
e i vuoti, valore che fa riappropriare la città della propria
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forma, lascia spazio al paesaggio.
Per secoli l’uomo architetto e non, ha interrogato se
stesso sulla forma della città, degli insediamenti, cercando
di stabilire rapporti e relazioni tra costruito ambiente e
uomo, e quindi ha costruito paesaggi. Oggi le nostre città
non hanno confini, non hanno mura, non hanno forma e
si espandono in maniera continua. Limitare l’edificazione
e stabilire dei principi insediativi attraverso la forma
degli edifici, per investigare la relazione con la cultura
del luogo, costituisce la nuova azione per la ricerca di un
progetto sostenibile, per ristabilire il rapporto tra edificiouomo-territorio e ri-cominciare nuovamente a costruire
paesaggi.
Patrick Geddes, pioniere della moderna ecologia nei
primi anni 30, riassumeva le sue teorie in un disegno
veloce ma significativo, la section valley, in seguito da
qui ripartono gli studi del Team X, condotti da Alison
e Peter Smitshon e Aldo Van Eyck con i suoi Dogon, e si
ha l’evoluzione della section valley, in cui pero’ si rilegge
pienamente il forte legame tra uomo-territorio-lavoro, e
i differenti rapporti e relazioni che disegnano l’ambiente.
La rilettura delle architetture spontanee portata avanti in
seguito in Italia da Pagano, Ponti, De Carlo, ma anche a
livello internazionale, ci fa capire come la conoscenza e
la cultura di un luogo passi attraverso categorie a volte
anche estranee all’architettura ma di cui l’architettura
deve diventare espressione e manifestazione concreta,
deve essere in grado di innescare relazioni.
Costituiscono un esempio interessante le ricerche e i
lavori di architettura moderna e contemporanea realizzati
nei paesi europei del paesaggio alpino, che ci mostrano
caratteri di forte innovazione e anche di
radicamento nel territorio e nella società. Infatti in tutti i
paesi dell’arco alpino, fin dall’ ottocento, la conservazione
e la tutela dell’immagine turistica del territorio ha fatto
nascere una discussione e una ricerca costante sui valori
del territorio, che sono stati indagati nella loro totalità:
architetture spontanee, caratteri
ambientali, principi insediativi, storia, cultura, lavoro.
Fin dai primi anni ’30 vediamo architetti e urbanisti che

si interrogano sia su modalità costruttive che insediative
all’interno del territorio alpino, cercando di delineare linee
e principi e di riconoscere i valori del proprio paesaggio,
da Loos, Cereghini, Mollino, Albini, Gabetti, con le loro
opere personali, ma anche in modo corale con l’istituzione
degli Convegni di Architettura Alpina a Bardonecchia negli
anni ’50.
A Bardonecchia, nella discussione vengono coinvolte
anche istituzioni e cittadini, con una partecipazione aperta
di tutti, ognuno porta il suo contributo.
In seguito verranno condotti anche studi per conoscere
le architetture tradizionali, di cui si faranno autori A.
Rossi con La costruzione del territorio uno studio sul
Canton Ticino, e nella parte veneta E. Gellner Architettura
anonima ampezzana e Architettura rurale nelle Dolomiti
Venete.
L’eredità di questi studi si riconosce nelle realizzazioni, sia
moderne che contemporanee, dell’architettura di questi
luoghi, che cerca sempre un radicamento e una relazione
con la cultura e la struttura del territorio sia
che essa sia casa, o lavoro, o infrastruttura. Esempio
notevole diventa sicuramente il Villaggio Eni a Borca di
Edoardo Gellner , che arriva a costituire relazioni
talmente forti tra uomo, forme del territorio, percezione,
legami materiali e immateriali fino alla costruzione di
un paesaggio.Fondamentali anche tutti i progetti per le
nuove infrastrutture: funivie, centrali elettriche, nuove
autostrade, in cui autori come Flora Ruchat e Rino Tami,
Gio Ponti mostrano delle architetture perfettamente
integrate con il loro ambiente.
Attraverso la comprensione di queste realizzazioni si arriva
al contemporaneo, dove architetti come i Modus, Werner
Tscholl, continuano un lavoro costante per stabilire
continue relazioni tra cultura e territorio, architettura e
tradizione: quali materiali usano? anche il cemento.

Figure
fig.1 Jacques Tati, Playtime, 1967. Una scena tratta dal film.
fig.2 Effekt, Regen Villages, 2016-ongoing. Elaborato progettuale dal sito
dello studio.
fig.3 Ricostruzioni di villaggi vichinghi.
fig.4 Patrick Geddes, Valley Section, 1909.
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ARCHITETTURA E SPAZIO ALPINO: TEMI
PER UN ORIZZONTE “ECOLOGICO” DEL
PROGETTO
Roberto Dini
Politecnico di Torino

Premessa
L’attività sviluppata negli ultimi anni dal centro di ricerca
Istituto di Architettura Montana - IAM (ricerca scientifica
e progettuale, divulgazione attraverso pubblicazioni,
convegni e la redazione della rivista «ArchAlp», ecc.)
ha permesso di creare, all’interno del Dipartimento
di Architettura e Design del Politecnico di Torino, uno
specifico filone scientifico incentrato sul progetto e la
conoscenza dell’architettura, del paesaggio e del territorio
in ambiente alpino.
L’IAM rappresenta oggi l’unica realtà universitaria
presente nei paesi dell’arco alpino specificatamente
dedicata ai temi dell’architettura e del paesaggio costruito
montano, e proprio in virtù di ciò raccoglie l’attenzione di
diverse realtà e operatori nel campo, configurandosi come
un punto di riferimento a livello regionale, nazionale,
internazionale.
Quello dell’architettura e del paesaggio costruito
in ambiente alpino costituisce un ambito di lavoro
in cui convergono tematiche molto differenti che
vanno dalla qualità architettonica ed energetica del
costruito all’heritage, dall’urbanistica allo sviluppo
tecnologico sostenibile, dalla salvaguardia ambientale
alla valorizzazione turistica, dalle infrastrutture alla
valorizzazione delle risorse storiche, culturali e sociali
della montagna.
Tematiche che sono state sviluppate anche nel recente
convegno «Alpi, architettura, patrimonio. Tutela, progetto,
sviluppo locale» (2015) organizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico
di Milano, che è stata l’occasione per discutere alcuni fra
i temi più attuali per l’architettura nelle Alpi: la tutela del
patrimonio costruito, la progettazione contemporanea di
qualità, le strategie di sviluppo locale sostenibile.
Per un orizzonte «ecologico» del progetto
Lo spazio alpino sembra essere oggi un terreno di ricerca
privilegiato per una riflessione, anche dal punto di vista
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epistemologico, sui significati del progetto di architettura
e di insediamento, nel continuo intreccio fra processi di
modernizzazione del territorio e necessità di conservazione
delle peculiarità ambientali e culturali locali.
Nel contesto alpino, il progetto è necessariamente un
processo che tiene assieme le differenti dimensioni
e scale delle dinamiche di trasformazione: ambiente,
modelli insediativi, architettura, prodotti. Esso nasce
sempre come rappresentazione della dimensione locale
in relazione alle dinamiche globali e come interazione tra
spazi urbani e periferici rimettendo in gioco le tradizionali
concettualizzazioni di centralità e marginalità, di distanza
e prossimità.
Il progetto in ambito alpino occupa dunque una posizione
di avanguardia nello sperimentare nuove forme di
interazione tra il patrimonio costruito e l’ambiente
e si configura quindi come uno straordinario spazio
laboratoriale per la messa a fuoco di un «orizzonte
ecologico» del progetto.
La necessità di andare oltre il concetto di mera
«sostenibilità ambientale» permette infatti di superare
le retoriche consolidate per ripensare all’architettura del
territorio come ad un progetto di adattamento di natura
co-evolutiva con l’ambiente.
Proprio in questo ambito si sono infatti viste maturare
riflessioni importanti sulla valenza semantica e sui
sistemi di significazione dell’architettura in relazione al
patrimonio, alla tettonica, al paesaggio, alle connotazioni
storiche e culturali dei luoghi.
Il progetto architettonico costituisce dunque il luogo in cui
far convergere progettualità, conflittualità, problematiche
di natura diversa per mettere a fuoco modelli di sviluppo e
percorsi condivisi, configurandosi come uno strumento per
il miglioramento della qualità del patrimonio insediativo
ed ambientale dei territori e per la valorizzazione delle
differenze e delle molteplici culture dell’arco alpino.
Sembrano dunque affiorare una serie di tematiche che
contribuiscono a definire un «orizzonte ecologico»
complesso e multiscalare entro cui collocare la dimensione
operativa del progetto, che si vanno di seguito a descrivere.

Immaginari del progetto contemporaneo
Oggi, un rinnovato interesse per l’architettura ed il
progetto in ambito alpino, attraverso l’istituzione di nuovi
premi di architettura, la nascita di nuove associazioni,
archivi e centri di ricerca, la pubblicazione di libri e riviste
sul tema, fa intravedere nuove opportunità di revisione
critica relativamente alle problematiche del costruire in
montagna.
Un primo tema che si presenta oggi alle culture del
progetto è quello di dare vita una ricomposizione dei
riferimenti e dei propri immaginari, nell’orizzonte
complesso e multiscalare della contemporaneità.
Lo scenario di riferimento è naturalmente quello
internazionale in quanto l’arco alpino – alla luce anche degli
ultimi decenni di politiche territoriali (dalla Convenzione
delle Alpi alla recente Strategia macroregionale alpina) – si
conferma efficace terreno di cooperazione transnazionale
per la messa a punta di strategie, programmi e progetti
comuni su tematiche sentite e concrete.
Il contesto alpino può dunque configurarsi come luogo
ideale di sperimentazione per le discipline che si occupano
della trasformazione del paesaggio costruito, luogo in cui
condividere problematiche, discutere processi e tendenze,
tracciare percorsi di ricerca e di progetto, mettere a fuoco
nuovi temi di narrazione scientifica.
Nuove sintesi storicità-contemporaneità
In secondo luogo, ciò che emerge come elemento
fortemente connotante i territori alpini è quello della
profondità temporale delle trasformazioni insediative che
vanno a determinare la costruzione del paesaggio. Per tali
ragioni è quanto mai necessario mettere a punto nuove
sintesi tra «storicità» e contemporaneità, identificando
e ricostruendo quei processi di lunga durata che vanno
a comporre il vasto e articolato mosaico del patrimonio
costruito. Ciò significa tracciare nuove ed inedite
genealogie della cultura progettuale storica, indagare i
processi di costruzione del territorio alpino, aprire nuovi

fig.1
297

Progetti integrati
Un altro aspetto riguarda l’interazione delle tematiche del
progetto architettonico e insediativo con le altre discipline
che concorrono a definire le dinamiche trasformative
del territorio e del patrimonio costruito, nell’ottica di un
rafforzamento dell’autonomia disciplinare in questi ambiti.
Per queste ragioni è centrale la creazione di relazioni e
connessioni con le questioni urbanistiche, economiche,
tecnologiche, storiche, sociali, antropologiche che
caratterizzano i territori analizzati.
Il tema dell’interdisciplinarietà non va però inteso come la
banale sommatoria di punti di vista differenti rispetto ad
un tema dato, né tantomeno come la dissoluzione della
dimensione progettuale, quanto piuttosto l’addensamento
attorno al nodo del progetto architettonico di tutte quelle
questioni che lo attraversano e che ne rafforzano il
radicamento ed il posizionamento all’interno dei processi.

fronti di ricerca relativamente alla cultura architettonica
dei secoli passati, incentivare nuovi modi di rileggere i temi
ed i percorsi consolidati, per mettere in relazione ambiti
diversi, per operare delle mirate azioni di «ricucitura» tra
epoche e contesti. Questo approccio muove dalla presa
d’atto che il territorio alpino si presenta oggi come l’esito
di una continua stratificazione di segni, racconti e progetti,
e si pone come obiettivo la messa a fuoco di un orizzonte
diacronico che collochi il presente ed il futuro in una
prospettiva di lunga durata, al fine di considerare la storia
e la contemporaneità come parti dello stesso quadro
sinottico.
Geografia, territorio ed insediamenti
Un altro tema centrale è quello che riguarda le
architetture territoriali, le morfologie insediative, e tutti
quegli elementi che strutturano, alla scala d’area vasta, il
complesso e profondo palinsesto del territorio alpino.
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fig.2
Le aree montane, oggi più che mai, sembrano essere
caratterizzate da una sorta di «aritmia territoriale», per
via della coesistenza di dinamiche insediative di natura
opposta: centralità e marginalità, concentrazione e
diffusione, densificazione e rarefazione, dinamicità e
staticità, istantaneità e lunga durata, conservazione e
sostituzione, addomesticazione e inselvatichimento.
Per queste ragioni è necessario dare avvio ad una
riconsiderazione della forma fisica del territorio, a lungo
trascurata nei processi di pianificazione, nella definizione
di un progetto di ripensamento del contesto montano.
In tal senso risulta necessario superare una visione
passiva basata unicamente su tutela, difesa e protezione
del territorio, verso una visione che interpreti invece i
temi geografici ed ambientali (ambienti naturali, quadri
geomorfologici, aree protette, aree di rischio e dissesto
idrogeologico, ecc.), come elementi attivi per il progetto,
al fine di innescare processi insediativi ed architettonici
virtuosi.

Progetto e scenari di sviluppo
Una riflessione sul patrimonio costruito delle Alpi
contribuisce dunque, come si è accennato, a ridefinire più
in generale la valenza culturale e disciplinare del progetto
d’architettura riposizionandolo al centro dello scenario
socio-economico e culturale contemporaneo.
Il progetto architettonico – nell’ottica del superamento
di una visione autoreferenziale talvolta schiacciata
esclusivamente sulle valenze formali del costruire in
montagna – va infatti considerato come uno strumento
per la costruzione di occasioni di crescita culturale, sociale
ed economica delle comunità alpine, in relazione agli
scenari e agli assetti internazionali e globali.
Il progetto in ambito alpino è dunque più che mai il
«luogo» in cui si confrontano punti di vista differenti:
operatori locali ed interessi sovralocali, reti di comunità
e reti allargate, visioni esogene ed endogene, e in cui la
dimensione fisica del paesaggio costruito costituisce
l’elemento di mediazione e di convergenza tra i processi.
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Nelle città sono presenti innumerevoli aree ed edifici
vuoti, dovuti alla crescente crisi economica a partire
dal 2008 che generano degrado e spazi di scarto e che
rendono il sistema insostenibile dal punto di vista sociale
ed ambientale.
In questi anni è aumentato esponenzialmente il rischio
di esclusione sociale e di povertà in fasce sempre più
numerose della popolazione e sta portando ad un
cambiamento epocale del nostro mondo. Alcuni fattori
risultano decisivi per tale cambiamento: l’attuale tentativo
di passaggio dell’economia da un sistema lineare a quello
circolare, direi il fattore più potente degli ultimi anni, la
crescita esponenziale delle conoscenze nella tecnologia
digitale che sta completamente rivoluzionando il sistema
del lavoro, sociale ed economico, l’inasprimento delle
tensioni sociali, sono solo alcuni dei più importanti. Tali
cambiamenti si riflettono ovviamente anche nel campo
dell’architettura.
Vi è un sentimento collettivo, cresciuto dal basso, di
ricerca di un nuovo sistema di vita collettiva. Nascono
continuamente nuove Comunità, o Community, informali
di persone che hanno differenti visioni o interessi, e
che, anche attraverso i nuovi sistemi tecnologici, creano
flussi di opinioni in grado di mutare i nostri stili di vita e
di mettere in crisi il sistema di crescita lineare che oggi ci
governa. Queste nuovo senso del vivere la Comunità ha
forti ripercussioni sul nostro stare e abitare la terra. Queste
Comunità oggi “occupano” formalmente o informalmente
questi spazi di “scarto” delle città.
In questo spazio di riflessione “sostenibile” occorre
aggiornare i metodi e i tools propri del progetto di
architettura utilizzando un nuovo sistema di progetto che
”inserisca” e “sostenga” gli elementi presenti nel contesto
sociale, economico, culturale e fisico, sintetizzandoli
fino a farli propri attraverso meccanismi di “mutazione
dell’esistente” e non di continuo “re-starting” a partire da
una tabula rasa.
Lavorare sui beni latenti che altrimenti verrebbero lasciati
ad un degrado tecnico e sociale si rivelano una risorsa per
la Comunità e per la città.

Questo atteggiamento di recupero e rigenerazione del già
scritto appare ancora più appropriato se consideriamo
l’attuale fallimento della civiltà della crescita a dismisura,
che ci ha portato alle attuali condizioni di disagio sia
economico che sociale. Il sovra consumo materiale che
in questi anni ha permesso di immaginare una creazione
illimitata di bisogni e prodotti, ora ha presentato il conto
e abbiamo necessità di uscire dal circolo travolgente del
consumismo e trovare alternative pratiche per “curare”
la nostra società e per saper indirizzare correttamente
l’architettura.
Nel 2002 è stato pubblicato il libro di Michael Braungart
e William McDonough “Cradle to Cradle: come conciliare
tutela dell’ambiente, equità sociale e sviluppo”1, in cui si
elaborano le teorie del passaggio dalla “ecoefficenza” alla
“ecoefficacia”, in cui si dimostra come il modello “ridurre,
riutilizzare, riciclare”, non sia sostenibile e si ipotizza,
invece, una teoria basata sullo “scarto=alimento”, cioè
dallo scarto al valore2, in cui le risorse o sono inserite in un
circuito chiuso (cioè dalla culla alla culla e non dalla culla
alla tomba) o rientrano nell’ambiente in modo sicuro. Tutte
queste ipotesi si fondano sul sistema circolare e si basano
sul principio che i prodotti possano essere ricondizionati,
anziché scartati, sostituiti o riciclati, e i componenti studiati
per essere riutilizzati. Il ricondizionamento consente di
accorciare il ciclo prodotto- uso- riciclo, e di avere un
valore economico finale più alto con costi minori. Xie
Zhenhua, vice presidente della National Development and
Reform Commission (NDRC), organo fra I più importanti
in Cina riguardo al tema della pianificazione urbana cita:”
Si pensi al motore di un veicolo, per esempio. Pesa 500
chilogrammi. Se viene riciclato come metallo di scarto il
suo valore è di appena circa 160 dollari. Se invece il motore
viene rifabbricato, varrà non meno di circa 4900 dollari”3.
Applicare le teorie del ricondizionamento derivate dal
mondo dell’economia al mondo dell’architettura è il
fine strategico di queste riflessioni.
Le preesistenze divengono il campo di azione del progetto,
le loro relazioni, la selezione che si compirà sugli elementi
esistenti, tracceranno nuove gerarchie e consentiranno

fig.1
l’introduzione di nuovi strumenti di mutazione. Gli
strumenti saranno congegnati come interventi discreti,
minimi, e conferiranno un nuovo senso ai luoghi e ne
riveleranno la nuova architettura.
Il ri-condizionamento è quel pensiero strategico che
permette di inserirci in quello spazio di negoziazione
tra memoria, attraverso il valore proprio del luogo
e della sua storia, e le contaminazioni e innovazioni
della contemporaneità; di creare un ponte tra passato
e presente attraverso la manipolazione dell’esistente,
attraverso l’ibridazione, la stratificazione, l’inserimento,
la contaminazione e la sovrascrittura che però renda

fig.2
identificabile la presenza del passato e l’inserimento
dell’”hardware” contemporaneo in grado di “comunicare”
con essa.
Significa operare all’interno di un percorso non più solo
progettuale legato al concept/design, ma all’interno di un
sistema processuale in cui si mette in campo una strategia
di gestione del progetto, che consenta di dialogare, in un
sistema circolare, con tutte le istanze presenti all’interno
del contesto in cui si opera.
L’architettura
contemporanea
è
sempre
più
frequentemente allora un progetto ibrido, un progetto
aperto, che si attua attraverso una moltitudine di differenti

linguaggi, che dialoga direttamente con i caratteri fisici
e sociali del luogo, ed è sempre più frequentemente un
progetto interstiziale, di mediazione e legame fra contesti
differenti , che deve operare all’interno di un territorio
già fortemente antropizzato e deve ricercare relazioni
di prossimità all’interno di strutture dismesse, ma già
esistenti o spazi di “risulta”, di “scarto”.
L’esistente, le sue tracce, le sue trame e i suoi segni, recenti
o di lunga durata, frammentari o debolmente presenti, ci
forniscono gli elementi della sua permanenza che può,
attraverso una ibridazione e ri-composizione con i nuovi
strumenti, ritornare ad essere un insieme dotato di senso.
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scomposizione e ricombinazione, della società.
Gli strumenti di progetto che sono stati individuati cercano
di porre in relazione l’individuo e la comunità attraverso
un percorso di assemblaggio che include la memoria, le
problematiche sociali complesse del nostro tempo, le
risposte possibili e derivano, in parte da un’interpretazione
del sistema di classificazione tipologico come principio
evolutivo e dinamico applicato a spazi e situazioni non
ancora codificati, in parte da logiche adattive ad uso di
una struttura circolare che muta e si configura a seconda
delle condizioni del contesto. La strategia si articola con il
tramite di differenti strumenti adattivi che comprendono
interventi a differenti scale e su differenti spazi:

consuetudini disciplinari vanno oltre.
Creano un’ insolita “invenzione/variazione formale” in
diretta relazione con l’interpretazione dello spazio fisico e
culturale contemporaneo.
Tali invenzioni/variazioni formali sono sintesi delle molte
istanze presenti, a loro volte principio evolutivo per futuri
adattamenti; invenzioni che consentirebbe ai luoghi o
edifici in cui si interviene di assumere un ruolo differente,
in grado di dare risposta ad una situazione incompleta/
incompiuta e rilanciarla.
La strategia è attualmente in fase di sperimentazione
applicativa in alcuni edifici presenti abbandonati
all’interno del Macrolotto 0 a Prato.

- Innesto, con la tattica del Landmark, degli Urban Markers
e della Scatola nella Scatola;
- Parassita con la tattica delle protesi adattive;
- Bordo, nella sua accezione di Limite/confine/margine
abitato;

fig.4
Una sovrascrittura che mantiene identificabile il passato
innestata di un contemporaneo in costante “relazione
comunicativa” col pre-esistente.
Una strategia basata su inserzioni urbane puntuali in grado
di rivitalizzare prima l’oggetto stesso e poi tutto l’intorno
attraverso un principio osmotico, un arcipelago urbano,
in grado di mutare l’esistente con una differente scala
valoriale degli edifici non più fondata esclusivamente,
come nel passato, sul loro valore architettonico, ma anche
e soprattutto sul rapporto con la comunità, che prende
atto delle dinamiche trasformazionali, del processo di

Note

- Livello 0 come sistema di connessioni, piano piattaforma
e condensatore sociale;

1
Braungart M., McDonough W., Cradle to Cradle Remaking the Way We
Make Things, North Point Pr., 2003.

- In-between con l’infill e il Poket Park;

2
Lacy P., Rutqyist J., Lamonica B., Circular Economy, Dallo spreco al
valore, Egea, 2016.

Gli strumenti adottati, pur nella loro incompletezza dovuta
alle molteplicità di istanze che il luogo e gli edifici porranno,
cercheranno, seppur senza pretese di completezza e con
le dovute limitazioni e le lacune, di ridefinire il senso
dell’intervento instaurando una relazione di scambio
con le categorie dell’ibrido, della permeabilità, della
discontinuità, della frammentazione, dell’instabilità e
della contaminazione assunte come valori al presente e
non come semplice distanza dal passato.
Questi strumenti, di storica concezione, ma calati in una
differente realtà e in una struttura processuale strategica,
possano a mio avviso, generare nuove invenzioni, nuovi
luoghi, nuove convenzioni sociali, che pur partendo dalle

“Remanufacturing Stressed in Circular Economy Boost”, China Daily
Europe, Europe.chinadaily.com.cn, 21 aprile 2011.
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Figure
fig.1 Spazio industriale dismesso, impiegato temporaneamente dall’
Associazione culturale Chi-na come sede per mostre, eventi e coworking, Prato.
fig.2 Corte Genova, edifici artigianali riutilizzati da artisti con l’impiego di
elementi di “scarto” contenuti negli edifici, Prato.
fig.3 Michael Braungart e William McDonough “Cradle to Cradle: come
conciliare tutela dell’ambiente, equità sociale e sviluppo” 2002.
fig.4 Spazio industriale dismesso impiegato temporaneamente dall’
Associazione culturale Chi-na come sede per mostre, eventi e coworking, Prato.
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Nel 1998 William McDonough e Michael Braungart
annunciavano l’alba di una nuova rivoluzione industriale,
ideologicamente scortata dal superamento del concetto
di eco-efficienza, che il Summit sulla Terra di Rio de
Janeiro aveva formalizzato nel 1992. Se la risposta
ufficiale che emergeva dal mondo ambientalista era
ridurre l’intensità dei processi produttivi, riciclare i rifiuti
che ne derivano e contenere i consumi, la proposta
dell’architetto statunitense William McDonough e del
chimico tedesco Michael Braungart, provocatoria e
visionaria, partiva dall’osservazione di alcuni cruciali
fenomeni naturali per farli diventare fenomeni produttivi.
Il loro testo Cradle to Cradle, oramai divenuto un classico
del pensiero architettonico-ambientalista e delle teorie
del “regenerative design”, parte proprio dall’osservazione
dei processi naturali, di per sé neutri rispetto ai nostri
giudizi etici e può essere sintetizzato con un auspicio,
particolarmente suggestivo per noi progettisti: da
riproduttivo a produttivo. L’esempio dell’albero che
produce migliaia di semi per garantire una continuità
genetica, e grazie a questa sovrabbondanza non solo non
produce uno spreco, ma fornisce un’opportunità che rende
disponibili materia ed energia per una grande quantità di
altri organismi viventi, è molto incisivo. Quale sia il limite
tra abbondanza ed eccesso sembra essere un problema
che riguarda noi umani, in bilico tra senso di colpa per
aver sfruttato male i nostri talenti ed esserci collocati al
disopra – quindi al di fuori – del mondo naturale di cui
facciamo parte, mentre l’albero iper-produttore narrato
da McDonough e Braungart non lavora solo per la sua
“personale” sopravvivenza o per quella della specie, ma
senza bisogno di istruzioni, decisioni o regolamenti, fa
quello per cui è forgiato, a favore di una collettività allargata,
potremmo dire planetaria. Rispetto al dualismo crescita/
salvaguardia degli equilibri ambientali, al concetto di ecoefficienza, McDonough e Braungart affiancano quello
di eco-efficacia. Una differenza lessicale, che si presenta
quasi come un sinonimo per via dell’assonanza che è
quasi una identità fonetica, ma proprio nella differenza tra
efficienza (un’azione, per quanto virtuosa) ed efficacia (il

risultato positivo dell’azione) si carica di significato. L’ecoefficacia viene presentata addirittura come alternativa
alla sostenibilità ambientale, infatti questa rivoluzione,
definita “industriale”, che dell’industria mantiene solo la
caratteristica della produzione in quantità, si basa su una
visione della fabbrica completamente rinnovata, fondata
su tre concetti: la progettazione di filiere di produzione
che prevedano, a monte (a partire dall’architettura degli
edifici industriali fino al prodotto finale), il reinserimento
dei materiali in successivi cicli produttivi; la netta
separazione tra «metabolismo biologico» e «metabolismo
tecnologico»; il passaggio dal concetto di vendita di
prodotti al concetto di vendita di servizi (per esempio
non più vendita di un televisore, ma vendita di un certo
numero di ore di trasmissione).
Nell’ambito di questa visione del futuro, ricerca e
innovazione, passano attraverso il sistema educativo a
diversi livelli, tutti orientati verso una ri-fondazione del
pensiero ambientalista. Nella didattica dell’architettura
l’obiettivo spesso coincide con quelli contenuti nel
programma Horizon 2020, citato a più riprese nella
giornata di studi. La riflessione a proposito del progredire
a passo doppio di ricerca e didattica, interlacciate alla
tutela del patrimonio ambientale e urbano come ambito
di sperimentazione, rimettono al centro la pratica del
progetto come prodotto caratterizzante della ricerca nelle
nostre discipline. I risultati di workshop con studenti e
dottorandi diventa quindi una presenza forte di molte
presentazioni al VI Forum e una dimostrazione del
configurarsi (di questi progetti) come sperimentazioni
scientifiche dello stesso tenore di quelle delle discipline
propriamente scientifiche, che adottano la verifica pratica
degli assunti teorici per validare le ipotesi di ricerca. Gli
esiti della didattica diventano così una delle componenti
della ricerca in un percorso ciclico tra teorie, ipotesi
di enumerazione e formalizzazione di buone pratiche,
particolarmente evidente nella varietà dei temi presentati
in questa sessione, che si interroga sul futuro del progetto
nella didattica, in una prospettiva ecologica.
L’attenzione agli aspetti educativi e di alfabetizzazione

nel rapporto didattica del progetto/ricerca progettuale si
delinea nei contributi di Francesco Spanedda e in quello di
Chiara Rizzi con Alberto Ulisse, che hanno posto l’accento
su green economy e sostenibilità diffusa, tale che la
nascita e il sostegno di una coscienza collettiva su questi
temi, oltre che sottolineare la stretta interdipendenza tra
questione ecologica e qualità dell’architettura, divenga
buona pratica di base per la didattica, in una prospettiva
di futuro prossimo. Spanedda, nel suo contributo, pone
l’accento su un intreccio architettura natura che non
dovrebbe più vedere i due elementi come termini opposti
e sulla ricerca di una sorta di “equilibrio mobile” in cui
l’esplorazione dello spazio fisico privilegi la costruzione di
relazioni piuttosto che di oggetti, in modo analogo al terzo
concetto espresso da McDonough e Braungart che, come
dichiara Spanedda, “si estenda rispetto ai tradizionali
interventi sull’ambiente fisico anche all’ambiente digitale”.
“Come ecosistema di beni comuni”, Rizzi e Ulisse
presentano una città trasformata, protagonista del
cambiamento, fautrice e sostenitrice di progetti come
patti di collaborazione “poliarchici”, che si attivano e
motivano la “terza missione” universitaria. Tra la figura
dell’architetto condotto e quella del professore ambulante,
l’innovazione si fa erratica e condivisa in ambiti non più
soltanto specifici, ove la formazione universitaria assume
decisamente la multidisciplinarità come metodo.
Nell’ambito di una precisa esperienza di attivazione
della “terza missione” universitaria, il contributo di
Roberta Lucente con Ida Recchia presenta lo studio
che alcuni docenti di progettazione dell’Università
della Calabria sono stati incaricati di predisporre, allo
scopo di individuare sistemi di valutazione riconosciuti
e condivisibili per l’architettura. Queste linee guida,
nell’ambito del Protocollo Itaca Calabria, sono illustrate
da casi studio elaborati anche attraverso tesi di laurea
multidisciplinari, che permettono di valutare l’efficienza
energetica e misurare la qualità complessiva del progetto
associando l’approccio analitico ad uno di tipo maieutico.
Esemplificativi di esperienze progettuali destinate alla
rigenerazione dell’ambiente, del territorio, della città,

del patrimonio, che coniugano ricerca e innovazione
con il progetto come prodotto di didattica o esito della
collaborazione tra gruppi di docenti e studenti universitari,
sono gli interventi al Forum di Maria Italia Insetti, che ha
presentato i progetti elaborati nel Master di II livello per
un sistema residenziale a Cesano, un’area a nord di Roma
nella quale sono ipotizzati alloggi economici eco-sostenibili
per una comunità interconnessa, autosufficiente, che
sceglie una filosofia bio a largo raggio; il contributo di
Pasquale Mei, che ha presentato il progetto del gruppo
di ricerca interno al Politecnico di Milano, coordinato da
Guya Bertelli, per la realizzazione di un parco scientifico
e tecnologico nell’area del Campus Bovisa; quello di
Emanuele Palazzotto, che ha presentato l’esperienza
del Laboratorio di idee per il recupero della centrale
termoelettrica “Tifeo” di Augusta di Giuseppe Samonà,
che affronta il tema delicato della conclusione del ciclo
produttivo di un’architettura strettamente legata al
progresso tecnologico, che pone con urgenza il problema
della obsolescenza di destinazioni d’uso legate al tema
dell’architettura industriale e contemporaneamente
quello della dismissione, demolizione, riconversione
di edifici autoriali. In questi ultimi due contributi si
sottolinea l’importanza del riferimento culturale, ma
anche operativo, che assumono le istituzioni universitarie
nei confronti dell’interlocutore pubblico.
Claudia Sansò, che nel corso della sua esperienza di
dottorato ha partecipato al progetto METROPOLIS
(Metodologia e Tecnologie integrate e sostenibili per
l’adattamento e la sicurezza dei sistemi urbani - affidato
al DiARC_Dipartimento di Architettura di Napoli) ha
presentato un’analisi tipo-morfologica del sistema urbano
storico delle aree est ed ovest di Napoli il cui scopo è di
realizzare uno strumento critico-analitico per fronteggiare
le criticità ambientali.
Criticità che nell’intervento di Francesco Rispoli vengono
inquadrate in un sistema ampio di riflessioni che affrontano
questioni fondative, etimologiche, antropologiche, ove
la cura del territorio è cultura in sé e coltivare e abitare
il paesaggio e il territorio - e prendersene cura - sono

al centro della notazione tra identità e differenze nella
costruzione di “una cultura che prima non c’era” affidata
ai progettisti.
Il concetto di comunità sembra accompagnare i
ragionamenti su questi temi che ruotano attorno alle
parole-chiave: condivisione e competenze diversificate,
preoccupazioni comuni, sfide collettive, sforzi comuni.
In conclusione, l’orizzonte ecologico del progetto risulta
essere quello di una disciplina che tende a sfumare
le distinzioni tra le aree di ricerca, in modo tale che
le risposte del progetto di architettura, superata la
suddivisione tra etica ed estetica, tra didattica e ricerca,
diventino territorio di verifica delle proposte innovative e
al contempo condivise .
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La riflessione sul progetto, oggi più che mai, deve passare
attraverso quella sulle comunità, a maggior ragione se
si tratta del progetto di residenze, in una sinergia con le
comunità stesse ed una serie di operatori che lavorano su
di esse.
Lo spunto di riflessione nasce da un Master di II livello al
quale chi scrive ha partecipato. Il Master in BioArchitettura
aveva come tema d’anno la progettazione di un’area
situata a Cesano, comune a nord di Roma, bacino d’utenza
delle famiglie romane -e non solo- che qui si sono trasferite
per ridurre i costi degli alloggi nella capitale trovando un
ambiente favorevole, relativamente prossimo al luogo di
lavoro e ben collegato, attraverso i mezzi pubblici, con la
capitale.
L’area di progetto, di proprietà del comune e oggetto di
un intervento dell’ATER, richiedeva un approfondimento
legato in primis ad un confronto con la preesistenza
(il progetto già realizzato dall’ATER stessa), e poi una
riflessione sull’opportunità di facilitare la creazione
di una comunità di famiglie che fosse il più possibile
autosufficiente e, allo stesso tempo, che avesse alloggi
economici ma eco-sostenibili e costruiti con tecniche di
bioarchitettura.
Da qui nasce e. (CO) living, comunità dotata di tutti gli
elementi in grado di renderla autosufficiente dal punto
di vista energetico (teleriscaldamento, pannelli solari per
la produzione di acqua calda sanitaria, vasca di ritenzione
per il riutilizzo delle acque piovane), di laboratori
produttivi al piano terra degli edifici residenziali, di un
bio-BAR, che utilizza le verdure e i frutti coltivati negli
orti collettivi, al piano superiore e che, al piano terra,
ospita uno spazio di bike-sharing perché ad e. (CO) living
gli abitanti non arrivano con le automobili ma con le
biciclette e i mezzi pubblici, di parcheggi protetti da colline
erbose per facilitare, allo stesso tempo, il rallentamento
del traffico automobilistico -che comunque qui arriva
perché serve il vicino lotto progettato dall’ATER con
tecniche tradizionali e, purtroppo, senza particolare
attenzione alla sicurezza, ad ampio raggio, degli abitanti- e
la progettazione paesaggistica dei dintorni del lotto oltre

che il raffrescamento. Senza dimenticare un edificio per la
riflessione religiosa: la torre del pensiero che garantisce
a tutti un sito dove poter dialogare con il Divino, senza
distinzione di fede e confessione.
Per quanto riguarda gli alloggi, in e. (CO) living, ne sono
state progettate quattro tipologie -tra le quali un edificio
per padri single (co-working) ovvero un edificio atto
ad ospitare quelle tipologie familiari, oggi sempre più
diffuse, che vedono la presenza di un minore e di un
unico genitore-, in una sorta di catalogo di quelle che
possono essere i risultati delle riflessioni sul progetto di
bio-architettura, con la volontà di mettere a dialogare le
menti di cinque differenti tecnici, diversi per formazione,
provenienza, esperienze, età.
Il caso-studio che, però, verrà trattato sarà quello relativo
alle residenze che dialogano direttamente con la preesistenza ATER e che giocano col contesto attraverso un
processo di differances di memoria deriddiana.
La riflessione nasce, anzitutto, dalla città, quella città che
vive e risponde a shock e traumi, quella che deve saper
iniziare ogni volta in un suo punto. Ovviamente questo
può accadere solo se la città è in relazione con la natura,
se è una “città-natura”1 (quella città che, in alleanza con
la natura, ha la capacità di principiare più volte nella sua
vita). Tuttavia nel progetto si è cercato anche di capire che
l’evoluzione più adeguata al periodo che si sta vivendo è
quella che porta la città ad essere concepita come il fondo
e l’elemento sul quale e nel quale agiscono i fenomeni
urbani. La città è la scena e l’attrice delle relazioni che si
instaurano tra le sue parti, tra i suoi elementi e le comunità
che le abitano e tra gli abitanti stessi.
Il progetto assume, già nel suo impianto planimetrico,
un aspetto che lo differenzia dai lotti edificati siti nelle
vicinanze. Qui, infatti, subito si pensa alla relazione,
innanzitutto per il tipo di dialogo che si instaura tra i diversi
corpi di fabbrica. Analogamente ai lotti in adiacenza, infatti,
si individua uno slargo centrale che però, diversamente
da quanto accade altrove, viene quasi abbracciato dalle
strutture che sono state progettate. Queste ultime,
con un esperimento di architettura partecipata, hanno

fig.1
assunto la configurazione finale dopo diversi passaggi che
hanno permesso, nella configurazione finale, di mettere
a sistema l’architettura con la sostenibilità, l’ecologia, la
NATURA. Il tutto è rappresentato anche nell’immagineconcept del progetto in cui una figura umana stilizzata
abbraccia il sole che porta con sé l’acqua, il verde, la luce.
E lo stesso abbraccio è quello tra i diversi abitanti del
quartiere. Qui, infatti, proprio come in una città, gli alloggi
ospiteranno persone di differenti religioni, culture, di
provenienza geografica diversa, di condizioni economiche
differenti con la convinzione che sia la coesistenzialità e
la multietnicità a dare ricchezza, soprattuto in termini di
capacità di ri-generazione, ad una comunità.
Vi saranno dunque tre corpi di fabbrica differenti,
alloggi che siano non solo a basso consumo energetico e
progettati con le tecnologie verdi più avanzate (anche in
risposta alla necessità di resilienza2 e di smartness3 della
città contemporanea) ma anche strutturati in modo da
essere flessibili, adattabili e personalizzabili da ciascun
abitante.
La tipologia residenziale più diffusa è quella delle
working houses: simplex e duplex disposti su ateliers
per i lavori quotidiani degli abitanti che potranno usare
anche lo spazio -solitamente porticato e delimitato da
una pavimentazione differente- antistante per mostre
ed esposizioni soprattutto nella stagione calda durante
la quale i porticati potranno essere “arredati” con teli in
iuta per garantire maggiore ombreggiamento e una più
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netta configurazione di luoghi di socialità fondamentali
all’interno di una città.
E così si inizia da una delle forme più semplici -il rettangoloper sviluppare 5 unità edilizie che assumono il carattere di
una cortina che rifinisce il lato Nord del lotto, al confine
con il gemello dell’ATER. L’assetto dei fabbricati garantisce
allo stesso tempo la protezione dai venti invernali
(provenienti da Nord) ed evita l’”effetto barriera” che
porterebbe le correnti fredde a precipitare bruscamente
sul lato opposto a quello dei fabbricati causando una
sgradevole sensazione di freddo. Tale accortezza si ottiene
grazie all’inserimento, all’interno della cortina compatta,
di lame di luce e aria che attraversano trasversalmente i
fabbricati creando delle zone di areazione che mitigano
ma non bloccano l’accesso delle correnti all’interno del
lotto.
Queste “lame”, architettonicamente, configurano la
composizione caratterizzandosi come quelle che Jacques
Derrida definisce differAnces4. Ma la lama di luce è anche
il richiamo alle costruzioni tradizionali dei piccoli comuni
italiani, dove tali vicoli erano spesso accessi alla campagna
dalla città -come nel progetto diventano l’accesso al
lotto dalla strada- ma, in una visione architettonica della
filosofia derridiana, essi diventano anche ciò che, nelle
diverse ore del giorno e nei diversi mesi, permette -come
un punto di vista privilegiato- di leggere l’evoluzione
dell’intero complesso. Nella stessa direzione procede la
progettazione della cortina del verde in posizione frontale
rispetto ai fabbricati; accanto alla scelta di essenze
caducifoglie e locali (castagno, cerro) si è provveduto alla
realizzazione di piccole colline inerbite, progettate per
piccoli scostamenti che avvengono nel tempo che, da un
lato, conferiscono movimento ed armonia alla facciata
regolare del fabbricato retrostante, dall’altro, creano
piccole anse che riducono l’ampiezza della sede stradale
abbassando la velocità di percorrenza e aumentando la
sicurezza dei pedoni, oltre che per generare posti auto.
Questi ultimi rimangono così protetti dalla vegetazione,
evitando al contempo il surriscaldamento delle auto e
garantendo un impatto visivo più piacevole.

Note
Locuzione elaborata da Armando Sichenze (Università degli Studi della
Basilicata)

1

La resilienza è, generalmente, la capacità di un ecosistema o di un
sistema sociale di continuare a funzionare a dispetto di occasionali
perturbazioni di una certa entità. Sistemi sociali ed ecosistemi sono
resilienti se sopravvivono a gravi sconvolgimenti.
La resilienza urbana implica la capacità di tornare alla condizione
preesistente alla presenza di un ostacolo significativo. Mentre, nei sistemi
sociali, essa ha la capacità aggiuntiva che le proviene dalla presenza dagli
esseri umani in grado di anticipare e pianificare il futuro.

2

Si fa qui riferimento ad un’idea di “intelligenza in rete” in cui ogni
elemento della città funziona come hub di trasmissione dell’informazione
atto ad evitare inutili lungaggini e difficoltà nella trasmissione non solo
dei vettori energetici ma anche delle informazioni e di tutto ciò che
rende fruibili e flessibili i servizi per il cittadino.

3

Différance as temporization, différance as spacing”. Il differenziarsi nel
e col tempo.
Per Derrida, teorico della decostruzione, le différance contengono nella
lettera “a” che sostituisce la “e” della scrittura tradizionale, la forza
generativa dell’architettura. Ciò che, nel tempo e col tempo, ne cambia
la percezione.

4

Figure
fig.1 Il logo-concept del progetto.
fig.2 Dall’idea del Masterplan al progetto (vista dall’alto di e. (CO) living
community.
fig.3 La corte interna di e. (CO) living community.
fig.4 Sezione tecnica delle working houses.
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SOSTENIBILITà NECESSARIA/QUALITà
POSSIBILE. Linee guida e buone
pratiche per l’applicazione del
protocollo itaca nella regione
calabria
Roberta Lucente
Ida Recchia
Università della Calabria
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A monte della presente proposta, si pone la grande
questione se sia possibile o meno misurare la qualità
architettonica. Se sia cioè praticabile, nell’esercizio
del progetto, l’ipotesi di avvalersi di sistemi di
valutazione riconosciuti e condivisibili per garantire esiti
architettonicamente soddisfacenti. Quale che possa essere
la risposta a un tale annoso quesito – che evoca scenari di
sperimentazione di tipo parametrico praticati da tempo
e con obiettivi vari ai quali si rimanda per considerazioni
più ampie -, le università, e in particolare i docenti delle
discipline del progetto, sono certamente chiamati a fare la
propria parte, assumendo posizioni in merito e definendo
criteri e strumenti per centrare eventuali simili obiettivi.
Il grande tema, ormai imprescindibile, della sostenibilità
ambientale, costituisce a tale riguardo un fertile terreno
di sperimentazione, e proprio per le discipline progettuali
generaliste. Si tratta infatti oggi di coniugare modalità
sempre più di frequente imposte da obblighi normativi,
e finalizzate al perseguimento di una sostenibilità
ormai necessaria, con i nuovi obiettivi di una qualità
architettonica da conseguire per questa via, una qualità
possibile.
È la sfida a cui sono stati chiamati alcuni dei docenti
di progettazione architettonica dell’Università della
Calabria, incaricati dalla propria amministrazione
regionale di operare in tal senso, definendo, insieme a
colleghi specialisti di altri settori disciplinari, il Protocollo
ITACA Calabria e le linee guida per la sua applicazione,
e partecipando alla redazione/ottimizzazione di alcuni
progetti pilota.
Com’è noto il Protocollo ITACA è uno strumento di
valutazione del livello di sostenibilità energetica e
ambientale degli edifici, tra i più diffusi in Italia. Derivato
dal modello di valutazione internazionale SBTool e
sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca Green
Building Challenge, è stato ricondotto alle esigenze del
territorio italiano sulla base della normativa nazionale
di riferimento e dei caratteri ambientali specifici. Il
Protocollo permette di offrire una valutazione dei consumi
e dell’efficienza energetica, ma anche dell’impatto

sull’ambiente a più ampia scala favorendo il recupero
delle acque, l’impiego di soluzioni a zero energia, l’uso del
verde e di materiali a basso impatto energetico. Dal 2004,
quando è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, ha trovato larga applicazione
nella maggior parte delle regioni italiane.
Il vantaggio di una procedura di valutazione, come il
Protocollo ITACA, a punteggio, sulla base di dati qualitativi
e quantitativi, consiste nel prospettare i diversi aspetti
che possono concorrere alla sostenibilità complessiva
dell’edificio, lasciando al progettista la possibilità di
considerare i dispositivi architettonici attraverso i quali
raggiungere il massimo dell’efficacia/efficienza. Di contro,
lo svantaggio, rispetto a metodi che propongano soluzioni
a soglia come Haute Qualité Environmentale (HQE) o
Minergie ECO, risiede nel rischio che il lavoro progettuale
possa tradursi in una scelta di soluzioni meramente
tecniche e indipendenti dalla qualità architettonica, fino
a poter giungere al paradosso di ottenere un edificio
altamente performante rispetto ai parametri previsti
ma architettonicamente scadente. Il lavoro svolto per la
Regione Calabria mira a prevenire tale rischio, operando
una mediazione tra un sistema di valutazione che orienta
alla sostenibilità ambientale e la domanda di qualità
architettonica di un territorio di fatto sottintesa nella
stessa iniziativa della sua amministrazione regionale di
coinvolgere l’università nella predisposizione di strumenti
utili a conseguire tanto la prima quanto la seconda.
Le azioni intraprese al fine di pervenire a questa auspicata
sintesi, sono state, nella prima fase di lavoro a cui questo
scritto fa riferimento, le seguenti:
l’esplicitazione delle metodologie di calcolo delle diverse
schede-criterio del Protocollo ITACA distribuite nelle
tematiche: qualità del sito, consumo di risorse, carichi
ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del
servizio, come prima forma per mettere alla prova la loro
applicazione ai contesti;
la selezione, dal set più ampio del protocollo nazionale,
dei parametri regionali, che sono diventati una forma di
“descrizione” delle esigenze contingenti e delle criticità da

attenuare (nello specifico di un contesto fragile predisposto
alla vulnerabilità, di un contesto climatico difficile che
rende complessa l’integrazione delle tecnologie passive,
di un ambito spesso privo dei dati necessari al metodo di
misurazione ITACA);
l’adattamento alle esigenze e alle specificità del contesto
regionale, sviluppato attraverso la semplificazione
di alcune metodologie di calcolo risultate di difficile
applicazione e la precisazione di altre metodologie
arricchite invece di parametri puntuali e dati caratteristici;
l’individuazione di nuovi parametri come quelli sismici,
non annoverati nella matrice nazionale.
L’aspetto più complesso del lavoro in corso, consiste
nell’associare all’approccio analitico delle schedecriterio indirizzi di metodo in grado di tradursi in scelte
operative garanti di un risultato qualitativo soddisfacente.
Le schede sono state perciò corredate di grafici
illustrativi necessariamente schematici ma comunque
utili a correlare il dato numerico a una gamma di azioni
progettuali possibili per conseguirlo, in termini di opzioni
tecnologiche praticabili. Il rimando poi a una casistica di
buone pratiche selezionate dal panorama della produzione
internazionale per affinità con il territorio di riferimento e
con la tematica illustrata da ogni singola scheda-criterio (e
illustrate attraverso un’appendice di schede-casi studio),
completa il quadro esemplificativo atto a orientare il
progettista verso un’applicazione realmente virtuosa del
Protocollo stesso.
E tuttavia, al di là del quadro teorico, è stata oggetto di
particolare riflessione la questione di come determinare
un impatto effettivo sull’operato e sulle capacità dei
progettisti, nella realtà dei loro comportamenti e
nell’esercizio della professione. Il protocollo infatti,
prescindendo da una modalità che “educhi” all’utilizzo
delle soluzioni più performanti, mette di fronte al compito
più difficile di rendere sostenibile il progetto attraverso le
competenze del gruppo di progettazione, che è chiamato
a produrre studi sugli aspetti specifici più diversi quali
quelli luminosi, acustici, idraulici, domotici, e a combinarli
con le esigenze della normativa e dei regolamenti locali.

Il Protocollo richiede ossia un nuovo approccio che
non può prescindere dall’aggiornamento e implica un
avanzamento della professione che il gruppo di ricerca
universitario sta sospingendo anche attraverso un lavoro
iniziale di consulenza/affiancamento dei progettisti
attivi sul territorio. Sono infatti programmate alcune
sperimentazioni su progetti-pilota - siti destinati all’edilizia
sociale di nuova costruzione ed esistenti individuati dalle
agenzie territoriali - che saranno attuate con l’ausilio
dello stesso gruppo di ricercatori e procedendo non solo
attraverso modalità di verifica.
Questa dimensione, che potremmo definire maieutica e
che apre peraltro alla questione dell’ambiguità del ruolo
di consulenti alla progettazione assegnato dalla legge ai
docenti universitari in situazioni di questo tipo, investe i
professori dei settori ICAR 14, 15 e 16 nello specifico della
loro missione formativa. La visione d’insieme suggerita
dal Protocollo ITACA, nel mettere in relazione i diversi
aspetti che concorrono alla sostenibilità dell’edificio,
evitando il suo frazionamento in parti e trascurando di
suggerire le singole tecnologie adottabili (come proposto
invece nei sistemi a soglia, solitamente vigenti in aree
economiche più floride e con una tradizione consolidata
in materia di sostenibilità ambientale come i paesi di
centro e nord Europa), presuppone infatti la presenza
di un super progettista, o meglio ancora di un’equipe di
specialisti purché guidata da una figura di coordinamento.
È solo dall’alto di questa posizione di super-visione che
può infatti intervenire il controllo e la salvaguardia della
qualità delle soluzioni.
Tutto ciò, mentre profila nuovi significativi orizzonti
occupazionali, richiama dunque ogni docente di
Progettazione architettonica anche alla responsabilità
educativa di formare tecnici che possano essere
nell’immediato futuro consapevoli della possibilità di
ricoprire un simile ruolo, perché forti della naturale
vocazione generalista esclusiva della propria figura
professionale ma anche della capacità di relazionarsi
con vari ordini di specialismi. Nello specifico della ricerca
dell’Unical, ha perciò ispirato ulteriori applicazioni a

livello didattico, come l’avvio di una serie di tesi di laurea
progettuali sperimentali a carattere interdisciplinare; per
favorire una reale cultura dell’interazione multidisciplinare
finalizzandola all’obiettivo, primo ma anche ultimo, della
qualità architettonica.
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INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE. UNA
SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE PER
L’AREA DISMESSA DEI GASOMETRI DI
BOVISA, MILANO.
Pasquale Mei
Politecnico di Milano
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Lo sfondo della sperimentazione progettuale
Il contributo proposto al VI Forum ProArch riguarda
l’esperienza progettuale sviluppata nel 2016 dal gruppo
di ricerca, coordinato da Guya Bertelli, nell’ambito della
Call for Ideas dal titolo “Un parco per la ricerca e il lavoro
a Bovisa”. Promossa dal Politecnico di Milano1, la call è
stata organizzata in collaborazione con l’Assessorato di
Urbanistica, Edilizia privata e Agricoltura del Comune di
Milano - Ass. Prof. Alessandro Balducci -2. L’esperienza
progettuale era aperta a tutti i docenti e ricercatori
dell’Ateneo interessati.
Obiettivo della Call, definito dal Documento di indirizzo alla
progettazione3, era quello di promuovere una riflessione
progettuale incentrata sui possibili futuri scenari relativi
all’Area di Trasformazione Urbana di Bovisa (ATU n. 9
del PGT del Comune di Milano, Documento di Piano del
2013) per il recupero dell’area dismessa dei gasometri,
cosiddetta “goccia” per via della sua particolare forma. Il
programma di riqualificazione prevedeva la realizzazione
di un parco scientifico e tecnologico con un particolare
focus sull’innovazione della ricerca applicata, oltre
all’ampliamento del Campus Bovisa del Politecnico e la
realizzazione di un quartiere polifunzionale sostenibile in
relazione con il contesto. Le principali funzioni insediate
dovevano essere quelle della ricerca e della formazione,
dell’abitare nelle sue diverse forme. Queste dovevano
essere connotate da un alto grado di innovazione ed
essere tutte connesse tra di loro, definendo un nuovo
sistema di relazioni degli spazi aperti e degli spazi pubblici
con il resto della città4.
Il nostro gruppo di lavoro5, nello spirito della tradizione
interdisciplinare che connota la cultura politecnica, è stato
composto in modo tale da poter garantire competenze
complementari ed affini, così come richiesto dalla call:
architetti, paesaggisti, urbanisti, pianificatori, trasportisti,
ingegneri energetici e ancora valutatori economici, biologi
ed agronomi. Tutti i partecipanti, con le loro diverse
competenze, hanno lavorato insieme per formulare un
progetto, con ricadute non solo di tipo architettonico e

urbano, ma anche di tipo sociale, economico e ambientale,
in modo da rispondere alla complessità dei problemi posti
dal luogo con un approccio integrato. La presenza di figure
con diverse competenze disciplinari, all’interno dei diversi
gruppi formatisi, ha determinando una significativa sinergia
all’interno dell’Ateneo tra cinque diversi dipartimenti
di Architettura e Ingegneria6. L’esperienza progettuale
condotta testimonia una metodologia virtuosa, non
solo all’interno dei confini del mondo universitario, ma
anche e soprattutto tra mondo accademico (Politecnico
di Milano) e mondo delle istituzioni (Comune di Milano)
per la definizione di uno scenario di trasformazione volto
alla rigenerazione di aree dismesse capaci di coinvolgere
interi comparti urbani, come nel caso appunto dell’Area
di Trasformazione Urbana di Bovisa. Si tratta di una
esperienza, in cui l’Università ha assunto un ruolo di rilievo
nella definizione di possibili scenari di trasformazione
della città di Milano, città tra le più attive nel contesto
sia nazionale che europeo nel rinnovamento degli ambiti
abbandonati e sottoutilizzati.
Il contesto
La partecipazione alla Call è stata l’occasione, per il
gruppo di ricerca, per riflettere e sperimentare possibili
soluzioni progettuali per l’area di Bovisa, a oltre vent’anni
di distanza dalla Mostra tenutasi alla Triennale di Milano
nel 1995, dal titolo Il centro altrove. Periferie e nuove
centralità nelle aree metropolitane, curata da Antonio
Monisteroli, incentrata sul tema delle periferie milanesi e
di altre metropoli: Barcellona, Berlino, Buenos Aires e New
York.La particolare conformazione morfologica dell’area
di progetto si traduce in una condizione di marginalità:
la goccia si configura come un recinto separato dalle
aree circostanti, condizione consolidata dal passato uso
industriale, ma che attraverso la proposta di recupero
a nuova funzione di Parco per la ricerca e il lavoro può
aprirsi alla città, trasformandosi in una nuova potenziale
centralità urbana.

Richiamando il titolo della mostra Il centro altrove, si può
ipotizzare un nuovo scenario della città di Milano, reso
possibile dalla definizione di una struttura multipolare,
in cui Bovisa si configura come uno dei possibili nuovi
poli. D’altronde Milano ha già dato da tempo avvio a
questo processo di trasformazione: si pensi ad esempio
all’area di Porta Garibaldi, l’Ex-Fiera, l’Area di Expo,
determinando di fatto le premesse per la costruzione di
un nuovo assetto morfologico di natura multipolare che
la avvicina ad altre città europee in fase di trasformazione
in questo momento. Ma se da un lato le aree sottoposte
a processi di rigenerazione, spesso recinti industriali
dismessi, vuoti urbani in condizioni di attesa, hanno
morfologicamente limiti chiari e definiti, di fatto restano
indefinite le connessioni instaurate con il resto della
città. Questo succede anche per Bovisa, dove i contorni
della figura - la cosiddetta goccia, i cui gasometri al suo
interno rappresentano la memoria collettiva della Milano
industriale del XIX secolo. Sono definiti dall’infrastruttura
ferroviaria, mentre le sue connessioni con le aree limitrofe
sono deboli.
Il progetto
Il progetto elaborato dal gruppo di ricerca coordinato
da Guya Bertelli, dal titolo “Oltre Bovisa. Paesaggi in
movimento”, ha cercato di rispondere alle richieste della
Call in modo coerente con le prescrizioni indicate nel
Documento di indirizzo alla progettazione, attraverso tre
linee guida principali:
- “La prima è riferita alla riformulazione del concetto
di Parco scientifico oggi, a fronte di una evidente
modificazione delle condizioni attuali rispetto a quelle
vigenti nel periodo di costruzione dei parchi di prima
generazione”7;
- “La seconda riguarda principalmente il ruolo che tale area
potrà assumere all’interno dei processi di trasformazione
innescati negli ultimi dieci anni nel sistema urbano
milanese, anche in rapporto ai grandi eventi che sono stati

effettuati in questo periodo”8;
- “La terza considerazione è connessa invece maggiormente
agli aspetti morfologici, ambientali e infrastrutturali del
sito, essenziali per la predisposizione di un programma
strategico di controllo del progetto nei diversi stadi
temporali previsti”9.
La Call è stata un’occasione di confronto, attraverso il
progetto, non solo tra circa cento docenti universitari e
ricercatori, ma anche al di fuori dei confini dell’università,
con istituzioni amministrative che hanno chiesto un
contributo concreto alla comunità scientifica per la
trasformazione dell’ATU Bovisa. Si tratta di un esempio
virtuoso in cui l’Università è stata chiamata a formulare
scenari di trasformazione di un’area importante da tempo
in condizione di attesa, attraverso il progetto architettonico
e urbano aprendo nuovi orizzonti di condivisione tra
diverse discipline e mostrando la capacità di governare
processi di trasformazione complessi.
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IL METODO DEL CONFRONTO: UN
LABORATORIO DI IDEE PER IL RECUPERO
DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA
“TIFEO” DI AUGUSTA
Emanuele Palazzotto
Università degli Studi di Palermo

Gli Enti nazionali e regionali preposti alla tutela dei
beni paesaggistici e ambientali dimostrano, sempre più
frequentemente, evidenti difficoltà nel riconoscimento
e nelle possibilità d’intervento per quei manufatti
architettonici che si pongono al di fuori dal perimetro
immediato della normativa di tutela. Tali manufatti, invece,
custodiscono spesso valori e qualità di grande rilievo
che vanno individuati, segnalati e condotti all’interno di
ragionamenti progettuali più ampi che, per raggiungere
un’efficace salvaguardia, tengano conto delle condizioni
e delle potenzialità del contesto in cui gli stessi edifici
s’insediano.
L’esperienza sviluppata per circa quindici anni nell’ambito
del Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica1
sui temi del Restauro del Moderno,2 ha consentito al
Dipartimento di Architettura di Palermo di porsi come
interlocutore privilegiato rispetto ad una tra le più recenti
ed emblematiche vicende nazionali di stallo decisionale,
che coinvolge le sorti di un importante complesso
produttivo in via di dismissione: la Centrale termoelettrica
ENEL “Tifeo” di Augusta (SR).
Raramente accade che il recupero di un edificio possa
riassumere su di sé tutta l’emblematicità, anche simbolica,
di un reale cambio di paradigma rispetto a scelte
contraddittorie fino ad oggi compiute su un determinato
territorio; ma ciò può accadere, con piena evidenza, per
la Centrale di Augusta. Il suo recupero si presenta, infatti,
come uno dei casi studio tra i più interessanti nel panorama
internazionale, per le dinamiche che questo condensa,
per le nuove visioni strategiche e per i mutamenti di senso
che attorno ad esso si possono prefigurare.
I presupposti metodologici, sulla cui base è stata
sviluppata la ricerca commissionata da ENEL al Dottorato,3
si fondano sulla coincidenza tra restauro e progetto e
sulla consapevolezza che l’esperienza del progetto di
architettura (ancor più se attuato sul corpo di architetture
di qualità già esistenti) sia un fattore di conoscenza
decisivo: solo mettendo il manufatto alla prova del
progetto, è possibile acquisire (da parte del progettista e
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da parte del committente) un’ampia consapevolezza sulle
potenzialità e qualità (talvolta non del tutto esplicite) che
questo custodisce.
La sperimentazione condotta sul Restauro del Moderno
ha anche indotto a evitare qualsiasi tentazione di definire
asettici vincoli generalizzabili o la predisposizione di linee
guida troppo vincolanti. Nel ribadire il valore ineludibile
dell’intervento fondato sul “caso per caso”, la “probabilità”
è stata assunta come componente essenziale del progetto
che anzi, in situazioni come quella di Augusta, espande
enormemente la propria condizione di incertezza. Sia per
il committente, sia per il progettista, l’obiettivo diviene
semmai quello dell’individuare e governare i possibili gradi
d’instabilità, tenendo conto anche della variabile “tempo”,
che risulta fondamentale in interventi così complessi e
che comportano il coinvolgimento di molteplici attori.
La temporalità non può che essere una componente
strategica in situazioni contestuali, fisiche, politiche e
sociali in mutamento continuo e attraverso essa è possibile
testare progressivamente i progetti, adattare i processi di
trasformazione rispondendo a questioni sopraggiunte e
ottimizzare i vuoti tra le varie fasi decisionali e attuative.
Assumendo tale approccio, quindi, saranno innanzitutto i
principi (significati) custoditi nell’opera, ancor prima della
materia (significanti) a porsi come l’oggetto principale
dell’intervento di recupero, escludendo così qualsiasi
forma di feticismo materico. Facendo leva sulla grande
potenzialità formativa del progetto, si attua anche un
virtuoso allenamento ermeneutico, teso alla piena
comprensione dei valori e al senso dell’opera, che può
scaturire solo grazie ad un lavoro paziente verificato nel
suo corpo vivo. L’esperienza del progetto, nel suo porsi
come dispositivo necessario per l’ermeneusi dell’opera e
per l’esplicitazione delle molteplici implicazioni custodite
nei manufatti e nei luoghi d’insediamento, stimolerà la
definizione dei corretti ambiti di possibilità e variabilità
entro cui sarà possibile sviluppare concrete ipotesi di
riuso.
Nell’ottica di un recupero possibile, che sia virtuoso
ed eticamente sostenibile, l’orizzonte finale consisterà

nell’individuazione di una “giusta misura” dell’intervento
rispetto alla discriminante dell’uso, ponendo in corretto
equilibrio le ragioni della conservazione con quelle della
vita.
A partire da tali premesse, lo studio commissionato da
ENEL sulla pregevole opera di Giuseppe Samonà, giunta
al termine del proprio ciclo produttivo, è stato inteso
come occasione per avviare un percorso di conoscenza
più ampio (attuato, appunto, attraverso lo strumento del
progetto di architettura), teso a riconoscere l’inscindibilità
del recupero del manufatto dalle grandi potenzialità e
contraddizioni oggi rilevabili nell’area vasta entro cui esso
insiste.
Il nucleo principale per lo sviluppo della ricerca è stato
quindi individuato (attraverso il coinvolgimento di alcuni
prestigiosi gruppi di progettisti)4 nell’attivazione di un
“laboratorio di idee” che fosse in grado di dotare la
ricerca stessa, nell’interfaccia con l’Ente committente,
di una significativa varietà di approcci progettuali e di
una articolata gamma di azioni di modificazione possibili
attorno a cui, successivamente, ragionare criticamente,
verificandole compiutamente rispetto alle ancora
incerte necessità dell’ENEL e alle specifiche esigenze di
conservazione dell’edificio. Il progetto si propone così
come utile mezzo per precisare la domanda, che si rafforza
ancora di più grazie al confronto tra distinti approcci,
con l’individuazione delle specifiche qualità latenti e
con l’esplicitazione di differenti visioni e metodologie di
modificazione.
Gli edifici della centrale “Tifeo” narrano ancora oggi,
in maniera eloquente, la storia del sogno industriale
siciliano di fine anni ‘50, un sogno che, in quel particolare
momento storico, a molti apparve come la vera alternativa
per la riscossa di un territorio profondamente segnato
dalla crisi post-bellica, anche nei confronti di una storica
caratterizzazione rurale e, al contempo, rispetto al
massiccio incremento dei flussi migratori verso le zone
più ricche e meglio attrezzate d’Italia. Alla luce delle
contraddizioni che si nascondevano in quel sogno, oggi

fig.1

fig.2
317

rivelatesi in tutta la loro drammatica crudezza, è ben
chiaro che, qualunque riflessione si voglia avanzare sul
recupero della centrale, questa non possa prescindere
da uno sguardo aperto e multidisciplinare che la inquadri
nella realtà attuale e futura del più ampio ambito in
cui essa insiste. Il passato, il presente e di certo anche
il futuro dell’area di Augusta, sono inestricabilmente
connessi con il suo mare e con la particolare condizione
geografica di questi luoghi, che potrebbero rivelarsi
ancora oggi strategici nel nuovo sistema dei flussi globali
delle merci e dei servizi a esse collegati, oltre che in una
prospettiva di conversione delle modalità di produzione
energetica, da ripensare in chiave di energie rinnovabili,
di riappropriazione naturale e culturale dei luoghi e di
ricerca scientifica.
Le ipotesi progettuali, nella diversità dei loro approcci, alla
fine compongono un mosaico alternativo di possibilità,
un sistema aperto che fornisce visioni immediatamente
apprezzabili e che concretizza sinteticamente gli scenari
inizialmente ipotizzati, specificandoli nel breve, nel medio
e nel lungo termine.
Raggiunto il primo obiettivo di base, che risiedeva
nell’intenzione di generare consapevolezza nell’Ente
proprietario e nell’ambito sociale del territorio di
Augusta sui valori/qualità del manufatto al fine della sua
salvaguardia, il passaggio successivo sarà quello di provare
a rintracciare, nel dialogo già avviato con la committenza e
con i portatori d’interesse locali e partendo da una sintesi
critica operata sui principi e sulle logiche di riqualificazione
che sostengono queste idee progettuali, una strada
concreta e condivisa per la modificazione e il recupero
dei luoghi: una strada che garantisca la salvaguardia e la
valorizzazione del bene architettonico ma che, al tempo
stesso, possa consentire, per gradi e passaggi successivi,
concrete e significative ricadute sull’intero contesto
territoriale di riferimento.

fig.3
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Note
Il Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, fondato da
Pasquale Culotta, è stato attivo sin dal 1992 ed è stato consorziato, per
numerosi anni, con i principali Atenei italiani.

1

Con un’accezione estesa di “Moderno” che include anche opere
realizzate nella seconda metà del secolo scorso. Su questo tema, il
Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica ha sviluppato, a
partire dal XVI ciclo, circa cinquanta tesi, il cui lavoro è testimoniato
dalle pubblicazioni dei tre “quaderni” ad esso dedicati. Cfr. Palazzotto
E. (a cura), Il progetto del restauro del Moderno, l’Epos, Palermo 2007;
Palazzotto E. (a cura), Il restauro del Moderno in Italia e in Europa, Franco
Angeli, Milano 2011; Palazzotto E. (a cura), Esperienze nel restauro del
Moderno, Franco Angeli, Milano 2013.

2

La collaborazione si è concretizzata attraverso un protocollo d’intesa
stipulato tra ENEL Divisione Generazione, Energy Management e
Mercato Italia, Unità di Business Augusta (“UB AG”) e il Dipartimento
di Architettura (“D’ARCH”) dell’Università degli Studi di Palermo.
Il protocollo, avvalendosi del conforto scientifico e metodologico
dell’Università di Palermo (DARCH) con il supporto della ricerca svolta
da Dottorandi coordinati dal DARCH e dai Docenti stessi del dottorato,
è finalizzato alla predisposizione della ricerca di base per uno studio di
fattibilità per il riuso/riciclo del complesso edilizio/architettonico della
Centrale termoelettrica di Augusta.

3

Al laboratorio di idee, dal titolo “Re_Power station”, hanno partecipato i
gruppi coordinati da: Michele Cannatà/ Fátima Fernandes (Porto), Orazio
Carpenzano (Roma), Massimo Ferrari (Milano), Luigi Franciosini (Roma),
Nikos Ktenàs (Atene), Bruno Messina (Catania), Carlo Moccia (Bari),
Carmine Piscopo/Paola Scala (Napoli), Fabrizio Rossi Prodi (Firenze),
Marco Trisciuoglio (Torino).

4

Figure
fig.1 La Centrale termoelettrica “Tifeo”, vista da sud.
fig.2 Le tre torri-caldaia.
fig.3 La sala dei turboalternatori.

fig.4

fig.4 Gruppo dei partecipanti al convegno Re_Power station.
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PAESAGGI A VENIRE
Francesco Rispoli
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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Quando parliamo di paesaggio, parliamo di qualcosa
che ha a che fare con la parola “coltivare”. Una parola
dai molti significati. Perché possiamo coltivare la terra
come coltiviamo un’amicizia, perché coltivare significa
anche - come indica il latino colĕre - il culto, la cultura
ma anche l’insediarsi. Giulio Cesare nel primo passo del
De Bello Gallico scrive: Gallia est omnis divisa in partes
tres, quarum unam incolunt Belgae, una la “abitano”
i Belgi. Il verbo in-colĕre ci dice che abitiamo la terra
coltivandola.
C’è, così, un “paesaggio da mangiare”, che riguarda la
cultura dell’alimentazione alla base dei processi di longue
durée - come li definisce Braudel - che determinano la
forma stessa di alcune aree geografiche.
E poi ci sono i “paesaggi della catastrofe” quelli per i quali
agli “inemendabili” assertori delle filosofie del progresso,
vale la pena ancora ricordare il monito di Leopardi ne “La
ginestra”: dipinte in queste rive son dell’umana gente le
magnifiche sorti e progressive, qui mira e qui ti specchia
secol superbo e sciocco! Resta comunque nostro il compito
di intervenire prima e dopo la catastrofe cercando di avere
con la terra un rapporto di amicizia, per coltivarla, per
prevenire ed evitare che dopo l’ultimo terremoto restiamo
inerti in attesa del successivo, in un rinnovarsi senza fine
dell’emergenza.
Sui paesaggi della mescolanza, delle guerre, delle
migrazioni quali parole possiamo pronunciare?
Frammentarietà, provvisorietà, interdizione, muri,
sguardo occidento-centrico che osserva i popoli migranti
considerandoli “non persone”. Di essi infatti non
conosciamo i nomi propri, solo quelli collettivi: “migranti”
o “richiedenti asilo”. Essi lasciano traccia? Un tempo questi
popoli opponevano i nudi petti alle strategie di espansione
imperialista-coloniale. Ora con i loro nudi corpi annegano
nel Mediterraneo, ogni giorno, senza lasciar traccia.
I paesaggi di guerra hanno, per parte loro, messo in crisi
l’idea della città come “cosa umana per eccellenza”, come
Claude Lévi-Strauss scrive all’inizio del secolo breve; opera
tenuta insieme dalla memoria collettiva. E certo allora
era ancora così. Poi c’è stata Sarajevo, per esempio. Ma

veramente pensiamo che la gente di Sarajevo abbia oggi
memoria collettiva? Gli abitanti di un tempo di questa
città non ci sono più. Ci sono oggi persone che stavano
fuori della città e che vi si sono insediate in un secondo
tempo. Rifare la Sarajevo di ieri come “cosa umana per
eccellenza” è un “non senso”. Oggi Sarajevo è “altro”:
un altro mondo, in cui vivono altre persone. La memoria
collettiva ha senso se “ci si riconosce” nella città in cui si
vive. Ci si riconosce come abitanti di Napoli, di Palermo,
di Parigi, di Londra, ecc. se i loro abitanti si riconoscono
“tra loro”!
Nello scorso mese di giugno ho partecipato a un Convegno
il cui titolo è formato da altre due parole difficili: paesaggio
al centro. Credo che il grande valore di quel Convegno
sia stato quello di mettere in questione una nozione di
paesaggio così come ci è stata tramandata finora.
Paesaggio al centro! Un problema di nomi e di cose! 1966
Michael Focault pubblica “Les Mots et les Choses (Une
archéologie des sciences humaines)”; 1966 Aldo Rossi
pubblica “L’Architettura della città”; 1966 Vittorio Gregotti
pubblica “Il territorio dell’architettura”; 1966 Jacques
Derrida all’Università John Hopkins di Baltimora mette in
crisi il concetto stesso di centro: si apre, nel bel mezzo della
stagione strutturalista, un nuovo sguardo, quello poststrutturalista che darà poi vita alla decostruzione, prima
ancora che la rivoluzione della «rete» ci ponesse tutti al
centro e tutti in periferia. Lévi-Strauss in “Tristi Tropici” ci
parla della città come cosa umana per eccellenza. Ma lui
stesso, pochi anni dopo, ne “Il pensiero selvaggio”, ci parla
dell’architetto come bricoleur: colui che costruisce avec
les moyens du bord.
Le ricerche più attuali hanno messo in questione il
lessico abituale. Sono state messe in gioco alcune parole:
contaminazione, discontinuità, condivisione, narrazione.
Ci sono alcuni - penso agli architetti del cosiddetto
“realismo” - che di fronte a queste parole nuove storcono
il naso, perché vedono la città allo stesso modo di
cinquant’anni fa, come se cinquanta anni non fossero
passati. Il loro sguardo osserva - o forse immagina! - una
storia immobile.

La condivisione “costruisce” il paesaggio culturale, non lo
dà per dato. Se, a partire da Foucault, parole come città,
paesaggio, nuove identità, non le riteniamo scontate ma
parole da rompere, come ci ricorda Manfredo Tafuri nel
suo bellissimo “La sfera e il labirinto” citando Nietzsche1, se
la parola città noi la rivediamo alla luce dei tanti interventi
che si sono susseguiti in questo convegno succederà
qualcosa di diverso, di plurale e così per il paesaggio.
E così per identità che è il termine su cui devo però
soffermarmi un tantino di più. Identità è parola ambigua
perché è spesso la radice del più bieco fondamentalismo.
L’identità nella storia del pensiero attraversa alcune grandi
tappe. L’identità romantica di cui ci parla Goethe veniva
formulata un po’ come nelle scritture sacre, nel vangelo,
nello sviluppo dei talenti: tu diventi quello che sei, devi
solo sbocciare, come una pianta. Abbiamo invece da
tempo compreso, a partire da Nietzsche, che piuttosto
che diventare quel che siamo, siamo quel che diventiamo.
Altri pensatori poi ci hanno fatto comprendere che
l’identità si dà soprattutto per differenza. Infine Jacques
Derrida ci mostra che non solo essa si dà per differenza,
ma per différance: una differenza che differisce. Se
siamo differenti, ma dialoghiamo, diventiamo più simili
o più diversi, perché c’è in gioco anche il conflitto. La
condivisione nasce dal dialogo non dal logos. Il logos
produce semplicemente fondamentalismo.
È qui che si gioca la partita di un convegno come questo
che getta il sasso nello stagno, in cui un paesaggista della
statura di Nunes, può aprire il suo bellissimo intervento
con l’incipit: “stiamo costruendo una cultura che prima
non c’era”. L’immagine che ci ha proposto, quella della
capra e della pecora, che brucano tutta l’erba lasciando
la terra desolata, come direbbe Eliot, è una metafora
del tempo del consumismo che brucia tutto perché non
considera le cose, le considera solo oggetti, non riesce
ad attribuire - come fanno ad esempio Latour, Latouche,
Lefebvre - alle cose la loro natura di esseri viventi, delle
diecimila cose animate che pullulano nell’universo, ma
le considerano solo nello sguardo antropocentrico che
stabilisce il primato del soggetto. Forse, paradossalmente,

lo sguardo più laico nel nostro tempo lo leggiamo nella
Laudato si’ di Papa Francesco che ci mostra che siamo
cose tra le cose, creature tra le creature.
L’identità infine - quando parliamo di città, di paesaggio, di
coltivazioni, ecc. - è un concetto che dobbiamo osservare
entro una storia che procede oggi con accelerazioni molto
più brusche di un tempo. I paesaggi della lunga durata, del
Mediterraneo di un tempo non sono certo i paesaggi delle
coste del Mediterraneo di oggi! L’affascinante scenario
di questa geografia di una storia “a pendenza lieve”
mostratoci da Braudel e dagli storici delle Annales non
sta più sotto i nostri occhi. E, se c’è, lo troviamo in luoghi
che sono al riparo dalle forme del consumismo turistico.
Per vedere il Salento non dobbiamo andare a Otranto o a
Santa Maria di Leuca né a Gallipoli! Dobbiamo andare nella
fascia intermedia, dove straordinari, interminabili uliveti
ci mostrano ancora un tempo davvero immobile! E allora
che cos’è l’identità? È quella che nei luoghi turistici viene
affidata alle vecchie cartoline? Qui nasce un paradosso,
un terribile paradosso: per spiegare la nostra identità, per
dire cioè quel che siamo dobbiamo dire quello che non
siamo più.
Se quindi queste parole vengono messe in crisi cosa
facciamo? Anneghiamo nel liquido mare della crisi, come
direbbe Baumann? O forse si può ripartire? Si può ripartire,
però con consapevolezza se si vuole anche drammatica,
soffrendo la realtà. A partire dalla presa d’atto che il
problema non è quello di riconoscere il valore della città
ma è il riconoscersi degli abitanti tra loro come direbbero
i pensatori dell’estetica della ricezione. Allora il problema
è quello di condividere, facendo sharing, attivando forme
di dialogo. Allora la prospettiva si ribalta. Noi dobbiamo
dar forma al “paesaggio a venire”! Questo è il compito che
ci attende: costruire condivisioni, tessuti sociali, gruppi
che si riconoscono nelle forme che producono, capaci di
prendersi cura collettivamente del loro passato e del loro
futuro.

Note
“Ovunque i primitivi stabilivano una parola credevano di aver fatto una
scoperta (Entdekung); avevano toccato un problema e, illudendosi di
averlo risolto, avevano creato un ostacolo alla sua risoluzione. Oggi, a
ogni conoscenza, si deve inciampare in parole eternizzate e dure come
sassi, e ci si romperà una gamba invece di rompere una parola.” Nietzsche
F., Aurora (429), in G. Colli G. e M. Montanari M. (a cura), Opere, vol. V,
tomo I, Milano 1965, pp. 215-16. Il testo è citato in Tafuri M., La sfera e il
labirinto, Einaudi, Torino 1980.
1
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SULLA CITTà FUTURA, TRA GREEN
ECONOMY E BENI COMUNI
Chiara Rizzi
Alberto Ulisse
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara
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La città: tra visione ecologica e sociale
La città è un ecosistema di beni comuni, sostiene Piero
Bevilacqua. Il nesso tra la visione ecosistemica della città
e il concetto di beni comuni è una conquista recente del
pensiero sociale. La maggior parte delle analisi storicosociali del Novecento ha infatti descritto la città come
insediamento funzionale allo scambio di merci e di
persone. L’idea che si possa considerare la città come parte
di una più ampia rete ecosistemica è emersa negli ultimi
anni, insieme alla diffusione della cultura ambientalista
e dell’ecologia urbana. Sono infatti queste ultime che ci
consentono di considerare l’uomo come essere naturale,
immerso nell’ambiente in cui vive e in cui riproduce le
proprie attività economiche. (Bevilacqua P., 2015)
Ma la città è anche al centro di quella che possiamo
definire una rivoluzione scientifica e socio-economica.
Tale rivoluzione deriva da una nuova visione per cui gli
uomini possono essere considerati quali soggetti della
comunità biotica dell’ecosistema urbano. (Maddalena
P., 2007). Anche se - in virtù del dilatarsi delle reti (di
approvvigionamento, di comunicazione etc…) le città oggi
possono apparire slegate da qualsiasi legame con le risorse
naturali, in realtà si tratta semplicemente di una questione
di scala. Esse hanno solo trasferito e diluito su una scala
sempre più vasta gli ecosistemi che ne rendevano possibile
l’esistenza. A questo proposito viene il dubbio che il
paradigma dell’ecosistema sia poco adatto a comprendere,
definire e progettare la città contemporanea. Nel già
citato saggio, Bevilacqua si chiede se, in un’era dominata
dagli scambi a scala globale, abbia ancora senso guardare
alle città come a nuclei di realtà materiale condizionati da
vincoli naturali costanti e necessari. In realtà le riflessioni
sviluppate dall’ecologia urbana nella seconda metà del
Novecento e l’evidente fragilità delle nostre città di fronte
ai fenomeni di dissesto sempre più frequenti dimostrano
l’infondatezza di tali dubbi.
Appare indispensabile – sostiene lo stesso Bevilacqua
- liberare la figura dell’uomo cittadino dalla sua
sovrastruttura ideologica di essere sociale, mero prodotto

della storia, fabbro di se stesso tramite il dominio tecnico
sulla natura. Occorre disseppellire, sotto la scorza secolare
dell’homo faber, del costruttore dell’oikos in cui vive,
l’essere naturale che egli è, a dispetto di ogni successo e
assoggettamento del mondo vivente. Guardare all’uomo
come essere naturale, ecco ciò che dà al concetto di
ecosistema urbano un significato rinnovato e più profondo,
portando alla luce i
beni comuni che lo compongono.
La città: tra innovazione e formazione, tra cultura e
qualità dell’abitare
Ne “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” T.S. Kuhn
sostiene che nelle fasi di transizione da un paradigma
dominante a uno nuovo vi è la necessità che quest’ultimo
venga compreso, accettato e condiviso. Poiché le nostre
città sono al centro di una vera e propria rivoluzione
scientifica, ma anche economica e sociale, la teoria
di Kuhn trova un ampio campo d’applicazione che
dall’ambito più strettamente scientifico-disciplinare si
allarga fino a comprendere la comunità. Quest’ultima,
infatti, è sempre più protagonista del cambiamento in atto,
spesso anticipandolo. Da qui la necessità di una cultura
urbana diffusa e circolare. Una necessità che possiamo
ritrovare in almeno tre diverse forme: la ricostruzione di
un lessico comune; la creazione di conoscenze condivise;
la strutturazione di un modello di governance flessibile e
adattabile. Ciascuna di queste forme non ammette l’utilizzo
di vecchi modelli, ma richiede un altro grado d’innovazione
e creatività. Non è, infatti, un caso che negli ultimi anni
si siano moltiplicate le iniziative in questa direzione: dai
dizionari ai manifesti, dalle reti ai regolamenti fino alle
mappature aventi come tema generale la rigenerazione
urbana, tutto può essere annoverato come un tentativo
di trovare un terreno comune e fertile su cui rifondare una
cultura urbana che si confronti con le dinamiche sociali,
economiche ed ecologiche contemporanee.
Nel 2011 INARCH, Bioarchitettura e Le carré bleu lanciarono

la campagna di Alfabetizzazione all’ecologia e alla qualità
dell’architettura. Tralasciando per un attimo le valutazioni
sull’effettivo raggiungimento del risultato, la campagna
ha avuto sicuramente due meriti: ha posto l’attenzione
sulla formazione, sia in termini di contenuti sia di metodi
e approcci; ha evidenziato alcuni temi che rimangono
tuttora aperti, primo tra tutti la forte interdipendenza tra
questione ecologica e qualità dell’architettura.
“La formazione ecologica è il primo passo sul cammino
verso la sostenibilità. Il secondo passo è la progettazione
partecipata, partendo dai bisogni delle persone…”
Si tratta di un programma molto vasto che negli anni più
recenti è stato declinato in diversi modi. Tra le esperienze
italiane più significative e che mirano a strutturare una
nuova forma di governace vi è sicuramente quella della
rete Labsus. Nato sulla scorta del principio di sussidiatietà
orizzontale introdotto nella nostra costituzione nel 2001,
il laboratorio Labsus si fonda sul principio che “le persone
sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità
e che è possibile che queste capacità siano messe a
disposizione della comunità per contribuire a dare
soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai
problemi di interesse generale.”
Dakl 2014 a oggi sono ben 151 i comuni che hanno
sottoscritto il Regolamento per l’amministrazione condivisa
dei beni comuni e numerosi i patti di collaborazione
siglati. Il caso di Bologna, quello più longevo dato che qui
il Regolamento ha visto la luce, dimostra che l’attitudine
a produrre patti di collaborazione, lungi dall’esaurirsi
quale manifestazione transitoria frutto della novità dello
strumento regolamentare, va al contrario consolidandosi
nel tempo. Ciò conferma che il regolamento può diventare
elemento strutturale e ordinario del modo di amministrare
il contesto urbano. Il raggiungimento di quest’obiettivo
dipende dalla risultante di due fattori: un investimento
forte da parte dell’amministrazione in termini di risorse e
di scelte organizzative adeguate e una comunità matura,
capace di recepire ed interpretare il senso più autentico
della collaborazione. (Rapporto Labsus, 2017)
A tal proposito le domande che ci riguardano più da vicino

possono essere: l’università sarà in grado di orientare
questo processo? Riuscirà a trasformare il manifesto in uno
strumento programmatico per la sua “terza missione”?
Riuscirà a costruire una prospettiva che coinvolga anche
tutte quelle energie creative che si stanno manifestando
nelle nostre città attraverso forme innovative di gestione?
In entrambi i casi, il progetto, recuperata la sua
dimensione etimologica e depurato da una certa smania
di autocelebrazione, sembra essere tornato al centro
della visione per la città del futuro. Si tratta di un progetto
ecologico e poliarchico che richiede a tutti, e all’università
in primis, una radicale trasformazione. Accanto alla
figura dell’architetto condotto, auspicata da Renzo Piano,
dovremmo recuperare quella del professore ambulante,
di architettura, che abbia la stessa funzione svolta nella
diffusione della conoscenza delle innovazioni agronomiche
tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo scorso
dalle cattedre ambulanti di agricoltura.
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«L’ecologia scandisce il logos della casa,
definisce la ragione, la ‘scienza’, la misura e
la proporzione dell’abitare, considerato in
tutte le sue possibili ‘scale’».1

Riflettere oggi intorno ai temi del pensiero ecologista vuol
dire occuparci delle nostre città; οἶκος è ‘ambiente’ ma anche
‘casa’, dunque spazio e quindi città.
Nella Repubblica Platone afferma che per vivere secondo
‘giustizia’ bisogna avere cura della polis allo stesso modo in
cui ci si prende cura di se stessi. Per assolvere al compito
‘platonico’ ma ancor di più alla nostra responsabilità di
architetti dobbiamo pensare al benessere delle nostre città
tenendo conto, alla condizione attuale, delle trasformazioni
che esse stanno subendo in risposta alle crescenti criticità
ambientali, prima fra tutte il cambiamento climatico. Il
fenomeno del climate change, tutt’altro che remoto sta
portando a cause sempre più evidenti nelle aree urbanizzate
con la conseguenza che i tessuti edificati rispondono
attraverso un adattamento di ‘emergenza’.
In un simile scenario, la linea di ricerca per attivare strategie
di intervento sembra essere appannaggio esclusivo delle
discipline della Tecnologia; interventi di retrofit energetico,
sistemi green e tecnologie adattive alla scala dell’edificio
sono le uniche argomentazioni in tale direzione.
Si intende riportare in questo contributo, attraverso i risultati
di una ricerca affidata al DiARC_Dipartimento di Architettura
di Napoli, svolta in occasione del progetto METROPOLIS
- Metodologia e Tecnologie integrate e sostenibili per
l’adattamento e la sicurezza dei sistemi urbani - nell’ambito
della tematica “Classificazione tipo-morfologica dell’abitato
storico delle aree est ed ovest di Napoli”, un approccio legato
alle materie della Composizione Architettonica e Urbana.
In che modo ‘analizzare’ e ‘classificare’ le forme della città
può essere uno strumento finalizzato alla riflessione di
interventi che mirino all’adattamento dei sistemi urbani?
Perché il ‘tipo’ architettonico dovrebbe avere a che fare
con l’individuazione di metodologie finalizzate a ridurre la
vulnerabilità del tessuto edificato?
Carlos Martí Arís afferma che «analizzare equivale a
ridescrivere […] e che questo forse è uno dei pochi percorsi che
ci permettono di comprendere la forma urbana ed allo stesso
tempo pensare alla sua possibile trasformazione»2. L’analisi è

dunque il primo passo verso la conoscenza, attraverso il quale
è possibile riconoscere una tassonomia formale, mettere
in atto una ‘critica’ e rintracciare metodologie mediante le
quali proporre possibili soluzioni. Se la morfologia urbana
studia le forme della città, in relazione anche al tipo edilizio,
l’analisi quindi degli elementi tipo-morfologici permette di
comprendere le leggi che sottendono alle matrici insediative,
di individuare criteri per la classificazione degli ambiti urbani,
nonché di analizzare la relazione tra tessuto costruito e spazi
aperti.
La ricerca ha riguardato nello specifico lo studio delle aree
est ed ovest della città di Napoli, rintracciando anzitutto le
analogie e le differenze riguardo la loro matrice insediativa e
la loro conformazione formale attraverso elaborati grafici di
natura tipo-morfologica.
Lo Strassenbau descrivendo l’impianto stradale è utile non
solo ai fini della definizione della viabilità ma piuttosto alla
sua consistenza fisica laddove raffrontata alle successive
carte dei pieni e dei vuoti; è un primo dato la cui lettura
già stabilisce l’individuazione di differenti conformazioni
distinguendo parti di città in cui emergono griglie e tracciati
regolari ed altre in cui si identificano tessuti più radi e
irregolari. Attraverso lo Schwarzplan viene evidenziato in
nero tutto l’edificato, in un disegno di figura/sfondo che ne
rileva i caratteri formali, attraverso il quale è già desumibile
una prima classificazione, convalidata dal disegno dei vuoti
che tiene conto non solo di strade e piazze ma di tutto ciò che
non è costruito. La carta di impronta caniggiana, denominata
Rotplan in cui viene distinto in rosso l’edilizia specialistica e
quella di base e in giallo le relative aree di pertinenza, è utile
a far emergere dal rapporto tra le aree-residenza e gli edifici
specialistici, il ruolo di questi ultimi nelle dinamiche urbane.
Di ampia efficienza e di grande ausilio è la carta degli
ambiti morfologicamente definiti, nella quale vengono
distinte parti di città per famiglie formali, attraverso criteri
di consistenza fisica, densità, rapporti dimensionali tra pieni
e vuoti classificati in ‘città compatta’ - quel tessuto urbano
riconducibile a regole ben definite, con un chiaro rapporto
tra tracciato viario ed elementi costruiti -, ‘città consolidata’
– in cui l’edificato che nella sua organizzazione per parti
presenta un ordine distributivo -, la ‘città informale’, in cui
risulta difficile rintracciare un ordine.

fig.1

fig.2
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Da queste carte si denota che ai caratteri morfologici distintivi
delle due aree corrispondono rispettivi ‘elementi costituenti’:
quelle parti che, in una tassonomia formale vengono annesse
alla città ‘compatta’ sono costituite per lo più da isolati urbani
o da cortine urbane; le aree classificate come parti di città
‘consolidata’ sono riconosciute per la presenza di edifici a
‘corpi liberi’ e quelle parti che distinguiamo come ‘informali’
sono costituite prevalentemente dalla cospicua presenza di
impianti industriali e dallo sprawl.
Dalla lettura di tutti gli elaborati sono state desunte analogie
e differenze delle due aree studio della città di Napoli:
l’area orientale significativamente più densa rispetto ad
un disegno di figura/sfondo, presenta ad est un ordine
formale chiaramente rintracciabile, appartenente ad una
matrice insediativa propria della città storica e che, nelle
aree di espansione ritrova tali caratteri solo nei nuclei
storici degli antichi casali di Barra, Ponticelli e S. Giovanni a
Teduccio mentre verso est è possibile rinvenire uno sviluppo
il cui disordine formale ha determinato discontinuità nel
tessuto urbano di questa parte di città; l’area occidentale
di più recente formazione, è costituita da parti differenti
ma formalmente distinguibili, in cui porzioni dense di area
residenza ed edilizia specialistica si alternano a grandi spazi
‘vuoti’, corrispondenti talvolta a grossi impianti industriali
dismessi, talvolta ad ampi spazi naturali.
La ricerca condotta è stata occasione per verificare
l’applicabilità di carte relative alla disciplina dell’analisi
urbana sul caso studio di due aree periferiche della città di
Napoli confermandone anzitutto la validità di tali strumenti
al fine di comparare parti di città evidenziandone analogie
e differenze e ancor più di mettere a sistema un quadro
di riferimento cui doversi confrontare nella necessità di
intervenire in risposta alle crescenti criticità ambientali.
L’adeguamento delle città alla domanda di resilienza che ad
esse viene posta dalla attuale crisi ambientale alla quale è
sottoposto il nostro pianeta, deve operare, dunque, a partire
da strumenti metodologici generali sulla trasformabilità dei
luoghi, considerando le specificità della realtà urbana.
Dalle diverse conformazioni dei tessuti urbani, dalla
morfologia dell’insediamento, dal rapporto tra costruito e
spazi aperti, dalla classificazione dei tipi edilizi, emergono
dati in grado di affermare che, forse, più che guardare al

costruito, alla densità del ‘nero’ nel disegno figura/sfondo
che emerge dallo schwarzplan, conviene, alla condizione
attuale, porre attenzione a quel ‘bianco’ certamente più rado
del disegno dei vuoti, che corrisponde allo spazio tra le ‘cose’
ed inteso formalmente come ‘iato’ in un’ottica che miri alla
rarefazione del costruito ove «curare significa, liberare spazio
piuttosto che occuparlo.»3
Dinanzi alla attuale condizione delle città in termini di questioni
ambientali, l’applicazione dei protocolli di sostenibilità
energetica e ambientale non è bastevole; piuttosto dunque
che proporre soluzioni tecnologiche puntuali – alla scala
dell’edificio - riguardanti materiali innovativi o sistemi
di facciata a bassa emissività, sarebbe bene affidare agli
spazi aperti e della natura e alle possibili trasformazioni
del rapporto pieno/vuoto un ruolo fondamentale per
fronteggiare le criticità ambientali, a scapito del benessere
della città, tenendo conto del valore formale dei sistemi
urbani, nell’ottica di far conseguire a soluzioni che mirino
a riqualificare una parte di città rendendola ‘adattiva’ al
fenomeno del climate change, scelte che ne rispettino la
qualità formale dell’insediamento. Il valore formale di una
città va riconosciuto come elemento fondativo della ‘cosa
umana per eccellenza’ – per dirla con le parole di Aldo Rossi
– e come tale va salvaguardato con quella cura alla quale ci
esortava Platone nella Repubblica.
Note
1
Emery N., Progettare, costruire, curare. Per una deontologia
dell’architettura, Casagrande, Bellinzona 2007, p. 13.
2
Arís C. M., “Sulla città” in La centina e l’arco. Pensiero, teoria, progetto
in architettura, Marinotti, Milano 2007, p. 86.
3

Ibidem, p.15.

Figure
fig.1 Strassenbau. Area ovest e area est di Napoli.
fig.2 Schwarzplan. Area ovest e area est di Napoli.
fig.3 Rotplan. Area ovest e area est di Napoli.

fig.4

fig.4 Carta degli ambiti urbani morfologicamente definiti. Area ovest e
area est di Napoli.
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Progettazione e consapevolezza ecologica

Un orizzonte ecologico per il progetto

Francesco Spanedda

Il pensiero ecologista ha influenzato il progetto di
architettura secondo una traiettoria che per brevità
potrebbe essere descritta attraverso tre punti di flesso.

La specie umana modifica profondamente il pianeta
attraverso il consumo delle risorse e l’accumulo di
materiale. L’uomo primitivo accumulava 0,1 tonnellate
per anno pro capite, mentre l’uomo moderno arriva a
266 tonnellate (Brunner and Rechberger, 2002). Questa
enorme quantità di materia costituisce case, città,
infrastrutture che innervano il territorio: il 75% delle terre
emerse non coperte da ghiacci è soggetto al controllo
dell’uomo (Sanderson et al., 2002).

Università di Sassari

Un primo momento, fino alla metà degli anni ‘70, si
caratterizza per l’attenzione alla finitezza delle risorse
(Meadows et al., 1972), bruscamente anticipata dalle crisi
petrolifere. I progettisti sono impegnati principalmente
alla scala dell’edificio, del disegno urbano e dei rapporti
con il microclima e le fonti di energia, concentrandosi
sulla concezione dell’involucro e all’integrazione con gli
impianti.
La riflessione si estende in seguito alle conseguenze
globali delle emissioni nell’atmosfera e della produzione
di rifiuti, rese evidenti dalla scoperta del buco dell’ozono
nella prima metà degli anni ‘80. Si ragiona sull’intero
ciclo di vita dell’edificio e sull’energia grigia in esso
immagazzinata, incoraggiando soluzioni low-tech e il
recupero di materiali e tipologie tradizionali e tentando di
riportare l’architettura all’interno di un’economia circolare
(McDonough and Braungart, 2002).
Ultimamente è stata messa in luce l’accelerazione che
la crescita demografica imprimerà alle trasformazioni di
origine antropica aumentando la disparità tra popolazioni
e strati sociali nell’accesso alle rimanenti risorse (Sachs,
2015). La progettazione dello spazio ha quindi come
obiettivo un futuro prospero ed equo per tutti.
Questo percorso descrive un’inversione radicale del ruolo
dell’architettura nel rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
Partendo dall’obiettivo originario di difendere l’uomo da
un ambiente naturale potenzialmente ostile si giunge
alla difesa dell’ambiente dall’aggressività umana. Ma
quest’inversione avviene all’interno di una cornice fissa:
la distinzione netta, se non l’opposizione, tra artificio
e natura. È questa cornice ora ad essere messa in
discussione.
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Esiste ormai di uno strato artificiale esteso sul pianeta che
caratterizza una nuova era geologica: l’Antropocene, nella
quale l’umanità è una delle forze che plasmano la Terra
(Crutzen, P. J. e Stoermer, E. F., 2000). Per quanto ancora
discusso tra i geologi, sul concetto è stato abbracciato da
sociologi e filosofi. Una delle sue implicazioni maggiori è
la fine della dicotomia tra naturale e artificiale. Non solo
infatti l’umanità equivale ora ad una forza naturale, ma la
natura assume a sua volta il ruolo di agente, cessando di
essere un oggetto passivo (Latour, 2014).
Natura e cultura si intrecciano quindi in una “Next Nature”,
nella quale “ciò che nasce” sfuma in “ciò che è costruito”
(van Mensvoort, 2005), in una coevoluzione complessa
in cui diventano indistinguibili. L’unico distinguo possibile
quindi si basa proprio sulla complessità, tra processi
“sotto controllo” e “fuori controllo”. Tra i primi rientrano
ad esempio la prevedibile vita dei polli di allevamento e
dei robot più semplici, mentre appartengono ai secondi le
imprevedibili fluttuazioni della Borsa o le epidemie.
Così il contesto del progetto diventa un insieme
talvolta imprevedibile di agenti, naturali o culturali, che
interagiscono tra loro rendendo difficile immaginare
ancora l’architettura come un dispositivo che delimiti o
difenda l’una o l’altra sfera.
Dovremmo forse investigare questa condizione partendo

dai fondamenti propri del progetto di architettura,
utilizzando lo spazio fisico come terreno comune su cui
negoziare di volta in volta forme d’interazione tra i diversi
agenti.
Si possono privilegiare modalità di progettazione che
riorganizzino le relazioni, sviluppando configurazioni
che ricombinino in nuovi equilibri i flussi di energia, i
comportamenti, la materia presenti nel contesto. In
questa prospettiva occorre trovare nuove qualità negli
elementi esistenti, considerandoli non solo per il loro
valore culturale ma anche per il valore ambientale
costituito dall’energia e dal materiale già elaborato in essi
contenuto.
La reinvenzione dell’esistente non esclude la realizzazione
di ulteriori manufatti strategicamente rilevanti per il
nuovo sistema di relazioni. Queste ulteriori aggiunte allo
strato prodotto dall’uomo possono rinunciare alla ”lunga
durata” come valore assoluto, determinando all’interno
del progetto la durata appropriata.

fig.1

Infine occorre prendere atto dell’imprevedibilità degli
agenti in campo economico e politico, diventata ormai
strutturale. I tempi del progetto e della costruzione
hanno una durata radicalmente diversa dall’oscillante
volontà della committenza, che nei tempi recenti si è
spesso dimostrata la parte più volatile del contesto di
un progetto (Herzog & deMeuron, 1994). Diventa quindi
fondamentale, oltre all’attenzione alla durata, una
generosità nell’articolazione dello spazio che prescinda
da una corrispondenza stretta col labile programma
funzionale, e un saldo rapporto con gli elementi più stabili
del contesto fisico che garantiscano un senso duraturo.
Gli strumenti teorici e pratici necessari a sviluppare
questa nuova condizione progetto posso essere sviluppati
a partire da posizioni già interne alla disciplina o ad essa
contigue.
Alcune tra queste appaiono particolarmente rilevanti in

fig.2
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fig.3
questa nuova prospettiva.
In particolare la nozione di modificazione di Gregotti (1987),
soprattutto nella sua accezione di “Alta manutenzione”,
in cui si delinea “la cucitura maldestra” tra parti esistenti
come forma contemporanea del progetto, non più come
reazione al soggettivismo ma come strumento per
affrontare la sfida ambientale.
La rivalutazione della temporaneità e relazioni sono
anche temi dell’Architettura Zero Cubatura di Aymonino
e Mosco (2006), anche se non necessariamente questi
ragionamenti devono essere limitati alla costruzione dello
spazio pubblico.
Le condizioni dell’azione artistica in un mondo già
ingombro di oggetti sono state analizzate da Bourriaud
(2002) attraverso l’idea di “postproduzione”, che
contempla la produzione di modelli relazionali a partire
da uno strato autonomo di strutture formali preesistenti.
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Conclusioni
Il progetto di architettura si colloca sullo sfondo di un’ormai
inestricabile unione tra cultura e natura.
Diventa quindi fondamentale esplorare modalità del
progetto che interagiscano con questa nuova percezione
del contesto; che elaborino nuovi sistemi di relazioni a
partire dall’immensa quantità di manufatti già costruiti;
che introducano la durata come elemento di progetto
e non come valore assoluto, attraverso operazioni di
rimozione, consolidamento, costruzione di elementi
temporanei; che infine prendano atto della volatilità delle
decisioni politiche ed economiche.
Tutto ciò non configura in alcun modo una rinuncia
all’architettura, ma un’agenda centrata sull’approccio
pragmatico e sintetico del progetto e la sua visione
generale, che si rivelano ora quantomai necessari.
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Figure
fig.1 Incremento della popolazione (linea continua) e della superficie
edificata nel mondo (linea puntinata) dal 3000 a.C. ad oggi (Elaborazione
dell’Autore su dati Our World in Data https://ourworldindata.org/
world-population-growth/ e https://ourworldindata.org/land-cover/,
consultato il 27/10/17).
fig.2 Estensione delle terse emerse soggette all’opera dell’uomo (in nero).
Il tratteggio scuro indica le estensioni a pascolo nei territori disabitati.
Contando anche queste aree l’estensione totale raggiunge il 75% delle
terre emerse non ricoperte da ghiacci (Elaborazione dell’Autore su
dati SEDAC http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/anthromesanthropogenic-biomes-world-v2-2000/maps consultato il 27/10/17).
fig.3 Concorso ristretto “Die Route der Sinne” Lemgo, 2017. Vector17
(Francesco Spanedda, Narciso Revenoldi, Massimiliano Campus.
Collaboratori Martina Mugoni, Giancarlo Oggiano e Giovanna Pintus.
Consulente per la mobilità: Tanja Congiu). Il progetto prevede la messa
in relazione di elementi già esistenti lungo il corso del fiume Bega
configurando un nuovo spazio urbano che riconnette la città antica, le
attrezzature della città moderna e lo Schloss Brake. Le nuove attività
sono rese possibili da elementi leggeri reversibili e dalla costruzione
di un infrastruttura digitale che permette di connettere e integrare le
iniziative di carattere sociale, culturale e naturalistico.
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Le mutate condizioni del mercato a noi di riferimento
rispetto al decennio scorso, dovute alla riduzione del
settore delle costruzioni (-30% di investimenti dal 2008,
ANCE), nonché le condizioni dell’offerta formativa e della
ricerca universitaria (Legge 240/2010 a pieno regime), del
suo finanziamento (spending review, FFO), dell’inserimento
nel mondo del lavoro (la flessibilità introdotta dalla Legge
Biagi, dal Jobs Act), restituiscono uno scenario complicato
con cui la Progettazione Architettonica in Italia deve oggi
confrontarsi già a partire dalla formazione che gli compete
all’interno delle scuole di Architettura, riguardando sia le
fasi teoriche che quelle operative intorno al progetto.
La sessione, dunque, sullo sfondo di una società che pone
una domanda di architettura profondamente diversa
rispetto a soli pochi anni fa, sia in termini di qualità che
di quantità, vuole approfondire lo stato delle relazioni,
come registro di possibili risposte produttive di ricadute
(investimenti), tra il momento didattico e le prospettive
del progetto di architettura fuori dalle aule universitarie.
Il tema della sessione, la didattica nel progetto, va inteso
perciò come la didattica architettonica/paesaggistica, che
è sempre ricerca data la loro natura sperimentale, diventi
strategica (di investimento per studenti e professori,
università e paese) ovvero di supporto al progetto dal
momento che quest’ultimo viene a svilupparsi come
processo concreto, realistico e innovativo, anche empirico
oltre che razionale, insomma come esperienza, soprattutto
per i giovani, immersa nell’attualità.
Tuttavia, è inevitabile introducendo questa sessione dover
rappresentare un breve quadro sullo stato delle relazioni
tra didattica e progetto alla luce delle esperienze condotte
presso le scuole italiane ed estere, casi virtuosi che,
almeno dall’entrata in vigore della Legge Gelmini, hanno
sempre portato a discussioni accese nei Forum ProArch.
Dunque, una situazione condizionata da almeno tre
questioni principali, interconnesse, che trattengono una
sinergia potenzialmente vantaggiosa per tutti gli attori
(università, società e paese) di questo scenario.
Una prima questione riguarda i temi con cui la didattica
“entra” nel mondo reale guardando concretamente al suo

territorio, anche in risposta al mandato di Terza Missione.
Al centro c’è sempre il progetto e l’efficacia di questo
nostro specifico “prodotto” rispetto alle necessità che
esprime oggi una società in crisi che però mostra sempre
più interesse ad aprire spazi di confronto sui temi
dell’abitare.
È necessario allora un riscontro con le nostre pratiche
esterne all’università, con il quotidiano dei nostri territori.
Dagli esempi virtuosi delle nostre scuole, che in verità
sono molti, emerge con chiarezza che quel progetto che è
stato in grado di coniugare didattica, ricerca ed esperienza
diretta, che ha prososso relazioni e confronti con altri
gruppi di ricerca, con altre discipline dedite all’abitare, con
gruppi sociali ed enti locali che vivono e amministrano i
luoghi del progetto, è una concreta risposta oltre che una
risorsa rispetto a quella Terza Missione chiesta alle nostre
Università per trasferire le conoscenze al contesto socioeconomico che l’ospita. A ben guardare, le Università,
e in particolare le scuole di architettura, potrebbero
diventare centri attivi e virtuosi (perché formano i futuri
professionisti e perché contribuiscono al formarsi di una
cultura architettonica) con la rigenerazione delle città e
dei territori del nostro paese-patrimonio. È oramai noto
che l’architettura in Italia si confronti quasi esclusivamente
con la rigenerazione del patrimonio esistente ed è qui che
si misura, più che in altri luoghi del Vecchio Continente,
la capacità, di chi insegna come di chi apprende, di saper
innestare strati di qualità che rispondano alle domande
contemporanee di riuso e valorizzazione, di economicità
e innovazione, di ecologia e qualità dell’ambiente;
un contesto che costituisce certamente lo sfondo del
nostro futuro mentre il progetto di architettura solo una
risposta, e non la soluzione, ad un bisogno di un presente
caratterizzato da incertezza.
La seconda questione attiene alla necessità di revisionare
le classi di laurea in Architettura e allo stesso tempo di
sostenere un’azione più incisiva che porti ad elevare
la didattica del progetto ad un piano di confronto
internazionale.
Come è noto, negli ultimi mesi, presso i tavoli del CUN,

si discute intorno alla cosiddetta “riforma dei saperi”
nella prospettiva di “avviare una verifica delle criticità
relative all’offerta formativa per Classi di Laurea e di
Laurea Magistrale nonché all’articolazione dell’attuale
classificazione dei saperi in settori scientifico-disciplinari
[...], ai fini di una migliore interpretazione e capacità
di governo da parte dell’offerta formativa erogata nei
confronti dei cambiamenti costanti che caratterizzano
le società contemporanee” (MIUR). Flessibilità e
razionalizzazione che per la formazione universitaria
italiana in architettura assumono un significato particolare
se si pone l’attenzione da una parte sulla tendenza alla
diminuzione delle iscrizioni, che poi è direttamente
connessa con lo scoraggiante dato occupazionale postlaurea, e dall’altra sulle sfide poste dal futuro, in tema di
riduzione di degrado e di sviluppo delle capacità resilienti
(Habitat III; Agenda 2030), alle nostre città-patrimonio.
Appare necessario, quanto più in una fase transitoria,
iniziare a riguardare la formazione in architettura avendo
attenzione alle reali richieste di mercato, predisponendo
un percorso che dia la possibilità allo studente di costruirsi
un curriculum di studi caratterizzato da una progressiva
libertà di scelta verso percorsi alternativi che rispondano
a una domanda certa. Da un decennio a questa parte, i
dati ufficiali (AlmaLaurea) relativi agli sbocchi lavorativi
dei laureati triennali e/o magistrali in architettura sono
decisamente preoccupanti; serve una riorganizzazione
didattica che, dopo aver fissato saldamente le conoscenze
di base nei primi anni, metta lo studente in condizioni
di “progettare” la propria professionalità negli ultimi
anni con esperienze didattiche libere (sia in ambito
nazionale che internazionale), esperienze multidisciplinari
(atelier progettuali che prevedano il coinvolgimento di
professionisti, imprese, enti), esperienze di lavoro (tirocini
professionali).
Riguardare la formazione in architettura significa darsi oggi
inevitabilmente una prospettiva internazionale che serva
da confronto costante e diretto sia con l’ambito europeo,
quale riferimento principale per noi per la didattica e la
professione, ma anche con quello extraeuropeo, per le

opportunità lavorative e di ricerca aperti nei paesi in via
di sviluppo. Difatti, occorre implementare le iniziative
nei paesi emergenti attraverso accordi che permettano
esperienze reciproche di formazione degli studenti, di
ricerca applicata e di inserimento nel mondo del lavoro.
L’internazionalizzazione della formazione è una realtà
sempre più evidente e dinamica e costituisce una risorsa
particolarmente preziosa per le scuole di architettura
italiane perché spesso vuol dire offrire agli studenti
esperienze “anticipate” che poi da laureati potranno
considerare come opportunità lavorative.
L’ultima questione riguarda il rapporto tra insegnamento
e professione; in realtà un paradosso tutto nostro dal
momento che ai docenti architetti a tempo pieno italiani è
difatti vietata la pratica, il fare architettura, quella sostanza
principale del proprio insegnamento. D’altra parte, ad
esempio negli altri paesi d’Europa, l’attività professionale
dei professori di progettazione è invece favorita dalle
istituzioni universitarie le quali proprio dal livello di questa,
salvi gli impegni accademici, misurano il valore aggiunto
del personale docente, in termini di competenze reali da
trasferire ai propri studenti, su cui fare affidamento.
L’inversione di tendenza che sta avvenendo in Italia,
rispetto ad un passato in cui le facoltà di architettura
vedevano generazioni di docenti con una notevole
produzione di architettura, interessa direttamente quel
prestigio che la scuola italiana si era costruito con fatica
e lungimiranza, riconosciuto anche all’estero. Interessa
perciò la struttura didattica e di ricerca futura delle nostre
scuole di architettura in rapporto con quelle estere, ed
interessa anche il mondo professionale a cui puntare in
questo paese considerata la grande apertura alla mobilità
internazionale per gli studenti e per il lavoro nel campo
dell’architettura.
Occorre adeguare le norme italiane delineando
prima rapporti istituzionali sinergici, tra professione e
insegnamento dell’architettura, evitando, come oggi
accade, che i docenti architetti debbano essere costretti,
per dare credibilità al proprio apporto culturale che
riguarda il sapere e il saper fare, a dover ricorrere al tempo

parziale, al ripiegamento su concorsi di idee, a rari “conto
terzi”, a contratti di ricerca con circoscritte sperimentazioni
progettuali. Occorre perciò aprire un dialogo tra università
e ordini professionali che accantoni posizioni ideologiche
non costruttive, creare una nuova alleanza tra chi si occupa
del progetto in questo paese, con una tensione verso
l’interdisciplinarità, mettendo al centro i principi fissati
dalla Direttiva Europea 85/384/CEE, le Raccomandazioni
del Comitato consultivo per la Formazione nel campo
dell’Architettura del 1990, gli accordi e i documenti
condivisi in seno all’European Association for Architectural
Education (EAAE), per riconoscere una volta per sempre
che è assolutamente necessaria una “correlazione tra
l’insegnamento e l’esercizio dell’architettura”.
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Didattica ricerca progetto.
Rigenerare spazi da condividere:
Le Vallette a Torino
Maria Luisa Barelli
Paola Gregory
Politecnico di Torino

Una didattica del progetto interessata ad aprire spazi di
confronto con i contesti e i loro problemi, ovvero con le
domande che la società esprime a partire, spesso, dai
luoghi più critici, può mettere in moto occasioni di ricerca
applicata, innescando – come nel caso che qui si presenta
– relazioni virtuose in cui ciascuno dei soggetti coinvolti
(docenti e studenti, esperti specifici, rappresentanti
istituzionali, associazioni, privati) diviene portatore di
informazioni, esigenze e visioni in grado di condurre a
una nuova formulazione delle questioni, da riversare
non solo nella risposta progettuale offerta dall’istituzione
universitaria alla soluzione dello specifico problema posto,
ma anche, circolarmente, nei propri ambiti di lavoro
e competenza. Le problematiche aperte entro questa
circolarità ermeneutica sono naturalmente tutt’altro che
scontate ed è su alcune di esse che il contributo intende
portare una riflessione.
Sul piano della didattica, sempre di più, oggi, acquista
importanza una formazione universitaria capace
di rispondere all’evidente trasformazione del ruolo
dell’architetto e del modo di produrre architettura: una
formazione interdisciplinare, interessata a ricondurre i
diversi saperi, anche specialistici, su un terreno comune
di confronto, in grado di adattarsi alle diverse richieste
e necessità di una società in rapido cambiamento e
contestualmente capace di sviluppare una sensibilità
verso le tematiche che agitano la nostra contemporaneità,
a volte prevenendo e orientando, anche, le possibili
domande ancora inespresse. Piuttosto che fornire risposte,
il progetto svolto durante l’apprendistato universitario
dovrebbe individuare uno spazio critico di riflessione nel
quale proiettare le problematiche da articolare e processare
attraverso un modello di sapere performativo, in cui fra
constatazioni teorico-critiche e creazione-composizionecostruzione possa prodursi un circolo virtuoso nel quale
docenti e discenti si trovino ad operare insieme. In questa
reciproca e aperta performatività, le questioni analizzate
vengono continuamente riformulate con lo scopo di
produrre, negli esiti finali, quella maggiore sensibilità e
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capacità di costruire architettura e città di qualità: tutto
questo a partire da casi specifici, realtà problematiche
e (spesso) conflittuali che è necessario conoscere e che
richiedono un insegnamento approfondito, esigente e
al tempo stesso perspicace e duttile, in grado di indurre
capacità critiche di lettura e quindi di giudizio. Il progetto
appare allora, in prima istanza, il luogo privilegiato per
produrre una domanda di qualità, le cui risposte possano
sviluppare un discorso aperto a un’inesauribile curiosità
intellettuale: una ricerca che, spesso proprio a partire
dalle aule universitarie, si articola, a sua volta, in ulteriori
domande e il cui esito finale – il progetto – appare
piuttosto come una possibile istantanea di un percorso
in progress da confrontare inevitabilmente, attraverso
processi iterativi, con le attese, le aspettative, le richieste
di chi quel luogo abiterà, nonché con le condizioni tecnicoeconomiche che caratterizzano, in un certo momento
storico, una determinata realtà.
Il caso del quartiere Le Vallette a Torino è stato proposto
agli studenti dei corsi di laurea magistrale a partire proprio
da questa idea di progetto: quella, cioè, di strumento
essenziale di ricerca e di apprendimento critico di una
realtà complessa – specifica e al tempo stesso esemplare,
perché riconducibile a situazioni analoghe ed esperienze
progettuali avviate in ambito internazionale – da indagare,
restituire e riproporre attraverso diversi tagli e apporti
multidisciplinari. La scelta del sito di lavoro è stato
l’esito di un processo nel quale gli interessi per i temi
della rigenerazione delle aree urbane periferiche si sono
saldati con le questioni della conoscenza e valorizzazione
del patrimonio dell’architettura del Novecento: si tratta,
infatti, di un luogo eccezionalmente denso di storie e di
qualità – qui hanno operato alcuni fra i migliori architetti
attivi a Torino e in Italia nel secondo dopoguerra – e al
tempo stesso in attesa, si può dire dal momento della
sua edificazione, di un’efficace dotazione di servizi,
tema fondamentale per l’auspicata autosufficienza del
quartiere. Di fatto, abbandonato il progetto di realizzare
nell’area centrale una grande struttura di servizi, le due

fig.1
piazze intorno alle quali il quartiere risulta oggi organizzato
– Eugenio Montale e Don Giuseppe Pollarolo – appaiono
piuttosto l’esito di un processo di giustapposizione,
nel tempo, di “pezzi” separati, fra cui: una chiesa, un
oratorio, un edificio per le “delegazioni comunali”, un
centro d’incontro, oggi sede degli uffici postali, e, a nord
di piazza Montale, un “Centro commerciale” (ex Mercato
coperto), i cui problemi di difficile accessibilità e di scarso
appeal hanno concorso a determinarne la progressiva
atrofizzazione, con la chiusura di numerosi negozi. La
realizzazione di una linea di metropolitana leggera, oggi
semplice linea tramviaria, con la costruzione delle relative

barriere di protezione, ha inoltre diviso il quartiere in
due parti e resa periferica la sua area centrale. Oggi, con
una popolazione del quartiere fortemente diminuita e
complessivamente invecchiata e con l’avvio di un parallelo
– ma non equilibrato – ricambio generazionale, composto
da persone attratte non solo dai prezzi contenuti delle
abitazioni, ma anche da una loro qualità mediamente
buona e dalla diffusa ed elevata presenza di spazi verdi,
permane l’esigenza di realizzare strutture di servizio di
prossimità e spazi di socializzazione e intrattenimento
culturale in grado di portare al superamento della sua
condizione di quartiere dormitorio, e più in generale di

quel mito negativo – “le Vallette come il Bronx torinese” –
che ne ha in modo spesso ingiustificato segnato l’esistenza.
Di qui il tema di lavoro posto agli studenti: quello di
immaginare come restituire senso e dignità a un luogo
oggi scarico di qualsiasi significato civico e sociale,
tramite un ridisegno degli spazi aperti, la realizzazione
di una nuova Casa di Quartiere e il recupero (e talvolta
la demolizione) di alcuni degli edifici esistenti. A partire
da una progressiva individuazione e concettualizzazione
dei problemi, è stato possibile saggiare la maggiore o
minore “efficacia” delle proposte progettuali rispetto agli
aspetti più critici dell’attuale organizzazione dello spazio
e delle funzioni, aprendo gradualmente un terreno di
confronto con le comunità e le associazioni attive sul
territorio, gli enti locali e l’ATC, nell’ambito di processi che,
talvolta, hanno modificato la direzione dei ragionamenti
progettuali, orientandoli verso temi inizialmente
sottovalutati. È stato questo il caso del Mercato coperto,
il cui progetto originario e la successiva trasformazione
in Centro commerciale hanno mortificato ogni possibilità
dell’edificio di essere sede di uno scambio non solo
economico, ma anche sociale. Intorno alla questione della
rivitalizzazione del tessuto commerciale esistente – il
Centro commerciale ma anche l’area mercatale esterna –
è nata un’occasione di ricerca applicata, con la richiesta
al Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di
Torino e alle scriventi in particolare, che della ricerca sono
le responsabili scientifiche, di predisporre un Progetto
di Qualificazione Urbana (PQU), esteso, secondo le
indicazioni dell’Assessorato al Commercio, all’intera area
centrale del quartiere.
Il PQU, a partire da un masterplan generale inteso come
“canovaccio” di relazioni da configurare e incrementare nel
tempo, propone nel suo complesso di restituire a un uso
socializzante gli spazi centrali del quartiere, assicurandone
una maggiore permeabilità e flessibilità nell’ottica di
una condivisa multi-funzionalità. A tal fine, tre risultano
essere le operazioni principali: la pedonalizzazione di
piazza don G. Pollarolo (oggi sede del mercato all’aperto)
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con l’eliminazione del parcheggio e della strada di
attraversamento; la demolizione dell’edificio delle Poste,
sottoutilizzato e molto degradato, che, delimitando
piazza Montale, determina un’incongrua cesura visiva
e funzionale dell’intera area centrale (originariamente
prevista come unitaria), celando, inoltre, alla vista e a
una rapida fruizione il Centro commerciale; la chiusura,
attraverso la realizzazione di un nuovo suolo artificiale,
dello spazio interrato e a cielo aperto di pertinenza
del Centro commerciale, ubicato fra questo e l’edificio
delle “delegazioni comunali”. Allo scopo di rilanciare e
implementare le attività commerciali presenti nel Centro
e nei suoi spazi limitrofi, constatata la crisi ormai cronica
del commercio di prossimità, si è ipotizzata un’ibridazione
di funzioni, nell’ottica – condivisa con i commercianti, la
Casa di Quartiere Vallette e altri attori presenti – della
realizzazione di un community hub: un luogo, cioè, in grado,
da un lato, di specializzarsi nelle sue funzioni di vendita –
di beni ma anche di servizi – e dall’altro di offrire spazi
differenziati che, rimessi in rete a partire da una nuova
“piazza” interna, accolgano associazioni di quartiere,
nuovi servizi di vicinato (dove realizzare informazione e
formazione), spazi di ristorazione e di incontro informale,
al fine di accrescere il senso di partecipazione, integrazione
e identificazione delle comunità insediate.
Il passaggio da una dimensione progettuale-sperimentale
avviata all’interno dell’università ad un incarico
commissionato da un ente esterno ha naturalmente
portato a riformulare le molte questioni che nel processo
progettuale entrano in gioco. L’importanza di entrare in
rete con i processi in atto sul territorio, sottolineata come
orizzonte di riferimento nella didattica universitaria, si
è dovuta confrontare – a volte scontrare – con le reali
difficoltà del contesto ambientale, economico e sociale di
pertinenza, in particolare: le esigenze di un corpo sociale
spesso tutt’altro che coeso; la compresenza di programmi
d’intervento diversi, paralleli e quasi mai congruenti; le
viscosità dell’amministrazione comunale nell’assumere
decisioni chiare (per tempi e modi) nel finanziamento dei
progetti; la tendenziale ricerca di soluzioni che, nell’attuale
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fig.2
situazione di grave impasse economico, contengano al loro
interno ipotesi di fattibilità operativa per fasi successive,
in un’ottica quindi incrementale, i cui tempi, tuttavia, non
appaiono stabiliti, né certi.
Accanto agli aspetti di carattere socio-economici, l’altra
variabile emersa è dunque quella temporale, che riguarda
tanto l’eventuale realizzazione per tranches successive
dell’intervento, quanto la fase di costruzione del
progetto, sviluppata attraverso momenti di discussione
e concertazione attivati fra lunghe pause e brusche
accelerazioni. Da questo punto di vista, la ricerca
universitaria svolta fra didattica e progetto, come processo
di graduale accumulazione e interpretazione di dati diversi
e di parallela indagine sul campo – formalizzata anche

attraverso una molteplicità di ipotesi progettuali – può
acquisire un ruolo importante per cogliere in progress e/o
orientare le stesse domande, nella consapevolezza, però,
di un difficile allineamento fra i tempi propri e quelli delle
amministrazioni pubbliche, a loro volta spesso disgiunti
dai tempi del coinvolgimento e della manifestazione dei
bisogni da parte delle comunità. Ricomporre fra loro
questi tempi è una delle sfide spesso nascosta e omessa:
una sfida che, tuttavia, pensiamo sia necessario affrontare
proprio attraverso la ricerca, intesa come terminus dal
quale ogni volta ripartire.
La ricerca universitaria – che è insieme didattica, studio
e applicazione teorica, sperimentazione e progettualità
– può infatti fornire, con la sua intrinseca resilienza, un

campo processuale di confronto e interscambio fra le
diverse aspettative generate, unendo in un percorso
stratificato, interattivo e ricorsivo (perciò tutt’altro
che causale) quel sapere performativo che è alla base
delle nostre conoscenze e che sempre comprende
problemi di cultura, di società, di ambiente e di tecnica
in maniera olistica: in tal modo, divenendo essa stessa,
non solo il luogo privilegiato di riflessione, ma il campo
concretamente agito da “coltivare” nel tempo con
responsabilità e costanza, all’interno come all’esterno
dell’Istituzione.
Figure
fig.1 Design Unit “Composizione e sistemi costruttivi”, CdL Magistrale
in “Architettura Costruzione Città”, Politecnico di Torino, A.A. 20162017: sperimentazione progettuale per l’area centrale del quartiere Le
Vallette a Torino. Prof. P. Gregory, M.L. Barelli; studenti: A. Cantamessa,
E. Gibboni, G. Greco.

fig.3

fig.2 Area centrale del quartiere Le Vallette a Torino: stato di fatto.
In alto, Piazza Don Giuseppe Pollarolo (fotomontaggio); in basso il
Centro commerciale Le Vallette e immagini della mostra di architettura
“Rigenerare la città pubblica. Il quartiere Le Vallette a Torino” allestita nei
suoi spazi interni con l’esposizione dei lavori degli studenti (A.A. 20152016), a cura di M.L. Barelli e P. Gregory (18-23/03/2016).
fig.3 M.L. Barelli e P. Gregory (responsabili scientifiche): Progetto di
Qualificazione Urbana dell’area centrale del quartiere, planimetria
generale.
fig.4 M.L. Barelli e P. Gregory (responsabili scientifiche): Progetto di
Qualificazione Urbana dell’area centrale del quartiere, vista interna del
Centro commerciale Le Vallette.

fig.4
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ESISTE UNA DOMANDA DI ARCHITETTI?
OVVERO LE RISPOSTE DELLA
FORMAZIONE ALLA DOMANDA DI
ARCHITETTI
Michela Barosio
Politecnico di Torino
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Nonostante l’attuale legislazione nazionale specifichi
che la vocazione della laurea Triennale di Architettura
(classe di Laurea L17) è professionalizzante, gli studenti
hanno da tempo smentito con i fatti l’idea che esista una
domanda di “architetti triennali”. Quasi novanta per cento
dei laureati triennali prosegue infatti il proprio percorso
universitario orientandosi prevalentemente verso una
laurea magistrale1. Il XIX rapporto di Almalaurea sulla
condizione occupazionale dei laureati2 mette infatti
in luce come a 5 anni dal conseguimento della laurea
triennale, solo il 78,6% dei laureati in Architettura che non
hanno proseguito gli studi siano occupati. Si tratta di una
percentuale che fa dei laureati triennali in architettura il
fanalino di coda (peggio di loro fanno solo i laureati triennali
del settore Veterinario e letterario) dei laureati triennali in
termine di occupazione. Questo dato è ancora aggravato
dal fatto che, tra i laureati triennali in architettura che
hanno un’occupazione, il 32%, quasi un terzo, svolge lo
stesso lavoro che svolgeva prima della laurea. Questo ci fa
capire come la domanda ci laureati triennali in architettura
sia molto ridotta e assorba poco più del 7%3 dei laureati
triennali di Architettura (comprendendo anche coloro che
decido di proseguire gli studi).
Il Collegio di Architettura del Politecnico di Torino ha
quindi avviato, nel corso dello scorso anno accademico,
un percorso di revisione del corso di Laurea Triennale in
Architettura che affrontasse questa evidente criticità4. La
revisione del corso di Laurea Triennale in Architettura ha
quindi mirato non più a formare il cosiddetto “architetto
junior”, figura non richiesta dal mercato del lavoro, ma a
formare un laureato triennale in architettura capace di
costruirsi un percorso di studi magistrale utile a formare
figure professionali, nel campo dell’architettura, per le
quali vi sia una reale domanda.
L’obiettivo del nuovo percorso formativo è quello di
sviluppare il pensiero critico e la consapevolezza del
ruolo sociale delle professionalità legate al mondo
dell’architettura, in senso ampio, nei laureati triennali
cosicché possano orientarsi nei percorsi di laurea
magistrale non soltanto strettamente disciplinari, in

ambito sia nazionale che internazionale.
Il nuovo percorso punta dunque a una educazione
progressiva alla complessità che parta dall’insegnamento
dei saperi fondamentali, per poi affrontare la complessità
del progetto di architettura attraverso esperienze
progettuali multidisciplinari tematizzate. Il percorso è
caratterizzato da una crescente libertà di scelta di percorsi
alternativi da parte dello studente, che sviluppa così
una propria consapevolezza del legame tra esperienze
formative e mondo del lavoro. In questo quadro il
tirocinio professionale all’interno del percorso di laurea
è sempre possibile, ma è reso sensibilmente meno
attraente a favore di esperienze didattiche libere anche
verso altri atenei italiani e non solo. Il percorso triennale
si struttura attraverso semestri fortemente “tematizzati”
nel senso che ogni periodo didattico organizza le diverse
discipline intorno a un tema comune al centro del quale vi
è l’esperienza dell’atelier progettuale che, nella maggior
parte dei casi, è multidisciplinare. Fa eccezione l’atelier
del I anno che è mono disciplinare perché è concepito
come una serie di esercizi elementari che sviluppano i
concetti fondamentali di spazio, tempo e materia durante
entrambi semestri, all’interno di un primo anno inteso
dedicato alle “istruzioni di base”. Il secondo anno mira
invece a sviluppare la capacità degli studenti a stabilire
le connessioni tra i diversi saperi e discipline. Il primo
semestre è incentrato sul tema della costruzione, con
al centro l’atelier composto dalla composizione, dalla
tecnologia e dalla rappresentazione, mentre il secondo
periodo didattico focalizzato sul tema del territorio ha
come fulcro l’atelier in cui collaborano la composizione
architettonica, l’urbanistica e la statistica. Il terzo anno
assume infine il ruolo di luogo delle “esplorazioni”:
esplorazioni di nuovi saperi, che verranno poi sviluppati
nei corsi di laurea magistrali, oppure esplorazioni intese
come approfondimenti di saperi già incontrati, ma solo
nei loro aspetti fondamentali. In questo terzo anno gli
studenti hanno la possibilità di organizzare il loro percorso
didattico in modo molto libero combinando l’esperienza
dell’atelier, a scelta tra sei diversi abbinamenti pluri-

disciplinari, con corsi mono disciplinari andando a
formare i cosiddetti “cluster” grazie ai quali svilupperanno
l’esperienza progettuale dell’atelier con un taglio teoricometodologico personalizzato dato dal corso disciplinare
scelto in abbinamento.
L’obbiettivo di questa riorganizzazione del percorso
triennale, come si è già accennato, non è quella di
produrre laureati triennali con un immediato sbocco
professionale, ma quella di laureati con solide conoscenze
di base, sia teorico-metodologiche che critico-pratiche,
capaci di progettare il proprio successivo percorso di studi
per acquisire quelle competenze e quelle attitudine per le
quali esiste una “domanda di architetti”.
In quest’ottica, la revisione della laurea Triennale sta
affrontando ora il nodo delle modalità della didattica utili
a implementare questo nuovo modello che prevede al
suo interno diverse forme di erogazione della didattica,
dai corsi istituzionali, ai corsi integrati, ai laboratori di
progetto sia mono che pluri-disciplinari, ai cluster didattici
che mettono in sinergia laboratori progettuali e corsi
teorici. In questo quadro l’apporto di professionisti esterni
con ruoli diversi è strategico e deve essere “progettato”.
Proprio al tema del rapporto tra professionisti “esterni”
e percorsi formativi universitari è stato dedicato un ciclo
di Workshops dell’Education Academy, ramo dell’AEEA5,
il coordinamento delle scuole di Architettura europee,
incentrato sui temi della didattica. Scopo finale dei
workshops, che hanno registrato una vasta, costante e
attiva partecipazione internazionale, è quello di redigere
una carta6 sulla formazione in Architettura in Europa.
L’esigenza di una Charter on Architectural Education
nasce dalla osservazione condivisa del mutamento del
ruolo dell’architetto nelle società europee e quindi dalla
necessità di elaborare nuovi modelli formativi capaci di
formare architetti per i quali esista effettivamente una
“domanda”. La carta, in corso di elaborazione, raccoglie le
riflessioni dei partecipanti ai workshops intorno a quattro
grandi temi:
Il marcato orientamento professionale/professionalizzante
che contraddistingue la formazione in architettura nella

maggior parte dei paesi europei. Seppur con gradi diversi
a seconda dei paesi e degli ordinamenti, la vocazione a
formare figure professionali definite è comunemente
condivisa e, per alcune scuole come le Akademie olandesi,
è l’obbiettivo principale del percorso formativo in
architettura.
Il progetto come asse portante della formazione in
architettura. La formazione al progetto, o meglio ai
suoi metodi e alle sue tecniche viene considerato uno
strumento capace di aprire ampi orizzonti professionali
anche in campi non attinenti all’architettura. In questo
senso viene messo l’accento sull’importanza di insegnare
a leggere il mondo attraverso l’atto del progettare, quindi
attraverso la prefigurazione delle sue trasformazioni
Il dialogo tra mondo professionale e mondo accademico
come strumento chiave della formazione in architettura.
La relazione tra i due mondi ha un duplice scopo: far
entrare la società nell’accademia, ma anche diffondere
nella società le idee elaborate all’interno dell’accademia, le
nuove tendenze della ricerca progettuale. Il collegamento
con il mondo professionale è qui inteso non solo come
coinvolgimento dei progettisti liberi professionisti, ma
anche come coinvolgimento del mondo delle costruzioni e
delle imprese e degli enti pubblici o privati che di ambiente
costruito e territorio si occupano.
Il rapporto tra didattica e ricerca, non solo per quanto
riguarda i temi della ricerca stessa, ma soprattutto per la
capacità della ricerca di educare al futuro, insegnando a
prefigurare e ad affrontare scenari mutevoli e in parte non
prevedibili.
Il progetto di Carta dell’EAAE non entra nel merito dei
diversi livelli della formazione in Architettura mentre
sarebbe utile farlo all’interno del quadro formativo
italiano. Questo intervento illustra una possibile revisione
della figura del laureato triennale nel senso di una maggior
preparazione di tipo metodologico alla quale occorre
però, probabilmente, far seguire un progetto di laurea
magistrale invece fortemente incentrato sulle diverse
figure professionali per le quali esiste una reale “domanda
di architetti”.

Note
Da Alma Laurea, Rapporto sul profilo dei laureati 2017, Laureati di
primo livello
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.
php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=
6&pa=tutti&classe=tutti&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=
0&disaggregazione=classe&LANG=it&CONFIG=profilo
risulta che l’86% dei laureati triennali in architettura prosegue gli studi (il
75% dei quali all’interno di una laurea magistrale).

1

Da Alma Laurea, Rapporto sullo stato occupazionale dei laureati 2017,
Laureati di primo livello
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/
occupazione/occupazione15/occup2017_cap4_laureati_primo_livello_
def.pdf

2

Calcolato considerando il 68% (corrispondente ai laureati triennali
occupati che svolgono un lavoro diverso da quello svolto prima della
laurea), del 76% (la quota dei laureati triennali occupati a 5 anni dalla
laurea), del 14% dei laureati triennali che hanno scelto di non proseguire
gli studi.

3

Il processo ha preso l’avvio con il lavoro istruttorio di un gruppo di lavoro
interdisciplinare, composto da rappresentanti di tutte le aree afferenti al
corso di laurea, di cui ho svolto il coordinamento.

4

European Association for Architectural Education http://www.eaae.be/
eaae-academies/education-academy/

5

6

Charter on Architectural Education.
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IL MODELLO RIZOMATICO PER LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI NUOVI
ECOSISTEMI TERRITORIALI IN
ARCHITETTURA
Marco Borrelli
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
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Il tema del Forum la domanda di architettura / le risposte
del progetto mi ha visto impegnato a riflettere sul nodo
problematico importante relativo alle attuali dinamiche di
confronto tra il mondo universitario e la mutata domanda
di Architettura sul territorio.
Pertanto, in risposta agli interrogativi sollevati in
occasione di questo incontro circa l’efficacia dell’apporto
dei docenti universitari, attraverso il lavoro di ricerca e
progettazione, alle reali necessità del corpo sociale e a
sostegno della tesi che l’Università possa, e anzi debba,
svolgere un ruolo fondamentale nella scrittura del nostro
Paese accompagnandolo nelle sue trasformazioni, intendo
utilizzare come esempio di lavoro virtuoso un progetto di
tesi in Architettura degli Interni (a.a. 2017) di cui sono stato
relatore, basata sulla rivitalizzazione di edifici dismessi
attraverso la loro rifunzionalizzazione.
Il progetto che porto ad esempio, dell’allievo Giancarlo
Noviello, dal titolo “Ri-funzionalizzazione dell’ex edificio
fabbricazione Birra Peroni: Progetto per un incubatore
di startup”, interessa un edificio storico all’interno di
un’area attualmente degradata posta a Nord-Est della
Città Metropolitana di Napoli sulla quale è in atto un
reale progetto imprenditoriale di riqualificazione, in cui il
lavoro di tesi si è instaurato come parte integrante, dando
così la possibilità al giovane progettista di contribuire
fattivamente al processo di rigenerazione urbana e
sociale. Ad oggi, grazie al meccanismo di interazione tra
Università, Impresa ed Enti Pubblici presenti sul territorio
in analogia con alcuni spunti proposti dal “modello della
tripla elica”1, il giovane architetto ha iniziato un percorso
di valorizzazione della creatività e della cultura del
progetto architettonico svolto all’Università per entrare
a fare parte della équipe di progettazione di un grande
gruppo imprenditoriale che lavora sul territorio.
Misurandoci con le reali esigenze del territorio e con i
nuovi modelli in ambito socio-economico, in un approccio
interdisciplinare di carattere olistico, l’analisi condivisa con
lo studente ha portato ad individuare nell’incubatore di
startup la migliore funzione alla quale convertire l’edificio
preesistente. Difatti in un periodo di crisi economica

globale come quello che stiamo vivendo, le start-up al
di là delle più rosee aspettative, producono ricchezza ed
economia ripensando il lavoro, creando nuove professioni
e figure professionali. Dunque pur restando nel campo
del “micro o small business”, la trasformazione da
spazi dismessi ad imprese di tipo culturale/sociale, può
contribuire ad una forte innovazione tecnologica capace
di caratterizzare nuovi processi di restart economico.
Il progetto d’interni ha tratto proficui vantaggi dal
confronto con il designer Antonio Prigiobbo, fondatore
della community NaStartUp, una rete che mettendo
insieme finanziatori e innovatori ha già contribuito a
sviluppare centinaia di progetti creando opportunità
concrete di lavoro. Prigiobbo ci ha, infatti, introdotti alle
dinamiche interne all’organizzazione di tale tipo di attività
che sul piano della progettazione architettonica ci hanno
fatto propendere per la scelta della pianta libera o “open
space” al fine di ottenere uno spazio altamente dinamico,
flessibile e reversibile, in grado al contempo di accogliere
le varie attività che definiscono il funzionamento
dell’incubatore di impresa e di favorire l’insediamento
di qualunque tipo d’impresa creativa. La scelta è stata
dunque quella di applicare il concetto di rizoma allo spazio
dell’interno architettonico per renderlo un “sistema
aperto” con lo scopo di garantire la possibilità di creazione
di un equilibrio autodeterminato. Con l’adozione del
modello rizomatico2, il progetto di architettura si è spinto
oltre la mera rifunzionalizzazione dell’edificio, oltre anche
l’adeguamento di un edificio nato per accogliere processi
produttivi di trasformazione della materia caratterizzanti
l’industria secondaria, in un edificio atto ad ospitare una
industria del settore terziario avanzato.
L’architettura infatti, attraverso la scelta del modello
rizomatico, si è allineata al processo evolutivo che sta
interessando l’industria, assecondando la sua andata
verso quella che in economia è stata definita “quarta
rivoluzione”, industry 4.0. la quale si basa su una più
libera, a-centrata, fluida e autoregolante circolazione delle
informazioni, a partire dal funzionamento dei mercati
finanziari e dell’organizzazione della produzione. Ha

fig.1
fornito, dunque, sul piano della strutturazione dello spazio
abitabile una soluzione equivalente alle mutazioni in corso
nella sfera immateriale delle relazioni che regolano la
società.
Difatti, il rizoma è un sistema a-centrato, non gerarchico,
senza memoria organizzativa e autonomia centrale, è un
modello organizzativo lineare, il cui nome prende origine
dalla biologia e indica il modello di sviluppo delle radici
delle piante, le cui diramazioni, sono potenzialmente e
pienamente indipendenti l’una dall’altra. Il concetto di
Rizoma, applicato all’architettura, mette in crisi l’idea di
progetto come un tutto compiuto, nel quale la relazione tra
le parti sia definita per sempre e nulla si possa aggiungere
o togliere senza mettere in crisi l’insieme. Le relazioni in
esso sono sempre mutevoli e determinate dalle condizioni

al contorno.
La proposta progettuale si è poi sostanziata nello studio
di accorgimenti atti ad evitare quei problemi concreti che
derivano dall’applicazione dell’open space: i problemi
di privacy, di acustica, di una corretta illuminazione, di
orientamento. Da qui, lo studio e la progettazione di arredi o
workstation mobili e modulari, capaci di garantire in alcuni
casi privacy, in altri la possibilità di co-working; l’utilizzo del
colore come indicazione, orientamento, identificazione e
connotazione di aree dalla diversa funzione; il riuso delle
preesistenze come tracce generative per il nuovo.
Dell’edificio di grandissimo valore storico architettonico
si sono conservati i tratti fondamentali nell’intento di
preservare la memoria e l’identità storica del quartiere,
conferendo però ai suoi spazi interni aspetti di fluidità e

fig.2
flessibilità si è agito sul rapporto tra l’edificio e la realtà
nella quale è immerso, creando una integrazione osmotica
in grado di produrre nuove configurazioni spaziali sensibili
e mutanti.
Dall’esempio riportato emerge lo scenario nel quale
ci muoviamo: la domanda di architettura, legittimata
dal patrimonio edilizio esistente, interessa il vuoto
urbano:
“… siamo pieni di vuoti…” come si evince
dall’osservatorio 2.0 del “Road Book” Riusiamo l’Italia di
Giovanni Campagnoli.3 Oltre 2 miliardi di metri quadri di
edifici italiani necessitano di interventi di riqualificazione:
ex scuole, caserme, fabbriche, capannoni industriali
dismessi, cinema, stazioni ferroviarie, negozi, abitazioni,
uffici vuoti, spazi finiti e mai aperti.
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fig.3
L’occasione da cogliere è sicuramente doppia, da un
lato la possibilità di ripensare rigenerando gli spazi
urbani sottraendo il territorio al degrado, che in alcuni
casi essi stessi contribuiscono a generare, e dall’altro la
possibilità di ripensare questi vuoti come occasione di
rifunzionalizzazione non solo spaziale ma soprattutto
sociale, culturale ed economica. Attivare processi di
contaminazioni tra diversi contributi interdisciplinari
significa rappresentare il processo progettuale come
momento di sintesi rivolto principalmente alle aspettative
di una comunità, ai suoi bisogni concentrandosi sull’uomo
del contemporaneo condizionato troppo spesso dalla
evoluzione tecnologica, dal susseguirsi frenetico delle
immagini, e dalla velocità delle relazioni mutevoli.
La dualità tra Innovatio|Rennovatio, calata nella relazione
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attuale tra domanda di architettura e risposte del
progetto va difatti affrontata analizzando questi fattori
nell’attuale scenario, che deve immaginare la pervasività
delle tecnologie digitali negli aspetti della quotidianità
non come una diminutio ma come una possibile forma di
arricchimento e crescita.
Tale presenza pervasiva delle tecnologie digitali introduce
uno spazio “altro” all’interno del quale l’uomo intravede
potenzialità espressive e di controllo più ampie del
suo operato e pertanto la cultura del progetto deve
inevitabilmente adeguarsi a questa mutata dimensione.
Nell’attuale epoca Socio-Tecnologica, la natura umana
smette di essere una verità distinta ed immutabile, ed
ogni soggetto diventa un mix individualizzato, un ibrido
tra intelligenza vivente-umana e protesi tecnologica-

fig.4
artificiale. Da un utilizzo delle tecnologie al solo scopo
di dominare la natura, stiamo quindi passando alla
trasformazione di noi stessi in una struttura (piattaforma
umana) pronta ad essere plasmata dalle tecnologie.
Questa co-evoluzione umana-tecnologica4 conduce non
soltanto alla fusione “potente” uomo-macchina, ma ha
creato la possibilità di una connessione ad uno spazio
ampliato che è quello ad esempio della realtà virtuale
i cui confini sono sempre più labili con una continua
espansione dinamica del “limite”. Una condizione non
tangibile, ma una simulazione di situazioni reali con le
quali il soggetto può interagire, “entrando” nel modello
di ambiente simulato e operando in una condizione
virtuale sempre più prossima alla realtà mimata. Ma
anche nel campo della progettazione degli spazi fisici,

le nuove tecnologie interagiscono e hanno modificato
il nostro modus-operandi, pensiamo ad esempio ad
i software di modellazione del comportamento. Tali
software permettono una analisi di ciò che accadrà
nello spazio, ad esempio il modo in cui le persone si
muoveranno attraverso quell’ambiente in un determinato
insieme di condizioni. Tali informazioni simulate possono
divenire quindi uno strumento di progettazione, poiché
permettono all’Architetto o al designer di modellare lo
spazio secondo una visione non più statica, ma cosciente
delle eventuali dinamiche future.
Il design per il nuovo aeroporto di Pechino di Zaha
Hadid con l’aiuto di Patrick Schumacher, per esempio,
ha affrontato un’attento studio funzionale improntato su
valori distributivi degli interni architettonici attraverso il
controllo e la modellazione simulata dei comportamenti
degli utenti pedoni. Tali modalità del processo progettuale
ha permesso di ottimizzare la progettazione per favorire
il flusso dei passeggeri mediante la grande struttura
multimodale.
Nell’ambito delle trasformazioni dell’architettura
collegate alle nuove tecnologie non sono da trascurare
le ardite sperimentazioni dello studio Nox fondato da
Lars Spuybroek o la transArchitettura di Marcos Novak5,
in cui entrambi muovendosi spesso sul confine con l’arte
assimilano gli edifici ad organismi biologici in grado di
reagire alle azioni dei suoi ospiti, governando cosi lo spazio
deformato che diventa una estensione fisica del corpo e
connette fra loro, in maniera sensibile, i suoi abitanti.
Visioni e Conclusioni
In questo scenario di evoluzione tecnologica e di
trasformazione socio-culturale ed economica cambiano i
bisogni dell’uomo (la domanda) e il progetto di Architettura
(inteso come risposta) è chiamato a confrontarsi con
tali profondi cambiamenti. Pertanto l’Architettura, per
quanto per principio originario sia una disciplina aperta
alla contaminazione di “saperi” diversi, deve compiere un
ulteriore sforzo di apertura verso sempre nuove frontiere
di collaborazione e contaminazione. Pensiamo ad esempio,

al rapporto con le neuroscienze, con la psicologia, con la
filosofia e nel contatto sempre più stretto con le realtà
virtuali e le tecnologie in generale.
Rispetto ad un modello di società fluida, quindi, da un
lato le scuole di Architettura sono chiamate a interrogarsi
sul come costruire approcci progettuali nuovi capaci di
rispondere a tali mutate esigenze, dall’altro l’architetto, il
progettista e lo studioso sono invece chiamati a compiere
uno sforzo di lettura e di filtro di nuove informazioni ed
input al fine di riportare l’Architettura stessa ad occuparsi
dell’uomo ed in particolar modo, di questo uomo
“ubiquo connesso, sincrono”, tenendo conto da un lato
delle possibilità date dal territorio con il suo sterminato
patrimonio di “spazi residuali” da ripensare, riutilizzare,
rianimare e rifunzionalizzare e dall’altro delle opportunità
offerte dai progressi della tecno-scienza.
La sfida attuale ci sembra dunque quella di usare
l’Architettura come ponte sulle faglie che continuamente
ed inevitabilmente si aprono nei momenti di
trasformazione in seno all’uomo e in seno alla attuale
società del contemporaneo, per recuperare la sua
funzione di costruire nuove identità ed appartenenze
identitarie e di ricucire al contempo il suo primordiale
rapporto con lo spazio di prossimità fornendogliene uno
che il più possibile lo rispecchi, che più si adegui alla sue
nuove esigenze come un nuovo corpo, una nuova pelle.
I nuovi luoghi, aderendo all’uomo nuovo, insediandosi
nelle crepe dell’esistente, nei vuoti creati dall’abbandono,
hanno la doppia funzione da un lato di riconciliare l’uomo
con il suo territorio e dall’altro di agevolarlo nelle sue
mutazioni. A tale proposito ribadiamo la scelta del modello
rizomatico da noi utilizzato nel progetto di architettura di
interni portato come esempio in questa occasione.
È evidente che lo sforzo da compiere è innanzitutto
culturale, che quindi l’Università, in quanto luogo e
momento di cultura, ha un compito di importanza
innegabile che è quello di rinnovare l’Architettura
attraverso la sperimentazione che coniuga un rapporto di
interconnessione e di scambio con l’impresa e le istituzioni
da dentro per avvicinarla continuamente all’uomo.

Note
1
Parlare di sviluppo economico attraverso la conoscenza significa promuovere
un restart economico sul modello della Tripla Elica di Etzkovitz-Leydersdorff
in cui gli attori Università, Impresa e Istituzione politica iniziano un percorso
virtuoso di scambio di azioni e relazioni tese a migliorare il territorio attraverso
valori economici sociali ed antropologici in perfetta sintonia.
2
Dal concetto del rizoma di Gilles Deleuze e di Felix Guattari sono scaturite
molteplici riflessioni in tema di antiverticalità dell’albero che arrivano a
contemplare un sistema diffuso orizzontale reticolare con triangolazioni e
sinapsi, in continua evoluzione.
3
Campagnoli G. in Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a startup culturali e sociali.
Postfazione a cura di RobertoTognetti Gruppo Sole24ore Milano 2014 (www.
riusiamolitalia.it)
4
Il progetto che prende le mosse dalla metafora biologia-tecnologia espresse
attraverso i concetti di ibrido e cyborg mette in connessione le nuove
funzioni ibride con gli attuali contenitori urbani ad uso misto del terziario
commerciale e dei servizi. Il concetto di spazio deformato quindi prende il
sopravvento attraverso non una dissoluzione dell’architettura in seno alle sue
origini primarie ma ad una dilatazione progressiva che è il frutto di una nuova
concezione dello spazio mutante.
5
Sul concetto di Transarchitettura è di fondamentale importanza il riferimento
a Marcos Novak padre della Transarchitettura e Lars Spuybroek in cui il
rapporto tra soggetto percepiente corpo e spazio vengono rilette attraverso
l’uso delle tecnologie interattive che l’architettura può e dovrà raggiungere.
Un’architettura disegnata su basi parametriche utili per la programmazione
e la modellazione tridimensionali in cui la variabile tempo è strettamente
legata all’uomo.
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Figure
fig.1 Analisi del corpo architettonico dell’edificio della fabbricazione.
fig.2 Il metaprogetto: analisi distributiva funzionale dell’incubatore d’impresa
per Start-up.
fig.3 Il metaprogetto: alcuni schizzi di concept per la valorizzazione dei Silos
e degli Alambicchi.
fig.4 Alcune immagini fotorealistiche degli interni degli open space degli uffici
per start-up.
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L’approccio al progetto proprio dell’architettura di interni
si misura frequentemente con il problema del recupero
dell’esistente e, con maggiore incisività, pone alla base
della azione propositiva istanze che vengono dalla lettura
del contesto e dai bisogni espressi dai destinatari e dalla
realtà delle cose. Parimenti l’esercizio progettuale che
si attua nell’ambito delle attività accademiche possiede
contestualmente la possibilità e l’onere di operare una
riflessione che, prendendo spunto da emergenze poste
dal mondo reale, si proietti oltre la risposta, pur colta
e corretta, ad una domanda chiaramente formulata,
ponendo altre domande, fornendo risposte che aprono
nuovi scenari di ricerca e sperimentazione, che possono
essere poi messi al servizio della società civile.
Il lavoro dei Laboratori di Architettura di Interni del Corso
di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica
della Federico II si è concentrato sul tema dell’abitare
difficile e della resilienza, partendo dalle suggestioni
poste dalla cronaca, altrettanto difficile della città di
Napoli. Appoggiata alla collina di Posillipo, al di sotto
del belvedere antistante la Chiesa di Sant’Antonio, esiste
una enorme struttura alveolare di calcestruzzo armato,
realizzata probabilmente allo scopo di contenere la collina
stessa e rimasta così, incompiuta, degradata, in parte
ricoperta dalla vegetazione spontanea. Recentemente le
celle di questa Unité d’Habitation in potenza sono state
abusivamente occupate da senzatetto, che le hanno
adattate con mezzi di fortuna alle proprie necessità,
agendo esclusivamente dall’interno.
Questo fenomeno ci è sembrato uno spunto interessante
per riflettere, progettualmente, su questioni da più parti
emergenti: da un lato il problema dell’accoglienza di
numeri sempre crescenti nei contesti urbani di persone, di
origine molto diversificata, che per i motivi più vari, anche
improvvisamente, si trovano nella condizione di essere
senza casa ha consentito di trattare in modo sperimentale
e propositivo il tema dell’abitare provvisorio e collettivo,
nonché quello della necessità di integrare queste forme
di abitare difficile nella città consolidata; da un altro
lato questo esperimento ha offerto l’occasione, molto

disciplinare, di riflettere sulle possibilità di agire sulla
realtà esistente, trasformandola con azioni che partono
dall’interno e dal basso, legando le proposte formali
all’attenta analisi delle necessità specifiche, anche grazie a
contributi critici che sono giunti da chi già opera in questo
settore o da analisi più avanzate rispetto ai tradizionali
modelli di risposta a tematiche simili. Lavorare su di un
contenitore così degradato, ma anche estremamente
rigido e connotato, sul piano tettonico e distributivo, ha
consentito di confrontarsi su di una questione importante
relativa al patrimonio esistente, che è quella, accanto
all’imprescindibile valorizzazione del patrimonio di qualità,
di “dare risonanza alla povertà, intesa come mancanza di
pensiero progettuale degli elementi che costituiscono lo
spazio”1.
Abitare significa molto più che avere uno spazio a propria
disposizione in cui rifugiarsi, è in senso qualitativo
una caratteristica dell’uomo che comporta un atto di
riconoscimento e di appartenenza ad un determinato
luogo.
I termini “abitare” ed “emergenza” vengono generalmente
associati per definire situazioni di particolare disagio,
dovute a guerre e distruzioni, calamità naturali, esodi
forzati, carestie: situazioni complesse in cui ci si preoccupa,
sempre più spesso di offrire risposte immediate ad
esigenze primarie – acqua, cibo, elettricità – , trascurando
le necessità abitative di coloro che fruiscono questi
luoghi, tanto da rendere vani efficienti interventi di primo
soccorso. Non è quindi solo necessario progettare luoghi
a misura umana – in senso fisico e culturale – quanto
pensare a modalità articolate e flessibili di intervento, che
favoriscono la rinconquista di una quotidianità e la ripresa
della vita attiva degli individui.
Costruire un’architettura rivolta all’uomo, alle sue
esigenze, alle sue aspettative e intorno ai suoi bisogni,
non è, però, compito esclusivo di chi opera nel settore
dell’emergenza: è un’attitudine progettuale tesa a
non potere pensare all’“oggetto” architettonico, il
“contenitore”, senza considerare l’effetto che è in grado di
produrre sull’individuo.

fig.1
I due Laboratori di Architettura degli Interni2 hanno
indagato le tematiche segnalate a partire da un caso
studio interessante. La terrazza prospiciente la Chiesa
di Sant’Antonio a Posillipo è sorretta da una fatiscente
struttura modulare in cemento armato, battezzata dai
residenti della zona “l’alveare”, occupata, nel 2013, da una
piccola comunità di senzatetto. La stampa ha per lungo
tempo trattato l’argomento, portando alla necessità di
sgombrare l’area, data la pericolosità del sito: privo di scale
di collegamento interne, invaso da rifiuti e da vegetazione
infestante, privo di sistemi di protezione e totalmente
aperto su uno strapiombo.
Il rudere, conosciuto anche come “Hotel disperazione”3, si
è trasformato, nella sperimentazione didattica, da spazio
abbandonato in spazio attraverso cui sperimentare un
nuovo modello abitativo da destinare a persone senza

fissa dimora.
Come è proprio dell’architettura vista dall’interno,
il progetto dello spazio condiviso si fonda sulla
consapevolezza di essere, più che il frutto dell’applicazione
dall’alto di una precisa interpretazione di vita collettiva,
un momento di un continuo processo di trasformazione,
durante il quale i pur fondamentali modelli teorici
vengono mediati con la capacità di leggere ed interpretare
le tracce fornite dalla preesistenza, che alimenta ipotesi
immediatamente date nella loro consistenza materiale,
tettonica e sensibile e finalizzate a prefigurare spazi
disponibili ad essere abitati secondo un’ottica che include
la soggettività.
Se soddisfare le esigenze degli utenti e dei cittadini esige,
generalmente, da un lato la volontà – politica, economica
e sociale – di farlo, dall’altro una precisa capacità di

fig.2
interpretare i bisogni o i desideri delle persone e saperli
prevedere per tempo e nel tempo, la questione diviene
particolarmente delicata quando si entra nel campo
dell’abitazione. Oltre a essere il luogo in cui si svolge la
dimensione più intima dell’esistenza umana, la casa
incarna le aspirazioni degli abitanti, ne rispecchia, e al
tempo stesso condiziona, valori e idee. La definizione
di architettura come costruzione armoniosa di un
invaso atmosferico circoscritto da un margine e aperto
all’accoglienza della vita umana, accenna esplicitamente
all’aspetto pratico e operativo insito nel suo significato:
accoglienza equivale innanzitutto a capacità di ricevere il
corpo e il gesto dell’uomo – sia esso singolo, un piccolo
gruppo o la collettività – e di corrispondere alle sue
necessità materiali4, anche in una condizione transitoria.
Il compito che un interno domestico deve assolvere
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è, dunque, quello di soddisfare i bisogni di chi ospita,
dare risposta all’insorgere di nuove esigenze, essere
accogliente e confortevole, riconoscere l’individualità e
rispettare la dignità delle persone. Per non tradire questi
assunti è fondamentale che il suo assetto preveda un
margine di flessibilità nello spazio e nel tempo, ovvero
la possibilità di personalizzarlo a seconda di necessità
specifiche e contingenti, per renderlo un’estensione
rivelatrice del carattere, del gusto e della cultura – si
potrebbe dire in una parola dell’individualità – dei suoi
occupanti. Cinquanta ragazzi, con la collaborazione di
quattro docenti, quattro tutor e esperti del settore5, hanno
lavorato un semestre alla realizzazione di un’architettura
modulare, caratterizzata da cellule abitative diverse –
spazi per famiglie pensate sulla base del modello Housing
First6, cellule singole, cellule per piccoli gruppi – , da spazi
collettivi destinati agli ospiti della struttura – infermerie,
primi soccorsi, centri di ascolto, sale comuni, mensa – e
ai cittadini – laboratori, piccole attività – in grado di aprire
l’interno edificio al quartiere. Il risultato è un’architettura
che parte dall’interno, dall’individuo e le sue esigenze, per
mostrarsi all’esterno riqualificando un luogo dall’altissimo
valore paesaggistico. L’esperimento condotto ha dato
interessanti esiti dimostrando quanto l’Università possa,
attraverso la ricerca e la sperimentazione progettuale,
interpretare le reali esigenze della contemporaneità.
L’esito potrebbe, erroneamente, sembrare utopico: è il
“sogno” di un modello abitativo “socievole”, applicabile
alle numerosissime strutture incompiute che invadono le
periferie delle nostre città. La “socievolezza”, la reciprocità
tra le persone, è l’unico momento in cui società ed individuo
eliminano, sublimandola, la loro contraddittorietà; è
un’arte prodotta dalla cultura, un’elaborazione collettiva
e individuale del comportamento. “[…] La socievolezza,
forma ludica della sociazione [è] qualcosa che si rapporta
alla sua concretezza determinata dal suo contenuto come
l’opera d’arte alla realtà”7 in cui il reciproco riconoscersi,
concedersi spazio, da vita ad una forma di interazione
condivisa, paritaria e democratica; genera un egualitismo
che “fa società”.
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fig.3

Note
Questa affermazione di Umberto Riva è tratta da Felice A., Trentanove
domande a Umberto Riva, Clean Edizioni, Napoli 1994.

1

Per l’Anno Accademico 2016/17 il Laboratorio di Architettura degli
Interni A è stato tenuto da Viviana Saitto (modulo di Architettura degli
Interni) e Alfonso (modulo di Disegno Industriale), con la collaborazione
di Flavia Bagnato, Gianluca De Pascale e Antonio Stefanelli; il Laboratorio
di Architettura degli Interni B è stato tenuto da Gioconda Cafiero (modulo
di Architettura degli Interni) e Domenico Catapano (modulo di Disegno
Industriale), con la collaborazione di Vincenzo Orgintano.

2

Termine con cui la stampa definisce, sempre più spesso, strutture
abbandonate occupate da senzatetto e immigrati.

3

Ottolini G., Forma e significato in architettura, Maggioli editore, Rimini
2007, p.87.

4

I Laboratori si sono avvalsi della collaborazione del collettivo “Je so pazz”,
impegnato, socialmente e politicamente nel settore, Maria Cerreta,
docente di Estimo presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II e di alcuni giovani architetti che, nel
tempo, si sono occupati delle tematiche analizzate.

5

Network promosso dalla filo.PSD, che propone nuove soluzioni per
risolvere le differenti forme dell’homelssness.

6

7

Simmel G. La socievolezza, Armando Editore, Roma 1997, p. 43.

Figure
fig.1 ”Alveare”: pianta e vista della struttura.
fig.2 Progetto degli allievi Ciro De Vita e Pietro Alessandro Laccarino:
prospetto dell’edificio e pianta e sezione di un alloggio.
fig.3 Progetto degli allievi Francesca Montella e Vincenzo Tufo: pianta di
un piano tipo e pianta e sezione di un alloggio.
fig.4 Progetto delle allieve Chiara Brenca e Ilaria Corrado: sezione
dell’edificio e pianta e sezione di un alloggio.

fig.4
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ARCHITETTURE MINIME: LA PICCOLA
SCALA RIDISEGNA IL PAESAGGIO
URBANO

“Città e paesaggio incarnano valori collettivi essenziali per la
democrazia. Formano un orizzonte di diritti a cui deve rispondere la
responsabilità dell’architetto, perché il suo lavoro incide sull’ambiente e
sul tessuto urbano, determina la qualità della vita quotidiana, modifica
le dinamiche della società.”
(Salvatore Settis, 2017)
“Oggi disegnare lo spazio significa intessere elementi spaziali che
nascono per lo più da relazioni invisibili e tuttavia precisamente
individuabili di movimento pluridimensionale, nonché da rapporti
fluttuanti di energia”
(László Moholy-Nagy, 1919)

Barbara Coppetti
Politecnico di Milano
Tema

Il lavoro di ricerca relativo al processo di definizione della
forma nel progetto di architettura, è condotto a partire
dalla volontà di ridurre il progetto ai minimi termini, o
meglio alle minime azioni che manifestano un’intenzione
strategica. Attraverso l’esplorazione del rapporto tra
architettura e arti plastiche (nel passato, al Bauhaus, in Le
Corbusier, nella contemporaneità), la ricerca è orientata alla
riscoperta del valore dei gesti fondamentali come disporre,
contenere, forare, svuotare ... Azioni semplici operate su
un volume elementare - il cubo- che intenzionalmente
controllate producono un effetto specifico sulla forma.
Il controllo delle conseguenze di un’azione volontaria
impressa nella materia produce caratteri formali specifici e
ogni volta diversi. La consapevolezza rispetto all’astrazione
dalle condizioni reali, astrazione quindi rispetto ad un
qualsiasi luogo o contesto esistente, è necessaria proprio
per ritrovare la forza del segno e dell’azione primitiva, e
diventa strumento di investigazione del senso profondo
del fare architettonico.
La restituzione grafica di questo lavoro di astrazione
avviene mediante l’utilizzo delle proiezioni ortogonali e
delle assonometrie isometriche e cavaliere, coadiuvate
dalla selezione di un solo scatto fotografico significativo
del lavoro svolto e delle scelte compiute. Il disegno di
architettura è un pensiero sul mondo, afferma Andrea Di
Franco nel suo contributo, e questo esercizio sul cubo,
essenza della scatola magica, restituisce un lavoro sul
valore della forma in un ambito astratto. Il disegno è
strumento del progetto che rispecchia nella forma il senso
352

del progetto stesso, divenendo sintesi dell’idea e mezzo
per comunicarla e renderla trasmissibile.
La ricerca sul processo di definizione della forma
nel progetto di architettura quindi, a partire da un
procedimento scompositivo di identificazione del senso
e della sua ricaduta pratica sulle parti e sul tutto, ha
riportato l’attenzione sul valore plastico del volume e sulla
componente poetica del progetto.
Il valore e il controllo plastico dell’architettura - che non
riguarda l’uso degli spazi o la funzione che vi si svolge ma
riguarda la componente artistica in cui concorrono aspetti
tecnici, costruttivi ed estetici - interessa l’identificazione
del suo valore comunicativo e la sua riconoscibilità.
Nelle arti figurative la plasticità rappresenta la qualità
dell’opera di articolarsi nello spazio, comprendendo
sia la capacità di dare forma fisica e tridimensionale al
lavoro, come tipicamente fa la scultura, che la capacità di
accentuare la plasticità nell’opera pittorica. Ma il riscontro
plastico dell’opera storicamente coinvolge l’architettura,
attraverso il controllo del volume nella luce – di cui il
Pantheon è essenza archetipa - attraverso il trattamento
delle superfici che avvolgono il volume, fino agli
espedienti illusionistici del Manierismo e del Barocco che
hanno investito tutte le pratiche artistiche ma anche le
geometrie spaziali di molte città, inserendo nell’esistente
nuovi disegni urbani e nuovi spazi pubblici.
Il pensiero architettonico, connesso al processo di
definizione della forma e di disposizione di forme
tridimensionali nello spazio, nel ricercare quella continua
asserzione d’identità e di riconoscibilità, ha inteso in questa
sperimentazione, asciugare, ‘ridurre all’osso’ il processo,
concentrandosi sul progetto di un’azione semplice su
un cubo pesante. Il lavoro denominato “La scatola
magica”, contiene la volontà di semplificare il progetto
concentrandosi sulle minime azioni che manifestano
un’intenzione strategica, capaci di offrire scenari di senso
efficaci. Il ritorno d’interesse per azioni espresse da forme
verbali al modo infinito, quindi atemporali, operate
sul cubo producono un effetto plastico specifico. La
combinazione essenziale di bucature o svuotamenti, tagli

o aperture, operate sulla massa piena del cubo, ha indotto
la definizione dell’azione chiave, il cui esito sulla forma
costituisce il progetto dell’effetto di quell’azione sul cubo.
L’astrazione dalle condizioni reali sia relative al contesto
fisico che per quanto riguarda l’uso degli spazi, hanno
consentito di concentrare l’attenzione sull’espressione
poetica che l’azione dell’uomo può imprimere sulla
materia e sul senso di cui l’azione stessa è dotata.
Il piano di riferimento del cubo, un rettangolo di trenta
per sessanta centimetri, costituisce il supporto del cubo
stesso e attraverso un’azione minima operata su di esso,
ne diventa parte integrante ed essenziale. Da supporto
geometrico astratto, diviene suolo impresso, segnato,
modellato col cubo e sensibile alla presenza della scatola
magica.

fig.1

Obiettivi
Il controllo plastico del volume pesante e delle superfici
coinvolte e la conseguente verifica dello spazio, partono
da una azione volontaria impressa nella materia in cui si
condensa la poetica dello spazio.
Lo scopo del lavoro è verificare come un’azione impressa
nella materia assieme al controllo della luce siano
sufficienti a costruire lo spazio, uno spazio continuo, ove
il rapporto tra interno ed esterno è fluido, indefinito.
Uno spazio mutevole, che cambia al variare delle
condizioni date o si trasforma nel momento in cui esse
entrano in crisi. Dentro e fuori comunque si confondono
e compenetrano, in un progetto di spazio astratto
che acquisisce misura architettonica con la comparsa
dell’uomo nel modello fisico. Un unico omino abita lo
spazio del modello, posizionato in un punto strategico,
diventa l’elemento misuratore di tutto l’insieme. La figura
umana diviene l’unico vero Modulor rispetto al quale
verificare le proporzioni geometriche, la dimensione degli
spazi immaginati, la loro qualità ed espressività. E proprio
la presenza di questa sagoma rende la sperimentazione
astratta sulla scatola magica un progetto d’architettura
ridotto all’essenza: l’architettura, come afferma da

fig.2
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fig.3
Gregotti, si presenta come una risposta significativa, ossia
poetica, alla possibilità di abitare uno spazio attraverso il
progetto e la costruzione del volume e del suolo con cui si
conforma, attraverso la luce.
Nel rapporto poi tra azione operata, espressione poetica
e archetipo evocato si condensa, in questo esercizio
di ricerca di una grammatica del progetto, anche una
dimensione storica e temporale trasversale. Come
affermato da Bachelard, l’immagine poetica sfugge alla
casualità e usa un passato lontano che risuona di echi per
conferirgli una propria essenza e un proprio dinamismo.
Esplorazioni progettuali che riguardano, non la definizione
spaziale dei servizi o di funzioni dell’abitare umano a
tutte le scale dimensionali - dall’oggetto d’uso all’edilizia
- ma riguardano più in generale quel senso dell’essenza
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dell’abitare, quella restituzione in termini di figura
dell’intero modello di cultura che possiamo definire come
ambiente totale [Gregotti]. Attraverso la costruzione
di relazioni intenzionali tra le parti, nel coinvolgimento
dello spessore del suolo e nelle possibilità offerte dal
richiamo a figure archetipe o primitive, prendono corpo
le infinite possibilità di forma e le infinite variazioni delle
configurazioni elementari sperimentali sul cubo, sostanza
della scatola magica.
Prospettive
La ricerca architettonica e la cultura progettuale si
confrontano nell’ultimo decennio con la rigenerazione
minuta dell’esistente, con la messa a punto di strategie di

fig.4
adattamento, di grafting o infill, che intervengono quando
i manufatti sopravvivono ai bisogni che li hanno generati
(Zucchi 2017). Ma anche con strategie spaziali che nascono
dall’economia di mezzi, progettate in termini minimi
per poter mutare nel futuro, confidando nella bellezza
conferita dal passaggio del tempo [Unfinished, Biennale di
Venezia 2016]. Nuovi paesaggi frammentati in maniera
“edificante”, in cui il progetto sia capace di innestare
gemme di modernità negli interstizi che separano gli strati.
Si tratta della stessa strategia con cui Michelangelo ha
inglobato i palazzi preesistenti nella nuova sistemazione
del Campidoglio. Ma anche del disegno che ha visto la
grande fabbrica quattrocentesca dell’Ospedale Maggiore
Cà Granda a Milano, mutare più volte nel tempo, ospitando
oggi migliaia di studenti universitari senza perdere il proprio

ruolo di caposaldo urbano e i propri caratteri tipologici.
Il passato non è quindi solo un valore da conservare. Il
passato è anche un elemento vivo che costituisce lo sfondo
della nostra vita quotidiana. Il passato partecipa ai nuovi
ambienti che ogni giorno costruiamo e trasformiamo per
rispondere a nuovi bisogni. Come Salvatore Settis scrive
nel suo ultimo “Architettura e democrazia” a sua volta
riprendendo Gaetano De Sanctis, “richiamare precedenti
storici o giuridici che possono parerci remoti non vuol
dire distrarsi dalle urgenze del presente. E’ vero, anzi, il
contrario… la vita è maestra della storia: sono le urgenze
del presente che ci spingono a rileggere le vicende del
passato non come mero accumulo di dati eruditi, non
come polveroso archivio, ma come memoria vivente delle
comunità umane. La consapevolezza del passato può e
deve essere lievito per il presente, serbatoio di energie
e di idee per costruire il futuro.” Questa metafora della
storia come lievito per le idee future mi sembra efficace
nell’includere una dimensione dinamica e trasformativa,
in cui le cose cambiano nel momento in cui elementi
diversi reagiscono tra loro.
Trasformazione, reversibilità, piccola scala sono le parole
chiave che identificano un’ipotesi di architettura reale
per il futuro. Un grande cambiamento rispetto all’idea
dell’architetto demiurgo (M.Biraghi, 2017) che costruisce
ex-novo pezzi di città, perché il progetto di architettura
dovrebbe essere oggi inteso come una possibile risposta
ad una necessità in un tempo preciso e non la soluzione,
univoca e assoluta. L’assetto su cui ragionare allora
non è mai concluso ma è connesso a strategie capaci
di rendere possibili modificazioni nel tempo. Dunque
assetti predisposti ad accettare alterazioni, modificazioni,
amputazioni, aggiustamenti resi necessari da circostanze
imprevedibili, da cambiamenti veloci, dai comportamenti
degli abitanti.
L’architettura, nell’abbandonare ogni preconcetto di
linguaggio non può che declinare i principi astratti della
disciplina e tentare di intercettare le istanze ed i segnali
del movimento incessante del mondo circostante. La
forma è un sempre provvisorio esito della strategia e del

controllo del processo.
Il Non finito dei Prigioni di Michelangelo Buonarroti trovo
che sia un’immagine efficace di modernità: espressione
di quella condizione interiore e presa di coscienza che si
sviluppa nella mente di Michelangelo man mano che il suo
pensiero matura in consapevolezza su quanto l’esperienza
umana sia frammentaria e abbia un termine. Un percorso
concettuale nel quale è impossibile indicare un punto di
arrivo finale ma che costituisce certamente un brano di
modernità negli interstizi del passato.
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fig.4 Michelangelo Buonarroti, I Prigioni.

355

PROGETTARE in bilico. l’esperienza
del progetto ai tempi dell’anvur
come forma di innovazione
didattica
Emilia Corradi
Politecnico di Milano

Premessa
Il processo di crisi, oramai cronicizzato, che l’Architettura
italiana ha subito negli ultimi 40 anni è sempre più
testimoniato dall’assenza di progetti “straordinariamente
ordinari” nel panorama architettonico Internazionale. La
progressiva scomparsa di intere generazioni di architetti
dalla produzione di architettura fisica, oltre che disegnata,
ha a sua volta determinato una modesta capacità di
espressione e di coinvolgimento nel dibattito architettonico
in contesti internazionali1, la cui conseguenza è stata di
quella di una progressiva marginalizzazione di una figura
di riferimento, tecnica e culturale, che nel tempo e nella
storia ha governato cambiamenti dello spazio e delle
relazioni come strumento di crescita sociale. Il graduale
esercizio di concettualizzazione del prodotto di architettura
a sua volta si è cristallizzato su una lunga tradizione
di architettura teorica, più incline alla sublimazione
narrativa che alla ricaduta fisica delle proprie scelte,
decisioni e compromissioni con l’esperienza del reale e
con uno sbilanciamento eccessivo che vede solo nello
“straordinario” il ruolo degli architetti2. Un quadro molto
complesso, in cui condizioni e responsabilità sono da
ricercarsi in una lunga serie di questioni e argomenti3 la cui
ampiezza di narrazione esula dal presente ragionamento.
Alcune questioni sulle modalità di insegnamento della
Progettazione Architettonica
Nell’evoluzione della modalità di svolgimento dell’attività
didattica della progettazione architettonica che ha visto
il passaggio dell’architettura insegnata da “professionisti
docenti” a quella insegnata da “docenti non professionisti”,
ha segnato un elemento di forte rottura con la struttura
educativa che ha costituito fin dalle origini la Scuola di
Architettura in Italia avviando un processo “degenerativo”
dell’insegnamento della progettazione interrompendo
una modalità fondamentale di formazione dell’architetto.
Questo ingenera una forte debolezza della ricerca sul
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progetto applicato, trovando poca e scarsa possibilità
di incidenza in concorsi di idee che spesso escludono
questioni concrete dell’articolato percorso del progetto e
delle sue fasi di sviluppo sia procedurali che costruttivo.
La conseguenza è la diminuzione della reale capacità del
progetto di architettura di incidere sui cambiamenti dello
spazio e sulla crescita socio/culturale in quanto risultato
di un iter che consegna alla collettività un prodotto
portatore di idee concretamente astratte. Dall’altro lato,
la responsabilità del progetto, fornito come esperienza
“conto terzi”, è demandata ad altri con l’inevitabile
“travisazione” che subisce nella sua forma definitiva
spesso con una ridotta consapevolezza da parte della
committenza dell’innovazione introdotta.
L’altro aspetto che riguarda la posizione del progetto di
architettura è la sua incapacità di generare consenso
dopo una fase di “autonomia disciplinare” trasformatasi
in “autarchia disciplinare”, fase che se in economia può
essere difficilmente raggiunta se non a livello teorico,
l’architettura, con molta autodeterminazione, è riuscita
mirabilmente a traguardare con il conseguente isolamento
sociale e politico.
Nell’attuale considerazione sul ruolo della disciplina
architettonica all’interno dei processi decisionali,
culturali e formativi, per un recupero di autorevolezza
dell’Architettura e degli architetti, sarebbe opportuno
e utile, ritornare ad una condizione di professione sul
campo scevro da implicazioni ideologiche, in cui la qualità
del prodotto lo renda di nuovo necessario alla crescita
sociale e culturale. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario ripartire dalla formazione degli architetti, dalla
didattica e dalla capacità che si ha di ricostruire una classe
di professionisti colti.
La stortura del sistema, che pur ritenendo fondamentale
la didattica per l’accreditamento dei Corsi di Studio e degli
Atenei, non la ritiene un indicatore necessario per valutare
i docenti nelle procedure dell’ASN, e le restrizioni indotte
nella VQR tendono ad annullare molte delle esperienze
progettuali di chi si applica in un campo disciplinare
come quello della Progettazione Architettonica basato sul

progetto pertanto una cospicua parte della attività che un
docente di Progettazione dedica al progetto, non ha alcun
valore.
A questo contesto degenerativo si somma il paradosso
che nelle valutazioni Anvur, ma anche nell’ASN, l’attività
didattica, che per un docente ICAR 14/15/16 passa
prevalentemente e necessariamente per il progetto, non
sia valutata.
Riportare il progetto al centro della didattica implica
quindi un’attività applicativa sullo stesso ed un esercizio
continuo, reale e concreto. Ne consegue che l’esercizio del
progetto per un docente di Progettazione Architettonica
passa prevalentemente e necessariamente per i progetti
didattici. Paradossalmente questo tipo di esercizio sul
progetto, non ha alcun valore nella valutazione del
percorso accademico di un docente. La difficile condizione
dei docenti universitari che emerge dopo la riforma
Gelmini, privati della forma applicativa del progetto,
ancora più depauperante in termini di ricerca scientifica,
rende necessario ripartire dalla didattica, quale luogo di
riflessione scientifica sui processi di avanzamento della
ricerca nel campo della Progettazione Architettonica.
Attraverso l’approccio didattico di formazione frontale,
nel caso della progettazione e della composizione
architettonica, con il lavoro svolto a diretto contatto con
gli studenti, per mezzo dei laboratori, si trasmettono
e si sperimentano forme e teorie del progetto in cui la
figura del docente riveste non un ruolo di esecutore di
un programma didattico. Esso è sostanza dello stesso,
contribuendo alla formazione, alla costruzione di un
patrimonio di conoscenze, di teoria, di tecniche progettuali
e compositive che sono inserite all’interno di Scuole. Un
continuo rimando all’ individuazione di strumenti culturali,
teorici e tecnici con cui quotidianamente si fondano
riflessioni ed avanzamenti, adattamenti, rilanci per un
dibattito interno alla disciplina che si confronta poi con gli
studenti quali futuri professionisti. Questo presupposto
influisce quindi sulla qualità della didattica e quindi della
trasmissione del sapere, attualmente depauperato da quel
rapporto fertile che nel passato si generava tra docente e

allievo, in cui rimane come offerta didattica una estrema
generosità verso un meccanismo che seppure punitivo,
vede un impegno importante da parte dei docenti e dei
ricercatori che non ha altre ricadute né sull’avanzamento
di carriera, né sulla crescita della didattica né della sua
dimensione di ricerca.
L’esperienza didattica come prodotto scientifico
Esiste una lunga tradizione4 in cui didattica e ricerca si
sono fuse offrendo nuove strade di sperimentazione in
cui il connubio docente/discente individuava modelli e
metodologie utili ad un avanzamento critico delle teorie
e delle tecniche compositive esibendo con scientificità i
risultati conseguiti di ricerche sia teoriche che applicate5.
Un patrimonio e una tradizione didattica che nel contesto
italiano li ha visti dissolversi in una serie di derive su
cui infiniti fattori hanno influito alla dispersione, fino
ad arrivare alla condizione attuale che da un processo
estremamente ideologizzato di criteri e modalità di ricerca
nella didattica6 si è finiti in una modalità di educazione
quasi scolastica. È quindi pensabile restituire dignità di
prodotto scientifico alla didattica? Una delle possibili
strategie potrebbe essere perseguita tramite i processi
di accreditamento e valutazione degli Atenei. In questa
stranezza, sarebbe utile, operare affinché nei processi
di valutazione sia abilitativi che di accreditamento, la
valutazione della didattica e di tutte le pubblicazioni e
prodotti ad essa legate, riacquistino carattere e dignità di
prodotto scientifico, anche stabilendo dei criteri valutativi
preliminari, codificandone i contenuti o i requisiti minimi
come è necessario per ogni prodotto scientifico. Restituire
un nuovo significato al progetto è una strategia che
richiede innanzitutto una rivendicazione dell’esperienza
della didattica come valore. La sfida è quindi quella di
operare con un progetto “transitivo” in cui si trasmettono
metodologie e sensibilità proprie allo studente con
l’obiettivo di accompagnarlo nella sua formazione
critica. In questo ambito si inserisce la sperimentazione
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e la riflessione sulle dicotomie tra scale e condizioni
del progetto evitando gerarchie prioritarie o questioni
teoriche assolutistiche come esercizio critico, soprattutto
per nuove modalità di ricerca, capaci di formare progettisti
tramite una capacità di sintesi tra esperienza diretta del
docente e capacità di elaborazione del discente, generando
un metodo induttivo desunto sia dal confronto che dallo
studio multidisciplinare necessario per la formazione
di architetti. Produrre protocolli scientifici di didattica,
sempre in un ambito di autonomia del docente, è una
strategia utile a costruire un confronto tra prodotti e lo
è doppiamente: da un lato può essere un riconoscimento
identitario endogeno che contemporaneamente
restituisce una autorevolezza esogena che possa rilanciare
l’Università come luogo privilegiato del sapere scientifico
e specialistico. Un progetto è comunque una applicazione
scientifica di una investigazione su un tema o un problema,
reale o astratto, sia che essa sia sviluppato direttamente
da un docente o indirettamente da questi attraverso la
didattica. È un percorso metodologico, dimostrativo di
applicazioni multidisciplinari, spinta di volta in volta in
direzione di percorsi di conoscenza o di indagine critica che
sono imprescindibili dalla propria capacità di sviluppare
ricerca. È nello stesso tempo un metodo di divulgazione
su canali scientifici tra pari, di prodotti e di metodi che
se resi comparabili potrebbero incidere realmente
sull’avanzamento del dibattito scientifico in quanto
ricerca applicata. Una valutazione scientifica, strutturata
su protocolli di base, inoltre può contribuire a migliorare
un prodotto molto complesso, quale è il progetto di
architettura nelle sue componenti applicative, nella sua
forma didattica e nella sua componente di strumento di
evoluzione culturale. Lavorare nella direzione di costruire
un prodotto scientifico richiede un confronto aperto su
più tavoli, da quello Accademico e disciplinare a quello
tecnico/procedurale. Coniugare criteri rigorosi, aperti a
cogliere una doppia dimensione meno codificabile in bilico
tra tecnica ed arte, requisito intrinseco all’Architettura
quale scienza imperfetta, è operazione complessa, ma
necessariamente urgente.
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In linea generale, considerata l’articolazione degli
argomenti proposti alla discussione del Convegno
(opportunamente vari e diversi vista la complessità e
la fluidità della condizione odierna in Italia) si osserva
che le analisi e le valutazioni connesse ai temi proposti
sull’ insegnamento dell’architettura e il suo esercizio è
necessario vengano esaminate sempre da una prospettiva
internazionale ampia e costantemente affiancata da
comparazioni dirette con l’ambito europeo, il riferimento
principale nei campi della professione e della formazione.
In un momento nel quale diversi segnali sembrano
voler proporre istanze di ripiegamento interno e di
chiusura nel paese (ed anche nel mondo universitario),
il richiamo alla necessità di tener ferma l’esigenza di
internazionalizzazione nel mondo dell’architettura
risulta ancora una vota utile e doveroso, in particolare
se rivolto all’interno di una organizzazione come ProArch
che si occupa dell’insegnamento della Progettazione
architettonica.
Il punto centrale e irrinunciabile resta sempre la Direttiva
Europea del 1985 e i suoi 11 Punti che, per quanto oggetto
in Italia di un recepimento discutibile oltre che tardivo, ha
sancito una struttura curriculare degli studi più adeguata
agli obiettivi formativi e capace di porsi come sistema
promotore di iniziative di collaborazioni e scambi assai
positivi per gli studenti e per la crescita della cultura delle
nostre scuole.
Il tema degli 11 Punti interessa direttamente la formazione
del curriculum degli studi e con esso la presenza e il
bilanciamento delle discipline che devono concorrere
alla formazione comune in vista del riconoscimento
professionale in Europa. Credo sia utile ricordare che prima
del recepimento della Direttiva Architettura (avvenuto
in Italia nel 1992) gli insegnamenti compositivi erano
privi della centralità formativa che oggi ne caratterizza la
presenza nell’organizzazione delle scuole.
E’ bene, quindi, che il quadro dei principi fissato dagli 11
Punti resti saldo, come del resto confermato dalla totalità
delle risposte date al questionario inviato alle Scuole
europee in occasione della Conferenza Annuale dell’EAAE

- European Association of Architectural Education tenutosi a Milano nel 2015.
E’ bene anche che resti saldo il collegamento con l’Europa
nei confronti dei sistemi professionali, aspetto che negli
anni recenti – grazie ad un’intesa forte tra EAAE ed ACE (il
Consiglio europeo degli Architetti) – abbiamo avuto modo
di iniziare a costruire con successo.
Nelle diverse edizioni della Direttiva Architettura (relativa
prevalentemente alla regolazione del riconoscimento delle
qualifiche professionali) diversi aspetti ordinamentali e
organizzativi sono stati aggiornati ma nulla di sostanziale si
è aggiunto agli 11 Punti in merito agli aspetti professionali
e sui rapporti con l’insegnamento.
Restano quindi validi i riferimenti espressi nelle
Raccomandazioni adottate dal Comitato Consultivo per la
formazione nel campo dell’architettura nei primi anni ’90.
Come spiega l’UE, mentre la Direttiva è un atto legislativo
che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’Unione
devono realizzare attraverso disposizioni nazionali, la
Raccomandazione non è vincolante e consente alle
istituzioni europee di rendere note le rispettive posizioni e
di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici
a carico dei destinatari.
Pur più volte citate in occasioni analoghe, credo sia
opportuno ricordare qui ancora una volta le prime due
Raccomandazioni del 1990 in tema di ‘Correlazione tra
l’insegnamento e l’esercizio dell’architettura’.
1.Una formazione in architettura di livello comparabilmente
elevato deve basarsi su un’interazione significativa tra
l’insegnamento e l’esercizio dell’architettura.
2.I professori che insegnano delle materie direttamente
connesse alla progettazione e alla costruzione
architettonica dovrebbero, in linea di massima, essere degli
architetti diplomati che hanno acquisito un’esperienza
pratica e devono poter esercitare.
Si tratta di una linea di azione che non può non costituire il
fondamento della discussione sulla costruzione di rapporti
corretti tra Professione e Insegnamento dell’architettura
nel nostro paese nonché l’obiettivo verso cui adeguare
le norme nazionali esistenti. La questione sull’attività

dei docenti connessa alle condizioni del tempo pieno
e del tempo definito deve trovare urgentemente una
soluzione adeguata perché – oltre alle evidenti situazioni
di contrasto con le posizioni internazionali in materia e
gli effetti nefasti che già si manifestano nell’Accademia
– essa rischia oltretutto di minare i presupposti e la
credibilità delle scuole di architettura italiane, sempre più
avviate per naturale disposizione ad essere i luoghi di una
formazione che riscuote interesse da parte di un crescente
numero di studenti internazionali. L’obiettivo di sistemare
convenientemente e rapidamente il tema delle modalità
dell’indispensabile aggiornamento degli insegnanti – ed
in particolare di quelli che insegnano materie progettuali
- riguarda, come è evidente, le Università e gli organismi
ministeriali così come le organizzazioni professionali
che dalla presenza di architetti adeguatamente formati
traggono alimento e ragion d’essere.
In questi anni, i caratteri dell’impegno dei docenti – come
indicato nella estesa quanto contradditoria legislazione
presente - sono stati discussi con i Ministeri preposti (gli
organi direttamente referenti) e, in diverse occasioni,
anche con gli organismi professionali, probabilmente
coinvolti a causa della indicazione contenuta nel DPR
382/80 dove all’art.11 si prescrive che: “I nominativi
dei professori ordinari che hanno optato per il tempo
pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all’ordine
professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine
della loro inclusione in un elenco speciale”.
Visto che nel Decreto null’altro si specifica in relazione
all’elenco speciale – un inedito in materia di albi
professionali - né ad eventuali specifici compiti degli
Ordini in materia, per inquadrare la novità non si può che
rimandare a quanto attribuito generalmente dallo Stato
alle strutture ordinistiche, ovvero alla tenuta dell’Elenco
degli iscritti come parte dell’Albo e alla tutela della
professione attraverso il codice deontologico.
La tenuta da parte di un Ordine professionale di un
elenco speciale di iscritti che non possono in nessun caso
esercitare la professione sembrerebbe del tutto incoerente
(e anche paradossale) se non fosse invece presente la

possibilità di esercitare la professione, seppure secondo
specifiche regole e modalità; altrettanto singolare sarebbe
istituire un’attività di tutela deontologica professionale nei
confronti di chi non avesse possibilità alcuna di esercitare
la professione.
Il tema, quindi, riguarda la necessità di individuare un
equilibrio ragionevole tra la responsabilità di favorire un
insegnamento adeguato nelle Università e la necessaria
pratica del mestiere che si insegna; come succede in tutta
Europa secondo specificazioni di natura diversa ed in
ossequio alla autonomia delle Università.
In tutta Europa, poi, l’attività professionale dei docenti
– compatibilmente con l’impegno accademico - viene
normalmente favorita dalle Università le quali non
possono che ottenere vantaggio dalla presenza di
insegnanti competenti e aggiornati.
La obiezione più frequente sollevata dal mondo della
professione in merito alle contraddizioni qui trattate, fa
prevalentemente riferimento alla possibilità di risolvere
il problema dell’esercizio dell’attività pratica attraverso la
scelta del tempo definito.
Nel merito si osserva che la questione risulta mal posta
in quanto il problema centrale (che deve in primo luogo
interessare chi ha il compito di garantire la qualità
delle prestazioni professionali) è dato dalla presenza
di docenti abilitati per legge all’insegnamento di
materie connesse direttamente alla progettazione e alla
costruzione architettonica ma privati – sempre per legge
- della possibilità di sviluppare l’indispensabile attività di
aggiornamento attraverso l’esperienza pratica.
Al di là di polemiche non adeguate all’importanza dei
problemi, è lecito domandarsi quale sia la ratio della
distinzione tra tempo definito e tempo pieno: limitare
attraverso il tempo pieno l’attività professionale al fine di
evitare forme di concorrenza verso i professionisti oppure
garantire all’Università una presenza stabile dei docenti
che hanno responsabilità nella gestione di un’istituzione
delicata e complessa che richiede compiti di adeguamento
della ricerca e della didattica in relazione alle mutazioni del
quadro di riferimento e del mestiere? E’ chiara, in merito,

la Raccomandazione Europea che segue: I responsabili
dell’organizzazione dei corsi, del loro contenuto e del loro
orientamento, devono conoscere bene gli aspetti teorici e
pratici e dell’architettura ed essere così capaci di adattare
i programmi di studio alle esigenze estetiche e tecniche di
cui all’articolo 3 della Direttiva.
In questo quadro, ha senso favorire una interpretazione
della legge che dà la possibilità di aggiornamento sulla
professione al docente a tempo definito mentre la stessa
viene negata ai docenti che hanno la responsabilità della
struttura complessiva dell’insegnamento? A riprova
di questo aspetto, sono indicative le recenti norme
sull’accreditamento dei Corsi di Studio, obbligatoriamente
composti da un significativo numero di professori a tempo
pieno.
Il tema, quindi, riguarda prevalentemente l’Università e
i suoi ordinamenti autonomi come regolati dall’articolo
33 della Costituzione per il quale “La Repubblica detta le
norme generali sull’istruzione… mentre …Le istituzioni di
alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.”
Giunti alla conclusione di un ragionamento che intende
fare il punto sul rapporto tra insegnamento e professione,
si ribadisce la necessità di lavorare per i diversi problemi
su soluzioni che, superando sospetti e rivalità, si misurino
con l’esperienza europea in vista dell’obiettivo di definire
le modalità attraverso le quali favorire al meglio la
formazione di una figura di architetto capace di operare
con responsabilità e competenza a livello internazionale.
Si tratta di un obiettivo doveroso di crescita e di sviluppo
dell’architettura italiana che necessita della convinta e
operante unità tra le forze dell’insegnamento, della ricerca
e della professione.
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Per affrontare la questione legata all’insegnamento
della Progettazione Architettonica nelle facoltà italiane
vorrei partire dal principio che vede come sostanziale
l’imprescindibilità dell’insegnamento dell’architettura
dalla pratica architettonica.
Se questo presupposto è vero ci si chiede allora perche
assistiamo ad un inesorabile e irreversibile distacco tra le
due azioni, considerando inoltre che, a sostegno di siffatto
fenomeno, intervengono esponenti del nostro settore
disciplinare? Soprattutto ci chiediamo a chi fa comodo una
scelta così diversa rispetto al passato?
Escludendo dall’indagine gli ordini professionali e
gli insegnanti di altre discipline, che per ovvi motivi,
sono interessati al ridimensionamento del nostro
settore disciplinare, vorrei rispondere ai quesiti posti
prendendo in esame gli attuali professori di Progettazione
Architettonica. Mi riferisco in particolar modo alla
generazione dei sessantenni che, essendo ormai quasi
tutti Ordinari, hanno un certo peso nelle scelte e negli
orientamenti didattici e gestionali delle facoltà.
Parliamo di docenti che da studenti hanno ricevuto un
insegnamento in cui teoria e pratica architettonica erano
fortemente legate. Ad esempio, pensando alla Facoltà
Architettura di Roma è possibile citare alcuni professori di
Progettazione Architettonica di allora come Luisa Anversa,
Alfredo Lambertucci, Carlo Aymonino, Carlo Chiarini,
Maurizio Sacripanti Luigi Pellegrin, Giuseppe Perugini,
Alberto Samonà, che a loro volta avevano seguito gli
insegnamenti di Ludovico Quaroni (a Roma e Firenze) di
Adalberto Libera (a Roma e Firenze), Mario de Renzi (a
Roma e Napoli) Gustavo Giovannoni, Marcello Piacentini,
Vittorio Morpurgo. Sono stati questi grandi professori e
assieme grandi architetti, personaggi che concepivano
l’architettura come un’entità che si espleta nel mestiere
per apprendere il quale unico modo è farlo. Ma soprattutto
gli esponenti citati sono entrati a pieno titolo nella storia
del’architettura italiana, attraverso le loro opere realizzate
unite alle loro pubblicazioni teoriche sull’architettura.
Se questa fluida continuità è stata in grado di arricchire,
sia il panorama architettonico italiano e sia la cultura e la

didattica universitaria, perché attualmente si è giunti al
paradosso che il docente di Progettazione Architettonica
deve insegnare ciò che non fa?
Alla radice di questa anomalia tutta italiana ci sono almeno
tre aspetti che vale la pena sottolineare. Il primo riguarda
l’ormai consolidata architettura disegnata che, con il
sostegno di alcuni critici e alimentata dal fenomeno legato
all’università di massa, viene considerata come surrogato
del mestiere del costruire. L’architettura disegnata è
divenuta a tutti gli effetti una scienza che poggia però su
basi fragili, poiché manca l’elemento fondamentale che è
la costruzione e soprattutto la concezione di uno spazio
empirico. Il secondo aspetto riguarda il trasferimento degli
interessi dei docenti, dalla Composizione Architettonica
alla progettazione della città.
Da quanto tempo non si organizzano convegni o dibattiti
in cui si discute di linguaggio architettonico, di costruzione,
di spazio architettonico? Mentre, al contrario, da molto
tempo assistiamo a discussioni legate alla città, con
approfondimenti di carattere antropologico, sociologico
e paesaggistico. Queste scelte hanno trasformato i
professori di Progettazione Architettonica in esperti di
urbanistica e, ancor più grave, di sociologia, botanica e
antropologia.
Il terzo ed ultimo aspetto riguarda la totale mancanza
di interesse di molti docenti attuali nei confronti della
ricerca architettonica pura. Molti di loro non studiano
l’architettura, o non la esaminano con attendibilità e
approfondimento necessario. Basta osservare le diverse
pubblicazioni recenti o meno per comprendere l’assoluta
opinabilità e genericità, unite ad una totale assenza di
validità oggettiva che traspare dalle numerose divulgazioni
presentate.
Tutto ciò è anche dovuto al fatto che l’università di massa
richiede all’aspirante professore non solo esclusivamente
di scrivere, compilare e classificare ma anche di produrre
libri in maniera frenetica, omettendo totalmente le
necessarie e dovute riflessioni sui diversi argomenti
affrontati. Queste pubblicazioni a mio avviso, tutto “parte”
e niente “arte”, insieme alla massa di laureati, hanno

alimentato un’editoria di settore, un fiorente mercato
però incapace di incidere sulle comunità scientifiche,
sull’opinione pubblica ed ancor meno su quella politica.
Il distacco dell’insegnamento dalla pratica architettonica,
unito ad altri aspetti, hanno così prodotto dei docenti di
progettazione che di fatto non sanno progettare.
Il che non implica necessariamente l’esperienza diretta
dell’insegnante con il mestiere dell’architetto, anche
perché sappiamo quanto sia difficile realizzare oggi in
Italia. Saper progettare vuol dire a mio avviso osservare e
manipolare l’architettura dal suo interno, vuol dire entrare
nel progetto, stabilendo con esso un rapporto pratico e
diretto, immaginando un’idea d’architettura fino sua
realizzabilità concreta.
Viene da chiederci quanti professori di Progettazione
Architettonica oggi si confrontano direttamente con
disegno? Quanti, una volta redatto uno schizzo cercano
praticamente di trasformarlo in progetto di Architettura?
Quanti ancora si confrontano con la realizzazione di
un plastico manuale o digitale? Ed infine, quanti di loro
disegnano personalmente un loro progetto in dwg o
attraverso fotomontaggi?
Credo estremamente pochi.
Risulta allora chiaro che per molti di loro possa risultare
funzionale un insegnamento esclusivamente basato sulla
teoria, per giunta lontana dalla progettazione, lasciando
la pratica architettonica, quindi il progetto nel suo
complesso, al professionista, il quale paradossalmente,
ha seguito gli insegnamenti dello stesso Professore di
Progettazione Architettonica.
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In un contesto che affronta il tema della domanda e
dell’offerta di architettura nel nostro paese, ritengo sia
importante occuparci anche di coloro che tale domanda
non riescono a esprimerla direttamente, ma solo in modo
mediato attraverso Istituzioni preposte: i richiedenti asilo.
Può l’architettura contribuire a favorire un’integrazione
migliore? L’obiettivo è capire se e come il Progetto possa
dare delle risposte ad una situazione emergenziale. Ad oggi,
infatti, l’impatto dei richiedenti asilo nelle città europee non
ha corrisposto alla messa in campo di una rete di soluzioni
di tale problema; al contrario, la debolezza delle Istituzioni e
la presenza dei rifugiati spingono i residenti nelle differenti
realtà urbane a una continua ricerca di identità, che sta
trovando nella difesa del territorio dallo “straniero” il suo
collante più forte. Accoglienza, diritti, riconoscimento della
diversità, potrebbero essere validi strumenti di progetto,
e invece l’Europa non ha saputo fare altro che riscoprire
il valore del “confine” compiendo un pericoloso passo
indietro rispetto all’obiettivo dell’inclusione e della libera
circolazione1. Non sfugge a questa regola anche l’Italia.
La soluzione del problema dell’accoglienza infatti, nel
nostro paese, è posta su un piano emergenziale: i migranti
approdano in centri di accoglienza per richiedenti asilo o
in centri di primo soccorso, istituzionali o di volontariato.
Strutture che, nei casi più fortunati, sono architetture
dismesse, abbandonate e riallestite (ma non realmente
riprogettate) per tali funzioni; in altri casi, sono addirittura
soluzioni temporanee in spazi di fortuna. Raramente si
è provato, dal punto di vista delle politiche urbane, a
considerare la presenza dei rifugiati come una risorsa
multiculturale da valorizzare mediante la presenza urbana
di edifici condensatori sociali, capaci di mettere in atto
uno scambio reale, attraverso strategie che configurano lo
spazio pubblico come idea di condivisione.
Nella convinzione che il Progetto di architettura possa
fornire soluzioni valide, è necessario però valutare
nuovi modelli tipologici e insediativi, strutturando una
ricerca articolata attraverso differenti livelli di indagine.
Il primo livello di indagine ha riguardato un’esperienza
didattica da me svolta come tutor di un seminario,

presso il Laboratorio di progettazione architettonica II
(prof. Manuela Raitano) del corso di Laurea Magistrale
in Architettura (Restauro). Nel semestre didattico è stata
data agli studenti l’opportunità di cimentarsi su un tema
progettuale che tocca questo nodo critico dell’attualità,
ovvero la presenza dei migranti e la loro integrazione
all’interno del tessuto sociale. In particolare lo studente,
attraverso l’esercitazione progettuale, è stato stimolato a
maturare una riflessione seria e articolata riguardante un
quesito iniziale che metteva in relazione finalità funzionale
e finalità sociale dell’oggetto architettonico. L’esercitazione
consisteva nel progettare un edificio polifunzionale
dedicato all’interculturalità: un centro in cui i migranti
regolari residenti nel nostro Paese potessero, da un lato,
ricevere un servizio; dall’altro, offrirne uno alla città in
termini di offerta di spazi per attività interculturali e di
scambio. Il luogo del progetto era Roma, il contesto quello
della stazione Termini.
La scelta di un luogo così centrale è presto spiegata. Roma
rappresenta un centro di transito fondamentale per i
migranti: è geograficamente centrale, si trova tra i luoghi di
approdo e le frontiere europee. Non appena queste ultime
chiudono i confini e attuano un respingimento, il migrante,
forzatamente, è costretto a riapprodare nuovamente a
Roma. Secondo i dati della Prefettura di Roma, al giugno
scorso erano 8.600 i migranti ospitati in strutture di
assistenza: 5.581 assistiti in centri gestiti direttamente dalla
Prefettura, come Cara e Cie, 3.028 in strutture gestite dal
Campidoglio e dagli altri comuni della provincia nell’ambito
del circuito del Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati).2
Non trovandosi una soluzione strutturale al problema, si
genera l’effetto più prevedibile: l’autorganizzazione dei
migranti e l’occupazione di stabili abbandonati. Il tema
del laboratorio voleva, per questo motivo, affrontare una
situazione reale, con l’obiettivo di produrre diverse chiavi
di lettura che potessero essere esempi propositivi di una
realtà con la quale, comunque vada, ci confronteremo
giornalmente: i flussi migratori potranno infatti diminuire
nel tempo, ma in un contesto globale dinamico
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continueranno comunque a verificarsi.
Gli studi e le riflessioni individuali dello studente, gli
approfondimenti svolti con altre docenze - come ad
esempio la Professoressa Enza Roberta Petrillo, ricercatrice
nell’ambito delle scienze politiche e sociali, esperta di flussi
migratori - i molteplici metodi di confronto possibili nei
laboratori di progettazione, hanno dato modo di sviluppare
alcuni quesiti e fornire risposte attraverso il progetto;
risposte che possono diventare costanti o paradigmi di uno
studio più ampio. Nello specifico, l’oggetto architettonico
è stato indagato nella sua natura dualistica: funzionale e
urbana. Allo studente è stata lasciata ampia scelta riguardo
le diverse funzioni, in quanto la proposta di un probabile
modello paradigma risultava completamente aperta. Linee
guida sono state date durante i vari seminari, in cui sono
stati proposti alcuni esempi di edifici polifunzionali ed
ibridazioni tra tipi edilizi.
Dai progetti degli studenti, che portano a sintesi un
pensiero collettivo, si denota la tendenza a suddividere lo

spazio in due macro funzioni: pubblico e privato. Funzioni
che vengono unite da un ulteriore spazio dedicato al tema
dell’accoglienza, spesso identificato in una grande hall
centrale e comune. In particolare, si è richiesto che gli
studenti fossero anche in grado di operare una riflessione
riguardo l’effetto che un simile modello di edificio può
avere sulla città, in particolare in una zona centrale
come la stazione Termini, nodo di scambio nazionale ed
internazionale, con la quale molti di loro hanno proposto
una connessione diretta a livello del piano commerciale
interrato. Oltre a ciò, la centralità del tema, inteso come
sviluppo progettuale di un problema attuale, mi ha
convinto della necessità di interrogarlo non solo attraverso
l’esperienza didattica, ma anche sul piano della ricerca
scientifica di dottorato, con l’obiettivo di provare a definire
i caratteri di un’architettura dello scambio interculturale
attraverso una possibile applicazione operativa sul
territorio della città di Roma. I campi per i rifugiati a ridosso
delle aree di conflitto, nelle periferie urbane, all’interno dei

centri storici, rappresentano infatti luoghi contemporanei
di frattura dei diritti, luoghi dell’abitare inferiore, vissuti
come “uniche opzioni possibili” laddove è invece
possibile e necessario agire per affermare la dimensione
umana e urbana anche attraverso il progetto e interventi
architettonici innovativi3. Il tentativo è quello di rispondere
ad una domanda reale, con la speranza di far luce sul ruolo
fondamentale dell’architettura riguardo problemi che non
sono solo ed esclusivamente di natura sociale e tecnica.
L’attenzione della ricerca di dottorato è dunque posta sul
migrante in transito, a differenza di quanto accadeva nel
tema di Laboratorio sopra citato, che proponeva un edificio
polifunzionale per immigrati presenti a Roma per lunghi
periodi o definitivamente stabili. L’ incontro con alcune
associazioni, con figure di altre docenze come sociologi,
antropologi, psicologi, è risultato fondamentale per meglio
poter definire la vera incognita di questo nuovo tipo di
condensatore sociale: il programma.
Nel programma di un tale tipo di edificio complesso,
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si parla necessariamente di approntare spazi per una
prima accoglienza: stanze di primo soccorso, di supporto
psicologico, incontri con mediatori linguistici, servizi sanitari
e di igiene personale, spazi individuali, spazi comuni,
spazi per le varie etnie (ognuna ha un viaggio differente,
come differenti sono i tempi, i luoghi, i compromessi). Ad
ogni “viaggio”, inoltre, deve corrispondere uno spazio di
accoglienza con funzioni diverse.
Ma il programma non può limitarsi solo alla prima
accoglienza: solitamente un migrante in transito soggiorna
a Roma fino a un massimo di due mesi. Si ha quindi la
necessità di progettare spazi con funzioni che possano
rispondere ad esigenze di collettività, riunione, unione,
e soprattutto ad esigenze formative, così da permettere
al migrante di accedere a lavori anche temporanei e di
affrontare le spese per continuare il viaggio. Si tratta di
spazi molteplici per diverse funzioni, ma si parla comunque
della costruzione di uno spazio di architettura, ed è per
questo motivo che la disciplina architettonica deve entrare
in gioco e deve trovare un ruolo fondamentale all’interno
del dibattito che riguarda la risoluzione del problema.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Quale didattica nel progetto? Quale progetto nella
didattica?

Renato Capozzi

La sessione 3 “La didattica nel progetto” originariamente
non prevista nella call del VI forum ProArch di Roma ha
raccolto, in considerazione del gran numero di paper
pervenuti, quei contributi originariamente indirizzati ad
altre sessioni accumunati da una declinazione del tema
generale proposto – La domanda di architettura, le
risposte del progetto – all’interno di esperienze legate in
qualche misura alla didattica. Un legame che non era
riferibile, almeno non esclusivamente, ai modi del come
insegnare il progetto ma vieppiù a quelle esperienze
legate alla formazione che avessero interagito con il
mondo esterno, dei territori, delle città e coi temi posti
dalla realtà. Un mondo esterno che per usare le parole di
Ferraris «presupponiamo a tutte le nostre azioni, su cui ci
giochiamo tutto (a cominciare dalla nostra felicità), e che
neghiamo poi tranquillamente quando sosteniamo che
non esistono fatti ma solo interpretazioni». Una
interazione con “ciò che presupponiamo” complessa e
strategica fortemente legata alla messa a punto di nuove
forme di Bildung connesse, in qualche misura, alla terza
missione e/o a modi innovativi della didattica riferibili a
nuove prospettive della formazione in Architettura. Ai
relatori era stato chiesto di posizionarsi rispetto alla nuova
cornice e alla coppia dialettica didattica/progetto: le
risposte sono state multiple, multi-verse, difficilmente
organizzabili in categorie o in punti di vista di cui fosse
possibile delineare i caratteri distintivi. Ciò nonostante, e
senza alcuna pretesa di oggettività, obiettivo primario di
questa breve introduzione è, di contro, proprio quello di
provare a ordinare i contributi rilevando le possibili
implicite connessioni, affinità e divergenze per offrire un
quadro ordinato e plurale delle posizioni in campo, spesso
riferibili alle differenti identità e tradizioni delle scuole di
provenienza. Rileggendo con intento comparativo i
contributi appare plausibile enucleare almeno tre
posizioni non sovrapponibili: la prima che riporta
esperienze ascrivibili alla pratica di progetto esperita in

laboratori di progettazione o di laurea in rapporto ad
accordi o convezioni o a precisi orizzonti normativi offerti
dai vari contesti territoriali di riferimento; la seconda che,
nel definire alcune nuove modalità professionalizzanti
della formazione curriculare e post-lauream, costruisce un
rapporto “a venire” con la realtà e punta alla costruzione
di figure capaci di declinare tematiche cogenti e di grande
attualità; la terza, più connettibile ad una riflessione
teorica sui caratteri distintivi dell’esercizio del progetto
nella didattica e, per differenza, nella pratica professionale.
In tale triplice articolazione i contributi di Santiago Gomes,
di Ferruccio Izzo_Marianna Ascolese_Alberto Calderoni_
Vanna Cestarello, di Nicoletta Nicolosi e Davide Servente
sembrano riferibili alla prima posizione con premesse,
accenti e modulazioni diverse. Infatti, se il lavoro di Gomes
sulla periferia di Torino, a partire dalla dichiarata
insufficienza delle strumentazioni analitiche a disposizione,
si carica di accenti politici e sociali senza però perdere le
specificità spaziali e formali della disciplina proponendo
una metodologia di approccio fondata su tre livelli –
stakeholder-attori della trasformazione / lettura
fenomenologica / mappe strategiche e potenziali – quello
di Servente si appunta sulla formulazione di nuove
metodologie di analisi e d’intervento per il recupero e la
rigenerazione di aree e manufatti portuali in disuso o
sottoutilizzati in contesti nodali sulla linea di confine città/
porto in Liguria come nuove occasioni per ridefinire lo
spazio pubblico. I risultati torinesi si contraddistinguono
per una chiarezza di obiettivi e un certo grado di necessaria
astrazione mentre quelli liguri per una forte apertura al
dialogo con i territori su dichiarati presupposti decarliani
che determinano visioni e dispositivi in bilico tra una
dimensione di minimo impatto e un certo surrealismo
delle formalizzazioni. Di segno diverso appaiono i
contributi napoletani e siciliani di Izzo et alii e di Nicolosi.
Entrambi legati a concrete previsioni delle amministrazioni
locali, si muovono però su scale e dimensioni del tutto
incommensurabili. II primo interviene su un grande vuoto
urbano nel corpo denso della citta antica per sondare,
attraverso tre ipotesi, modi possibili di realizzare densità

urbane capaci di evocare inesprimibili atmosfere; l’altro
propone una ipotesi di connessione di itinerari di design
per l’isola di Ortigia e di contenitori spaziali alla scala
dell’architettura degli interni. Entrambi confidano nella
possibilità di mostrare come la didattica possa veicolare le
possibilità del progetto di incidere sul reale. Di contro i
contributi di Roberta Ingaramo e Guendalina Salimei, con
diverse amplitudini, sembrano invece potersi riferire alla
seconda posizione individuata che, attraverso nuove
modalità della formazione connessa alla definizione di
possibili nuove skills, propongono approcci a tematiche di
rilevante attualità senza presuppore una immediata
ricaduta sulle dinamiche della trasformazione ma solo
effetti a lungo termine nella possibilità di formare
competenze attrezzate alle nuove sfide poste a livello
globale. Il paper di Ingaramo – esito di ricerche e
sperimentazioni da inscrivere nel programma Erasmus+ –
pertiene il destino delle grandi fabbriche dismesse
nell’esperienza americana, ma in senso transitivo anche
europea, in riferimento all’opera di Albert Kahn nell’ambito
della più ampia cornice del riuso adattivo, del riciclo
dell’esistente e del urban maunufacturing che trasforma
luoghi della produzione in nuovi condensatori sociali
anche grazie alla estrema flessibilità spaziale e alle grandi
luci di tali ex-opifici. L’intervento di Salimei, con alcune
similarità, riguarda invece una complessa esperienza di
formazione post-lauream di un Master di II livello sulla
architettura sacra presso “La Sapienza” che, dopo aver
indagato il tema della chiesa, si apre oggi al più ampio
spettro multiculturale delle tre religioni monoteiste
attraverso la proposta di un “Centro culturale Interreligioso:
da utopia a tipologia edilizia per il terzo millennio” a
partire dal riferimento della celebre Rothko Chapel sino al
recente concorso per la House of One a Berlino. Su
tutt’altro registro si muove la riflessione proposta da
Alessandro Oltremarini e, in una certa misura, quella
avanzata nel suo paper da Francesca Addario. Oltremarini,
con un esplicito taglio teoretico, si interroga sulle relazioni
di senso tra i due termini in gioco nella sessione – didattica
e progetto – indicando, di volta in volta, livelli e gradienti

di identità e coincidenza o di alterità dialettica. Una
dialettica riferibile innanzitutto alla differente modalità
attraverso cui il progetto si può dispiegare all’interno
dell’Università, ritrovando un legame con la didattica, o
all’esterno delle scuole intrattenendo, in tal caso,
prevalentemente nessi con la domanda e il mercato.
Attraverso numerosi riferimenti, da Rossi a Gregotti, da
Quaroni a Purini, si perviene, alla luce di un rapporto
critico e agente con e sulla realtà, a identificare, se prodotti
nelle scuole attraverso strutturate esperienze didattiche,
progetto e ricerca, attraverso proposte che sono, à la
Rogers, «tanto più valide quanto meno ancorate ai luoghi
comuni e agli interessi immediati». Anche nel
ragionamento di Addario, nella riflessione sul fare e
sull’insegnare architettura, torna il riferimento a Rogers
quando afferma che la teoria sia in effetti «uno strumento
che serve ad ampliare il campo problematico del
progetto», accostando alla efficace metafora di Martì Arìs
della centina e l’arco che sottolinea la circolarità
ermeneutica tra teoria e prassi, tra progetto e suo
insegnamento in cui, con espliciti riferimenti a Grassi e a
Morin, le opere sono l’effetto ma anche la causa della
modificazione degli assunti teorici che le sottendono,
forme diverse dello stesso pensiero.
Per chi scrive queste ultime posizioni, per l’approccio che
propongono, appaiono, nell’attuale condizione, quelle
più necessarie proprio perché in grado di definire una
o molteplici cornici entro le quali si possa definire una
visione unitaria dell’architettura su presupposti formali e
non eteronomi. Presupposti e cornici a prima vista poco
operative ma che invece ci dimostrano, come ci rammenta
Aldo Rossi, quanto sia «[…] impensabile un discorso che
non proponga una forma o una proposta formale che non
contenga una visione teorica dell’architettura». Tutte le
sperimentazioni sul progetto in rapporto alla didattica,
seppur meritorie e interessanti prese singolarmente, che
non si riconnettano in qualche misura a un dichiarato e
intellegibile sistema di scelte descrivibile e analizzabile,
in grado di definire un punto di vista orientato e critico
sulla realtà che ci circonda, appaiono in larga misura

inefficaci e transitorie. Non si può, in altri termini, fuggire
dal progetto e dalla sua precondizione teorica rinunciando
con essa anche all’azione formante e non meramente
riflessiva del reale. In tal senso, e nella direzione di nuovi
possibili orizzonti del dibattito, si dovrebbe, a parere
di chi scrive, riaffermare che il progetto è un modo
specifico e irrinunciabile della didattica dell’architettura
e al tempo stesso che il progetto come modo specifico
e intenzionale della conoscenza del mondo alimenta e
sostiene ogni possibilità di trasmissione del sapere nei
nostri ambiti. Ambiti sempre più erosi da iper-specialismi,
da tecnocrazie, da debolismi ermeneutici o partecipativi
che allontanano l’architettura dal suo compito primario:
offrire a quelle domande poste dall’esterno e sempre
da riformulare, risposte adeguate, in grado di migliorare
la nostra condizione, senza asservimenti alle mode o
al mercato, a partire dalle parole di Adorno secondo il
quale «Un’architettura degna dell’uomo deve avere degli
uomini e della società un’opinione migliore di quella
corrispondente al loro stato reale».
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FARE E INSEGNARE ARCHITETTURA
Francesca Addario
Sapienza Università di Roma
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Fare architettura e insegnare architettura sono talvolta
posti su piani di azione differenti dal momento che
generalmente ‘il fare’ viene associato al praticare, nella
fattispecie il mestiere dell’architetto, mentre ‘l’insegnare’
si riferisce per lo più al tramandare e al far conoscere
quei principi e quelle regole, codificatesi nel tempo,
che hanno alimentato la storia dell’architettura fino ai
giorni nostri. Che siano distinti, il fare e l’insegnare, ma
intimamente collegati, lo ha affermato anche Ernesto
Natan Rogers quando ha detto che «fare l’architetto è
una vocazione, insegnare architettura è una vocazione
al quadrato perché senza uno slancio vitale è inutile
mettercisi».1 Ogni mestiere è, o per lo meno, dovrebbe
essere il frutto di una vocazione ma in architettura dove si
sente forte, più che altrove, il dissidio tra teoria e prassi,
questa predisposizione, deve necessariamente essere al
quadrato.
Le divergenze che di fatto si istaurano tra teoria e pratica
nascono dall’ipocrisia di considerarle attività dagli
obiettivi differenti: la teoria, basata sullo studio analitico e
conoscitivo, è finalizzata alla sedimentazione del pensiero
sull’architettura mentre la pratica, fondata sull’esperienza,
è
indirizzata
principalmente
alla
costruzione
dell’architettura. Nel caso della teoria ciò che conta è
prevalentemente il ragionamento critico sull’opera mentre
nel caso della pratica viene data molta più importanza
all’esecuzione dell’opera stessa. Finalità differenti
potrebbero quindi ridurre la questione ad un banale
schematismo che veda teoria e pratica dell’architettura
viaggiare su due binari paralleli e mai convergenti: la
teoria, ponendo in secondo piano i tecnicismi del progetto,
si dedicherebbe per lo più all’esercizio del pensiero; la
pratica, a sua volta, ponendo in secondo piano i precetti
teorici dell’architettura, farebbe della consuetudine della
prassi costruttiva la sola guida del progetto.
Un tale discernimento di competenze e prerogative
dell’attività teoretica e di quella esecutiva porterebbe
a credere che il fare e l’insegnare l’architettura possano
provenire da ambiti distinti e distinguibili. Questo
significherebbe mettere in discussione il ruolo e la

necessità delle Scuole di architettura come le uniche
depositarie del sapere e implicherebbe invece il tornare a
bottega da chi ha fatto dell’arte del costruire un mestiere
volto all’effettiva realizzazione di un progetto che non
rimane solo su carta.
Paradossalmente, infatti, un sapere accademico che
insegni ad interrogarsi sulle ragioni del progetto più che
ad incentivare un avanzamento tecnico - frutto anch’esso,
il più delle volte, di una tradizione orale - non sembra poi
così utile ai fini costruttivi perché non abbastanza esaustivo
rispetto al come si fa; viceversa un sapere tecnico che si
scontra con le particolari restrizioni e i vincoli tecnici, del
caso specifico, non sembra necessitare di una riflessione
teoretica rispetto al perché si fa poiché ritenuta superflua
ai fini tecnico-costruttivi.
Chi scrive crede che le Università non debbano essere viste
come i luoghi entro i quali si esercita la filosofia del progetto
e condivide la posizione di Rogers quando considera la
teoria «uno strumento che serve ad ampliare il campo
problematico del progetto»2. Un campo problematico
che investe l’architettura tout court e dove il progetto
diviene un momento di mediazione, uno strumento che
appartiene tanto alla teoresi quanto alla prassi.
Dietro ogni progetto c’è sempre un pensiero teorico che
lo fonda. Questa affermazione, semplice quanto banale,
rimanda alla nota metafora di Carlos Martí Arís della
centina e l’arco per raccontare della stretta dipendenza,
o meglio della complementarietà, tra teoria e pratica del
progetto. Non esiste infatti una teoria che non si fondi
unicamente sui risultati tangibili della pratica, né una
pratica che possa realizzarsi senza alcuna riflessioni di
carattere teorico alla base.
È un luogo comune troppo radicato pensare che il fare
l’architettura coincida con la sua realizzazione. Per
questo si crede che nelle Università, dove il più delle
volte l’esercizio progettuale rimane solamente nel campo
delle idee e viene trasferito su carta senza effettivamente
concretizzarsi nella realtà, si insegni architettura ma
che non la si faccia. Fare architettura invece, secondo
chi scrive, prescinde dall’aspetto realizzativo: quante

volte il puro professionismo accetta consapevolmente il
compromesso delle dinamiche consumistiche e contamina
negativamente il progetto riducendolo ad una mera
risposta tecnica e funzionale, priva di qualsiasi significato!
È quindi possibile fare architettura senza fare – ovvero pur
non realizzando materialmente - l’architettura così come,
all’inverso, è possibile non fare architettura pur facendo
architettura!
L’insegnamento dell’architettura perciò non deve essere
una questione riduttiva: la teoria non deve essere intesa
come una tautologia chiusa in sé stessa, non deve
arroccarsi in una torre d’avorio, non deve essere associata
ad «un cumulo di nozioni mandate a memoria, che possono
facilmente essere reperite nei manuali e nei cataloghi»3
divenendo nozionismo ma estrarre valori profondi su cui
innescare un cambiamento per sedimentare una coscienza
civile del progetto.
Insegnare
architettura
non
comporta
alcun
indottrinamento, non implica alcuna accettazione acritica:
l’accademismo può diventare un problema specie se
si manifesta sottoforma di un sapere autoritario o nei
termini di una demagogia. La disciplina non dipende
infatti da imposizioni forzate ma dal saper educare
responsabilmente alla libertà. Secondo Arís un modo
per essere professore è quello di mettere in modo una
critica operativa, una critica vista come un tentativo di
non isolare la teoria dalla pratica, come invece sempre più
spesso si fa, che mostri le regole interne del progetto, che
lo analizzi, che si interroghi sul come una certa opera sia
stata realizzata. Una critica per imparare e capire.
Secondo Grassi la scuola rappresenta «un momento
dell’apprendimento»4: l’atto di apprendere, di conoscere
profondamente, identifica un processo molto lungo che
«forse finisce solo col raggiungimento di una specie di
maturità […] che tende all’equilibrio, a una specie di stabilità
(che non vuol dire necessariamente pacificazione), […] che
riguarda il rapporto con il mondo esterno»5. Trasmettere
il dubbio, insegnare la lucida osservazione, a soffermarsi
con attenzione e pazienza sulle cose, consente di costruirsi
un punto di vista. Questo significa insegnare ad osservare,

osservare per imparare traendo insegnamento dalla
lezione degli Antichi Maestri6 nella costante ricerca di una
guida per una implicita condivisione. Significa allontanare
il qualunquismo, il conformismo, il formalismo, il
praticismo e il tecnicismo che puntualizzano e specificano
i problemi del contenuto senza sforzarsi di ricercare una
loro concretezza nella forma che rimane sempre lo scopo
principale dell’architettura.
L’evoluzione, senza dubbio, comporta una lotta continua
come ha sostenuto Rogers ma non deve portare
necessariamente ad un sovvertimento radicale. Come
far evolvere il pensiero sul ruolo delle Università? Come
ri-dare dignità all’istituzione universitaria - oggi vista
come il luogo per eccellenza del grande filosofare - e «far
sì che assuma il ruolo di forgiatrice di uomini e non di
mestieranti»?
Forse quel che ci resta oggi, in quanto architetti nelle
università, è una posizione di negazione, una negazione
che però sappia «sempre assumere il senso di una risposta,
di una proposta, di un’apertura al confronto»7 perché, in
fondo, il progetto è un procedimento che si pone alla stessa
distanza tra pensiero e azione, tra teoria e pratica. Non
abbiamo bisogno di altri trattati che precisino delle norme
da codificare per il progetto, di nuove dottrine dove gli
assiomi diventano dogmi, verità assolute.8 Non abbiamo
bisogno neppure di manuali che indirizzino più facilmente
il progetto alla costruzione. Una teoria del progetto, quella
su cui vale sempre la pena credere, non confeziona regole
preconcette che risolvono problemi universali bensì si
nutre di questioni critiche che amplificano le riflessioni
sul progetto. Questo vuol dire fare architettura perché,
attraverso il progetto il risultato e il procedimento, l’opera
e l’ideazione dell’opera coincidono e del resto, come ha
detto Giorgio Grassi, «l’architettura sono le architetture,
tutte, anche le teorie e i disegni» impressi sulle ‘sudate
carte’ di chi l’architettura la pratica col pensiero.

Note
Rogers E.N., Professionisti o mestieranti nelle nostre scuole di
architettura? in Rogers E.N., Editoriali di architettura, Einaudi, Torino
1968. Rogers sostiene che chi insegna per mestiere o peggio per
ambizione e per indiretti interessi personali (per il titolo di professore
sul biglietto da visita) tradisce la sua qualità di clerc e s’incatena alle
peggiori mistificazioni.
1

Arís C.M., La centina e l’arco, Fundación Caja de Arquitectos, Barcellona
2005.

2

3

Rogers E.N., cit., p.247.

4 Grassi G., Un parere sulla scuola e sulle condizioni del nostro lavoro,
1989 in Grassi G., Giorgio Grassi. Scritti Scelti 1965-1999, FrancoAngeli,
Milano 2000.
5

Ivi.

6
Grassi G., Antichi Maestri, 1989, in Grassi G., Giorgio Grassi. Scritti
Scelti 1965-1999, FrancoAngeli, Milano 2000. Quelli che guardiamo «con
ammirazione e istintiva simpatia».
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L’ARCHITETTURA PER LA CITTà.
SPUNTI PER LA RICOSTRUZIONE DI
UN SAPERE OPERATIVO A PARTIRE
DA UN’ESPERIENZA DIDATTICA SULLA
PERIFERIA DI TORINO
Santiago Gomes
Politecnico di Torino
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Durante tutto il Novecento la questione urbana ha occupato
un ruolo centrale negli sviluppi del dibattito architettonico.
Dalle prime formulazioni dei socialisti utopistici
alle Siedlungen della Germania socialdemocratica,
dai progetti di Le Corbusier e dei costruttivisti
russi, fino ai nuovi paradigmi della rigenerazione
urbana olandese, la ricerca disciplinare ha proposto,
interpretato e suggerito nuovi modi di abitare che,
contemporaneamente, riflettevano idee specifiche di città.
Negli ultimi anni il discorso sulla città, sulla forma in
cui si è sviluppata, su come è stata governata la sua
trasformazione sembra aver recuperato uno spazio
centrale nell’articolazione del discorso politico sulla
costruzione della città.
Se, da una parte basta dare un’occhiata alle percentuali
raggiunte dai movimenti populisti al di fuori delle zone
centrali delle principali città italiane nelle ultime tornate
elettorali per capire che siamo di fronte a una crisi che
coinvolge trasversalmente la società, che riguarda la
cittadinanza, il corpus sociale, dall’altra la proliferazione
di “rammendi” periferici, beni comuni e modelli di
partecipazione banalizzati richiamano l’attenzione sulla
sostanziale assenza di proposte disciplinari specifiche.
Di fronte all’attuale panorama, in cui si affacciano
nuovi inediti attori, in cui i soggetti promotori sono
frammentati e in cui le capacità di intervento pubblico
sono ridotte a livelli minimi, sorgono alcuni interrogativi
cruciali a partire dai quali ripensare un ruolo operativo
per l’Architettura: quali sono le risposte che è chiamata
a dare oggi la disciplina? esiste uno spazio in cui poter
agire operativamente a partire dalla costruzione di
saperi specifici? quale ruolo può avere il progetto nella
definizione delle politiche (pubbliche e/o private)? Quali
strumenti abbiamo a disposizione?
In tal senso è necessario che la disciplina, ridefinendo
categorie, approcci e strumenti, ritorni a occuparsi della
questione. All’interno di questo processo l’università
può e deve posizionarsi in prima linea stimolando,
raccogliendo e analizzando esperienze e, sulla scorta di
queste, concentrarsi sulla ridefinizione di un sistema di

saperi specifici.
In linea con queste riflessioni, i temi proposti per la VI
edizione del Forum Proarch rappresentano una occasione
per raccogliere, organizzare e comunicare il lavoro
didattico condotto, insieme a un gruppo di colleghi, nelle
unità di progetto della Laurea Magistrale in Architettura
Costruzione Città del Politecnico di Torino dal 2014 al
2016.1
La proposta pedagogica ha riguardato il ripensamento
degli edifici e della trama degli spazi pubblici dello
storico quartiere per 12.000 abitanti costruito, nei
primi anni sessanta, dall’Ina-Casa a Mirafiori Sud. In
questa esperienza, indagando sulla condizione urbana
contemporanea, confrontandosi con la trasformazione
di un tessuto urbano ricco di criticità, di potenzialità e
di spazi per l’azione, gli studenti hanno portato avanti
un lavoro sul patrimonio edilizio e sugli spazi pubblici
esistenti procedendo entro una prospettiva quanto più
possibile attenta a questioni urgenti non solo per Torino
ma per tutte le città europee: la crisi economica (sociale
e istituzionale) e i suoi effetti sulla trasformazione dei
territori urbani, i fenomeni di dismissione e trasformazione
dei suoli della città, la riqualificazione, il riciclo e il
riuso del costruito residenziale, le nuove domande
abitative e l’adeguamento prestazionale dei manufatti, la
manutenzione e la cura degli spazi aperti in relazione alle
nuove pratiche collettive, e la trasformazione dei servizi
pubblici in una nuova concezione di welfare urbano.
L’approccio metodologico dell’Atelier (sin dalla scelta dei
temi da affrontare) si fonda, da un lato, sulla consapevolezza
del fatto che le risposte disciplinari che tradizionalmente
avevamo a disposizione si rivelano insufficienti o non
sempre offrono soluzioni valide e, dall’altro, sulla ferma
convinzione che, in quanto architetti, non possiamo
rinunciare a fornire un apporto specifico diluendo la
disciplina e l’azione materiale del progettista in processi
e/o processualità eminentemente politiche e sociali. Certi
che nonostante queste questioni rappresentino tasselli
fondamentali dell’azione progettuale operativa non la
esauriscono.

Occorre infatti riformulare le categorie di lettura, gli
strumenti di progetto e di gestione dei processi di
trasformazione con cui l’Architettura ha lavorato finora
per poter fare fronte alle nuove e complesse realtà che
non siamo ancora in grado di definire compiutamente.2
Leggere la città ed il territorio implica interpretare la
struttura di ogni luogo specifico di azione, ricercando le
correlazioni tra gli aspetti spaziali (urbani, ambientali e
infrastrutturali) e gli aspetti sociali (economici, culturali
ed esistenziali). Leggere la struttura di un luogo è quindi
il primo passo del processo progettuale, il momento
dell’attivazione, dell’interpretazione, della individuazione
delle prime immagini, del riconoscimento e della messa
in valore. Progettare è gettare in avanti, proporre una
strada da percorrere. Proporre implica necessariamente
configurare, dare forma. Si tratta di prefigurare, costruire
scenari di trasformazione, influenzando il processo nelle
sue componenti morfologica e sociale.3
Con queste premesse, l’esercizio, al quale hanno preso
parte complessivamente circa cinquanta studenti, si è
articolato su due momenti complementari, evidenti nella
restituzione degli esiti del lavoro: le letture operative e il
progetto di ridefinizione del sistema degli spazi aperti e di
rifunzionalizzazione del patrimonio residenziale costruito.
La lettura e interpretazione del contesto specifico si è
sviluppata su tre livelli: 1. Il rilevamento, l’individuazione
e il confronto con gli stakeholder a partire da alcuni
interrogativi: per chi si progetta? chi ha già attivato delle
progettualità (sociali e spaziali) in quel territorio? quali
realtà istituzionali, sociali e produttive sono attive?;
2. Un’indagine fenomenologica in grado di fornire,
attraverso la realizzazione di un progetto fotografico,
una lettura sensibile dello spazio della città con uno
sguardo progettante; 3. La costruzione di Mappe che,
superatrici dell’azione di rilievo fisico della realtà, tentano
di individuare potenzialità e criticità (evidenti o latenti) e
si dimostrano in grado di suggerire, già nella redazione
dell’elaborato grafico, possibili strategie e indirizzi per il
progetto.
A partire dalle letture, i progetti degli studenti propongo
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strategie, linee di azione, che “usano” il progetto come
motore per una trasformazione che non può e non si
esaurisce nella risposta materiale ma che coinvolge
diversi piani, pratiche, attori. Le diverse proposte mirano
all’introduzione di nuove logiche urbane, forme d’uso,
entro un’idea capace di integrare nel progetto le molteplici
dimensioni fisiche, psichiche, sociali e le relazioni che
hanno luogo nello spazio pubblico: i rapporti tra le
componenti del piano orizzontale della città, il contesto
edificato, le strutture urbane esistenti e storicamente
stratificate, e le relazioni tra funzioni e significati presenti
e da inventare.4
Dal punto di vista strettamente disciplinare, se con questo
intendiamo la pratica finalizzata alla trasformazione fisica
del mondo attraverso il progetto, nei lavori degli studenti
compaiono originali metodologie di intervento “light” o
“informali” che provano a indagare con “rara” serietà sulle
reali implicazioni che i cambiamenti nei modi di vita, lavoro
e organizzazione sociale hanno sullo spazio fisico, sugli
aspetti distributivi, sui modi di produzione e di gestione
dello spazio aperto e nella modalità di reinvenzione dello
spazio domestico.
In tal senso l’esito della ricerca progettuale, benché
rigorosamente dettagliata e documentata, non perde un
certo grado di astrazione utile a innescare e alimentare
dibattiti e, contemporaneamente, in quanto verifica,
validazione, e prefigurazione, a indirizzare e stimolare
sviluppi e processi di rigenerazione in senso lato. Nel
tentativo, ancora una volta, di sfuggire agli “slogan” e alle
vacue retoriche, sperimentando possibili risposte spaziali
concrete.
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Note
Unità di Progetto Architettura e Spazio Urbano “Trasformazioni Sospese:
Abitare Mirafiori Sud” coordinata dai proff. Massimo Crotti (ICAR/14) e
Angelo Sampieri (ICAR/21).
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2
Gomes S., Lucchini C., Morfologia, Tipologia, Relazioni: una diversa
lettura a partire dal concetto di variazione, in Ruggieri D., Todros A. (a
cura), Meyrin. Progetto e Modificazione dello Spazio Moderno, Franco
Angeli, Milano 2009, p.85.
3
Fernández Castro J., Evocaciones y proyecciones, in Fernández Castro
J., Barrio 31 Carlos Mugica, Instituto de la Espacialidad Humana, Buenos
Aires 2010, pp.208-209.
4
Gomes S., Lo spazio pubblico come progetto di design, in Di Campli A.
(a cura), ARONA. Strategie e Pratiche del Progetto Urbanistico, Franco
Angeli, Milano 2008, pp.65-66.

Figure
fig.1 Lettura fenomenologica. Autori: A. De Paola, A. Seghini.
fig.2 Il progetto della trama degli spazi aperti. Autori: G. Gonella, J. Perri.
fig.3 Retrofitting del patrimonio costruito. Autrice: M. Isábal Baena.
fig.4 I lavori degli studenti in mostra negli spazi dismessi della fabbrica
Fiat Mirafiori.5 -12 maggio 2016. © Santiago Gomes.
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PROGETTARE I LUOGHI DELLA
PRODUZIONE
Roberta Ingaramo
Politecnico di Torino
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La richiesta di “innovazione” che impernia i tavoli di
discussione politici, economici e sociali entra a pieno
titolo nei compiti della ricerca universitaria sul progetto.
Interrogarsi su cosa sia veramente innovativo è solo il
primo passo di un percorso complesso, che fa parte dei
compiti disciplinari di chi prefigura le trasformazioni ed
è interlocutore privilegiato per la costruzione di scelte e
concertazione decisionale.
Le recenti ricerche sul tema del ri- (dalla mostra al MAXI
di Roma, al il Prin Re-Cycle in Italia e tutta la letteratura
sul riuso adattivo a partire dalla pubblicazione del 1988
di Austin, Woodcock, Steward and Forrester) hanno
messo in evidenza che nulla è più nuovo oggi che
recuperare, riplasmare, riadattare, riusare quello che già
esiste, in linea con le direttive della Comunità Europea
che impongono entro il 2050 un consumo di suolo pari
a zero. Anche in un’ottica di ottimizzazione delle risorse
energetiche il recupero dell’esistente presenta consumi
notevolmente inferiori rispetto a quelli della costruzione
ex novo (Preservation Green Lab 2011).
Deindustrializzazione e dismissione hanno interessato
città fortemente connotate da una legacy industriale sia
in Europa che negli USA, come Carter fotografa nella sua
pubblicazione del 2016, mettendo a confronto esempi
di città americane con alcune europee come Torino,
Liverpool e Rotterdam. Tra i casi americani analizzati,
Detroit e Pittsburgh sono emblematici di un fenomeno
molto complesso, che ha interessato le città della Rust
Belt, conosciuto nella letteratura internazionale con il
termine shrinkage e che ha riguardato anche città della
“Slum Belt”, come definisce Paul Krugman i territori
manifatturieri del Sud degli Stati Uniti.
Detroit è diventato paradigma di riferimento della città
post industriale, nella sua manifestazione estrema,
evidenziata da una drastica e radicale riduzione della
popolazione, con un implicito abbandono di interi
quartieri e dei loro edifici. Ma ciò che rende la città
rilevante nel dibattito architettonico è la consistenza delle
sue architetture abbandonate, come quelle industriali di
Albert Kahn, l’architetto della Ford, che qui ha progettato

circa 400 edifici, alcuni dei quali (Packard Plant, Russel
Works, Highland Park) sono stati modello di riferimento
di molte realizzazioni nel mondo (primo fra tutti il Lingotto
di Torino). La città solo negli ultimi anni (dopo il fallimento
del 2013 e il successivo cambio di amministrazione) è
oggetto di una serie di progetti che sono i primi segni di
un cambiamento.
Differente per struttura urbana, ma simile nel suo destino,
è Pittsburgh che, da grande capitale mondiale dell’acciaio,
ha subito un declino industriale culminato negli anni ’80.
Un forte partenariato tra pubblico, privato e fondazioni,
con il supporto scientifico delle università locali, Carnegie
Mellon e Pittsburgh University, ha creato strategie che
hanno permesso alla città di riciclarsi, promuovendo
nuove forme di produzione innovative.
Negli ultimi due decenni si assiste infatti ad un progressivo
riavvicinamento delle economie materiali nel cuore della
città; lavoro e vita non sono più due sfere contrapposte
e spazialmente lontane (Marini, Bertagna, Gastaldi
2012), ma cercano nuove integrazioni con effetti sulla
trasformazione dello spazio urbano e degli edifici che
vengono coinvolti in questi cambiamenti (Sassen 2009).
La produzione, rinnovata da una profonda digitalizzazione
(Carnegie Robotics a Pittsburgh), ma anche da un ritorno
ad un artigianato specializzato e tecnicamente avanzato,
dove il made in riacquista un suo ruolo nella localizzazione
delle aziende (Shinola a Detroit), trova nella città
l’ecosistema ideale per insediarsi. È l’urban manufacturing
di cui parla la Sassen (2009), che cerca il tessuto urbano
misto e denso, dove trova sinergie con i centri di ricerca
e il sistema dei servizi, riutilizzando strutture esistenti,
spesso abbandonate, anche ordinarie, che hanno costi più
contenuti e permettono anche usi temporanei.
Spazi con ampie luci libere, altezze inconsuete, fanno di
edifici produttivi abbandonati e di capannoni ordinari i
luoghi ideali, che possono essere parzializzati e devono
essere adeguati alle nuove esigenze. Spesso più imprese
(Chocolate Factory del Lawrenceville Tecnology Center
di Pittsburgh) si affiancano a start-up, makers (Hatch M.
2013), coworking (Green Garage di Detroit1), laboratori
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(come nel Russell Industrial Center di Detroit), alcune
forme di abitazione e attività diverse.
Qui un’urbanità depauperata dall’abbandono è oggi in
forte rinnovamento (Lawrenceville o lo Strip District
di Pittsburgh), grazie alla presa di coscienza di una
dimensione del progetto capace di rinnovare partendo
dall’esistente.
Nuove forme di lavoro, connotate da una forte a-spazialità
determinano una richiesta di architettura che fondi i suoi
principi sul riuso; molti edifici industriali e warehouse di
Pittsburgh oggi sono riutilizzate per il settore high tech

(Helmore 2016), la robotica (Carnegie Robotics), il settore
medico, la logistica, dove start-up e spin-off, frutto della
ricerca delle università e dei centri di ricerca locali,
arricchiscono il panorama delle aziende già consolidate.
Il progetto è chiamato a confrontarsi con una città che
diventa di nuovo produttiva e a offrire soluzioni per:
riutilizzare edifici esistenti attraverso una minimizzazione
dell’intervento (adaptive reuse) o una riscrittura/riciclo
(recycle) e, eventualmente, costruire su siti bonificati
nuovi edifici efficienti, performanti, ma sufficientemente
flessibili per non venire a loro volta abbandonati in un arco

temporale sempre più ridotto.
Il seminario di tesi Re-Industry, da me coordinato,
attraverso una collaborazione con docenti della Carnegie
Mellon University di Pittsburgh e della Lawrence
Technological University di Detroit, ha avviato una serie
di lavori per individuare soluzioni di ridisegno urbano e di
riuso di edifici esistenti per nuove forme di produzione.
Ricerca e sperimentazioni didattiche, svolti a Pittsburgh
e Detroit, supportati da programmi di finanziamento
europei (Erasmus+) e dipartimentali, hanno approfondito
conoscenze e individuato risposte progettuali a domande
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di spazi e architetture, per forme di produzione urbana.
Un cold storage e una warehouse nello Strip District
di Pittsburgh, oggi neighborhood del commercio e dei
mercati, attendono investitori per essere integrati nel
tessuto urbano che si sta velocemente trasformando. Ma
quali possono essere le soluzioni architettoniche e quali
gli usi compatibili con la conservazione delle strutture?
Le stesse domande vengono poste per due magazzini
nello storico distretto di Corktown a
Detroit, oggi oggetto di sperimentazioni di densificazione
da parte del nuovo ufficio del Planning della città che cerca
possibili scenari di trasformazione per il tessuto industriale
ordinario. Quali tipologie di intervento possono essere
efficaci e quale mixité funzionale è in grado di sostenere il
riuso di questi e molti altri edifici nella città?
La ricerca progettuale delle Università può offrire risposte
e facilitare scelte ed è così che il Roosevelt Warehouse
di Kahn e un cold storage, meno noto, a Corktown sono
occasione per mettere in pratica strategie di progetto
diverse. Modularità, grandi luci e interpiani, permettono
un riuso dello spazio, con inserimenti di nuovi moduli
produttivi e abitativi nelle scocche strutturali in cemento
e acciaio che, costruiti per resistere a grandi carichi,
si prestano ad una riplasmazione a diversi gradienti di
intensità.
L’edificio di Kahn è affrontato con un approccio più
conservativo, che permette il mantenimento di facciate
e orizzontamenti, con una sottrazione di materiale per la
creazione di una piazza, estensione dello spazio del parco,
che attraversa tutto l’edificio anche in altezza. Lo scheletro
strutturale del cold storage, liberato dai tamponamenti,
viene invece avvolto da una nuova pelle, come nel silo di
Copenhagen di COBE. Light manufacturing, formazione,
spazi di lavoro e servizi si accompagnano ad una forma di
abitare diverso, che occupa la copertura della Roosevelt
Warehouse e si integra nel nuovo tessuto urbano
fortemente misto.
Il 10 maggio 2017 sono stati discussi i primi risultati
di ricerca e sperimentazione progettuale nel corso del
seminario Re-Industry. How cities re-shape production/

how production reshape cities, svoltosi alla Carnegie
Mellon University di Pittsburgh e che mi ha visto coinvolta
con docenti di CMU e Polito, amministratori locali ed
esperti.
Il lavoro è in corso, nuovi casi studio sono in fase di
selezione, per offrire materiale di riflessione sul tema del
progetto come riscrittura dell’esistente, con un’attenzione
alle modalità operative, a strumenti e metodi di
comunicazione e partecipazione e alle tecnologie
all’avanguardia per riadattare e integrare.
Come docenti possiamo offrire prefigurazioni, supportate
da un percorso di ricerca scientifica, che non creino
semplici immagini, ma immaginari possibili.
Possiamo essere promotori di progetti per città
autosussistenti,
autorigenerative,
diversamente
produttive, dove lavoro, produzione e luoghi di vita
interagiscono in una dimensione urbana in cui gli spazi
sono spesso interscambiabili, brevemente dedicati,
le costruzioni plasmabili e adattabili, con forme che
assumono configurazioni diverse a seconda delle
necessità, nello spirito rinnovato del Fun Palace.

Note
1

http://www.greengaragedetroit.com/site/
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Figure
fig.1 Progetto urbano per live, work and play system, Corktown, Detroit,
USA. Tesi di Laurea Magistrale, Gemignani V., Gemmi F., Relatore: Ingaramo
R. Politecnico di Torino with Lawrence Technological University Detroit.
Finanziato da Erasmus + Program.
fig.2 Da warehouse a Makerteca. Corktown, Detroit, USA. Tesi di Laurea
Magistrale, Gemignani V., Relatore: Ingaramo R. Politecnico di Torino with
Lawrence Technological University Detroit. Finanziato da Erasmus + Program.
fig.3 Piazza coperta per il Roosevelt Warehouse di Albert Kahn. Corktown,
Detroit, USA. Tesi di Laurea Magistrale, Gemmi F., Relatore: Ingaramo R.
Politecnico di Torino with Lawrence Technological University Detroit.
Finanziato da Erasmus + Program
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Il progetto di architettura nella scuola è un potente
strumento di conoscenza attraverso cui fissare su carta
con l’evidenza tipica dei segni questioni irrisolte e temi a
volte centrali per la vita delle città. Riflettere attraverso
l’elaborazione di strategie su aree complesse, stratificate,
ibridate da tempi ed usi, è per noi un’azione necessaria
per così interrogare luoghi, forme e caratteri alla ricerca
di concrete azioni utili per essere ulteriormente centro di
nuove riflessioni e discussioni.
Nell’ultimo anno accademico è stata condotta attraverso
lo sviluppo di tre progetti risultato di un laboratorio di
tesi di laurea magistrale in Progettazione Architettonica
ed Urbana, una ricerca sulla densità nella città storica
europea per provare a comprendere quali possano essere
gli effetti, positivi e negativi, innescati da processi di
densificazione su spazi urbani costruiti e aperti.
Questa riflessione, al fine di ri-conoscere l’importanza e
la specificità dei luoghi per l’abitare, prova ad opporre
elementi di resistenza a quei processi di omologazione
che, negli ultimi anni, stanno dilaniando l’aspetto e
compromettendo la vivibilità dei centri storici.
Sono stati posti come fondativi della ricerca due punti
di partenza: un luogo ed una norma. L’area del vecchio
Policlinico (Piazza Miraglia) nel cuore del Centro Antico
di Napoli e le prescrizioni del Piano Regolatore Generale
del Comune di Napoli del 2004. Attraverso una diversa
combinazione di questi due elementi sono state sviluppate
tre differenti strategie al fine di verificarne potenzialità e
criticità.
Questo sito, fortemente alterato dagli interventi compiuti
alla fine del diciannovesimo secolo, non è mai stato
assorbito dalla forma della città e manca di quei dispositivi
spaziali determinanti nella produzione di intensità per la
città, intendendo per intensità quella caratteristica in
grado di dare significato all’atmosfera, quale risultato
di una sintesi di dati fisici e immateriali, un’armonia
concreta che lega l’uomo all’architettura ed all’ambiente,
producendo una condizione di unicità.
Le tre proposte sono state sviluppate a partire da
diverse posizioni teoriche, concettuali e programmatiche

nei confronti, appunto, del piano regolatore vigente:
recuperare l’esistente densificando l’area dei Policlinici,
liberare l’area dai volumi ottocenteschi costruendo un
parco urbano, continuare gli isolati costruendo lungo
il solo bordo ad oggi non edificato. Ricerca formale,
applicazione delle regole, concretezza. Tre approcci molto
differenti che, si vedrà attraverso gli esiti progettuali, ci
hanno davvero spinto a riflettere sul senso del “come
fare” per la città della storia in complesse ed eccezionali
aree di margine seppur nel cuore della struttura urbana.
Le proposte provano a rispondere con diversi gradi e
significati di densità all’obiettivo di progettare sia spazi
aperti che costruiti di qualità in continuità con il tessuto
urbano esistente.
Densificare: costruire nel costruito, tra il costruito, sul
costruito
La prima strategia sviluppata è stata condotta non
osservando le prescrizioni di piano ed osservando
criticamente la costruzione strutturale della città, la
sua composizione morfologica e tipologica ed i suoi
caratteri topografici. I due padiglioni ospedalieri esistenti
considerati come vuoti contenitori di spazio e senso,
preesistenze ineluttabili. L’idea generale è stata quindi
quella di continuare la città, definendone un nuovo pattern
ed una nuova impronta tipologica. Monasteri, insulae
fatte di case, slarghi e piazze. Si è guardato al già fatto
e si è provato, attraverso un’operazione assolutamente
irrealizzabile nella contemporaneità per vincoli,
prescrizioni e norme, a disegnare di nuovo un pezzo di
città come - forse - si sarebbe potuto fare nel passato. Si
è disegnato ciò che si può misurare con la vista, con un
solo colpo d’occhio, senza pretese di invisibili compattezze
formali comprensibili solo a volo d’uccello. Sequenze di
spazi che si incalzano una dopo l’altra; alternanza di pieni
e vuoti, di case e spazi pubblici, di piccoli innesti e grandi
modificazioni.
Questo primo approccio è stato prova di quanto per poter
ridare senso e presenza a questo luogo oggi del tutto
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svuotato dalla vita civica della città, costruire, portare
massa fisica e con essa la vita, è azione indispensabile
per la riconfigurazione e riattivazione hic et nunc senza
sconti o mediazioni con politiche indecise. Costruire case,
quindi, continuando la città e assecondandone l’originale
necessarietà.
Il parco archeologico. Il PRG come programma
La seconda strategia indagata è stata, programmaticamente,
la più fedele possibile alle prescrizioni del PRG. Il piano,
nelle sue specifiche, prescrive per quest’area il totale
abbattimento dei restanti due padiglioni ottocenteschi e
la definizione di un vasto parco archeologico urbano, il
quale sarebbe uno dei più estesi d’Europa all’interno di un
tessuto abitato così denso e stratificato. La prima azione
messa in campo è stata quella di verificare la possibile
presenza di resti archeologici nel sedime descritto dal
limite dell’attuale ospedale e dopo una complessa serie
di sovrapposizioni di studi è stata costruita un’ipotetica
mappatura dei resti (che vengono ad essere davvero
scarsi frammenti inconsistenti presenze per la vastità
dell’area intercettata). Si è scelto quindi di ridisegnare una
topografia archeologica fatta di strati, accertati, ipotetici o
verosimili che siano segni necessari per la costruzione di
un parco urbano, grosso polmone verde per la città antica.
Si è scelto di edificarne i bordi con edifici quasi come
contrafforti per la città che sale a partire proprio da quei
bordi e nel centro un intricato sistema di layers definiscono
le differenti spazialità di quest’area aperta. Una scelta
complessa sia nella sua fattibilità finanziaria che tecnica
costruttiva. Un progetto strategico che si attuerebbe
attraverso un ipotetico lungo cantiere per la città, ma
non per questo portatore di un valore debole. Il parco
verrebbe ad essere conferma fisica di una strana eccezione
perturbante della città antica di Napoli, modificandone
straordinariamente il senso ed il significato, divenendone
quindi uno spazio dal fortissimo valore civico.

Un nuovo edificio come un contemporaneo monastero
Come ultima verifica compositiva per l’area dei Policlinici
è stato scelto di valutare l’ipotesi di costruire nell’unico
spazio realmente oggi disponibile in quanto vuoto
risultante la demolizione completa del padiglione
sud - gravemente danneggiato e dai bombardamenti
e dall’evento sismico del 1980. Un vuoto dai caratteri
“insoliti”, fuori dalla griglia strutturale che è matrice
fondativa della città antica. Un vuoto potente in quando
ampia superficie aperta che per posizione e forma
induce a pensare ad un grosso edificio per continuare la
città contemporanea. È stato quindi scelto di costruire il
disegno di un edificio che possa diventare, riconoscendo
alcune strutture tipologiche ricorrenti nel tessuto del
centro antico, un frammento in dialogo con questo luogo
così difficilmente descrivibile. Un monastero laico per
la vita degli studenti, un grande studentato con annessi
servizi a supporto della vita quotidiana di un segmento
significativo della vita del Centro Antico di Napoli. Le scelte
compositive-formali hanno seguito logiche abbastanza
incentrate sul rapporto antico-nuovo, figura-sfondo,
astrazione come mezzo. Due grossi blocchi rettangolari
costruiti intorno a due spazi aperti, impostati a differenti
quote e connessi con una grossa rampa, definiscono la
principale volumetria di questo edificio che prova ad
essere una possibile risposta ad una necessità di forma
chiaramente suggerita da questo luogo. Un approccio,
quest’ultimo, che ha posto più domande che risposte; un
progetto che ha suscitato molti più dubbi che certezze. La
città antica, in conclusione, si dimostra essere, osservando
già solo una ricostruzione planimetrica dei suoi piani terra,
manifestazione tangibile della sua impronta tipologica,
sempre più forte, più resistente e persistente.
Dalle analisi condotte sul Centro Antico di Napoli la
densità è emersa come fattore in grado di generare
condizioni autentiche di urbanità e di produrre quella
combinazione di diversità, sia fisica che relazionale,
capace di influenzare significativamente la vita dei luoghi
e delle comunità. Queste strategie differenti, generate

mai da un programma preconfezionato, ma sempre in
prima istanza da un ragionamento condotto a partire
da valutazioni formali, tipologiche e spaziali, sono oggi
poste come materiali di base per ulteriori riflessioni, che
crediamo non si esauriscano con queste tre proposte, ma
che auspichiamo si moltiplichino per amplificare la eco di
questa eccezione eccellente del Centro Antico di Napoli.

Figure
fig.1 L’area del vecchio Policlinico di Piazza Miraglia nel Centro Antico di
Napoli.
fig.2 Continuare la città. Il recupero dei Policlinici e il processo di
densificazione degli isolati esistenti. Tesi di laurea magistrale di Francesco
Peirce e Jessica Silente.
fig.3 Il parco urbano. Il programma e il nuovo bordo della città. Tesi di
laurea magistrale di Vincenzo Castaldo e Luca Pisani.
fig.4 Continuare l’isolato. Variazioni volumetriche. Tesi di laurea
magistrale di Federico Napolitano.
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ITINERARI DI DESIGN AD ORTIGIA
Nicoletta Nicolosi

We must always say what we see, but above all and more
difficult, we must always see what we see.
(Le Corbusier- talks with students – 1943)

Università degli Studi di Catania

Ambito territoriale
L’ambito territoriale dell’isola di Ortigia ha offerto
non pochi stimoli alla proposta progettuale che ha
caratterizzato il nostro intervento. Si tratta di una realtà
urbana, quella del centro storico della città di Siracusa,
nella quale la forma della città è individuata come il
risultato di complesse sovrapposizioni e di intrecci
narrativi: la stratificazione delle dominazioni succedutesi
(le prime testimonianze furono dei Siculi, risalenti al XIV
sec. a.C., seguite dalle numerose dominazioni: greca,
romana, bizantina, araba, spagnola, austriaca e borbonica
che precedette l’Unità d’Italia), e la nozione di tempo, di
storia e di cultura caratterizzano l’area di progetto. Come
afferma Carlos Martì Arìs “…Nel luogo si sovrappongono e
convivono i diversi momenti storici che il tempo ha fatto
sedimentare nello spazio. Il concetto di luogo ci permette
quindi di sperimentare contemporaneamente la presenza
di questi frammenti. Il progetto d’architettura consiste,
allora, nell’aggiungere altre componenti a questa struttura
formatasi in precedenza, in modo tale che gli elementi
preesistenti, anziché essere annullati o trasfigurati,
entrino a far parte della nuova composizione”1. In epoca
contemporanea, dopo il progressivo abbandono del centro
storico avvenuto tra gli anni settanta ed ottanta del secolo
scorso ed il conseguente aumento di degrado, l’isola è
stata oggetto di una serie di progetti di riqualificazione
urbana ed architettonica ed unitamente a questi
interventi, la collocazione durante l’ultimo ventennio di
una sede Universitaria si è rivelata strategica ai fini di una
riqualificazione urbana di tutto rispetto.
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Obiettivi del progetto ed esigenze da parte della città
Punto di avvio di questa proposta progettuale è stata
la constatazione, più volte discussa in sinergia tra
l’Amministrazione pubblica cittadina e l’Università, che
il sistema di design coinvolge oggi, all’interno di uno
specifico territorio, sistemi complementari di beni e servizi,
capaci di attivare importanti risorse locali. Associare ai
beni archeologici, artistico - architettonici e culturali le
potenzialità offerte dall’azione progettuale del design,
determina un cambiamento di prospettiva nel momento
in cui accresce operativamente e la possibilità di creare
sistemi di relazione tra lo sviluppo e il godimento dei beni
territoriali localizzati.
Il progetto elaborato in seno alla SDS (Struttura Didattica
Speciale) di Architettura di Siracusa, in collaborazione con
gli studenti del corso di Architettura degli Interni, è stato
dedicato all’addestramento verso una progettazione che
ha visto nell’organizzazione e definizione di uno spazio
un atto qualitativo, significativo e strettamente legato al
suo contesto. L’obiettivo primario iniziale è stato quello
di guidare gli studenti verso adeguati strumenti teorici
e metodologici essenziali per sviluppare una personale
capacità di lettura critica di uno spazio interno: estrema
attenzione è stata data alla coerenza costruttiva del
progetto, attraverso la consapevolezza della teoria,
della tecnica organizzativa e del dettaglio, sino alla scala
ravvicinata della relazione tra oggetti, materiali ed imprese
esecutrici.
L’ambito tematico, che insieme agli studenti è stato
affrontato, è legato a problematiche progettuali di spazi
urbani pubblici o privati in rapporto diretto con la città,
dentro il tessuto vitale della città stessa. Si tratta di una
proposta progettuale finalizzata alla ricerca di sinergie e
connessioni attraverso le quali sperimentare un ruolo
differente della progettazione architettonica all’interno
di uno scenario composito di una città contemporanea
stratificata; un confronto tra gli elementi stabili e consolidati
della cultura storica urbana e le condizioni variabili
della cultura contemporanea. Un progetto che vuole

fig.2

fig.1

sperimentare il valore dell’architettura contemporanea
all’interno di un tessuto urbano strutturato e consolidato.
Innanzitutto si è resa necessaria un’acuta osservazione
dello spazio urbano della città. La lettura stratigrafica
degli insediamenti architettonici che hanno determinato
la modellazione di questa parte di territorio urbano ha
rappresentato il primo esercizio progettuale attraverso
l’osservazione e l’individuazione nella realtà della struttura
e della conformazione urbana per comprenderne le ragioni
che ne ordinano lo spazio. Si è scelto di lavorare su luoghi
che avessero già acquisito il loro carattere identitario ma
che potessero costituire, tramite la reinterpretazione
dei vari spazi, occasione di progetto di elevato valore
architettonico attraverso la loro interconnessione fluida, a
volte fisica altre volte virtuale, in una nuova dimensione di
percorso architettonico tematico denso di significati.

Descrizione del progetto
Il progetto è nato pertanto dall’esigenza - da parte della
città e unitamente della ricerca in ambito universitario- di
individuare luoghi interni con particolare valore spaziale/
architettonico e di design all’interno del percorso cittadino
di Ortigia. L’elaborazione progettuale è stata articolata
seguendo la definizione di una mappa di spazi e di itinerari
di design all’interno dell’isola ed è seguita ad una lettura
critica dei linguaggi figurativi e dei problemi riguardanti
la vivibilità nella progettazione contemporanea di spazi
abitativi, ludici, ricettivi accompagnati dalle strategie
gestionali negli spazi lavorativi (Food experience, new
entertainment experience, temporary space experience,
outodoor experience).
La metodologia messa in atto è stata quella di proporre e
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disegnare una rete di percorsi, tra di loro interconnessi,
individuati all’interno degli spazi interni, ma anche esterni,
presenti nella realtà dell’isola, tali da creare una fitta rete
di itinerari di design che, distribuendosi lungo l’isola,
hanno messo in luce una catena di contenitori spaziali
di servizi capaci di concorrere alla valorizzazione e alla
promozione del luogo aumentandone considerevolmente
il grado di fruibilità.
Gli studenti sono stati chiamati ad affrontare come
primo esercizio progettuale una ricognizione solo
apparentemente banale: verificare, attraverso un
ragionamento coerente lungo il tracciato viario dell’isola,
la presenza di spazi interni con un proprio carattere
identitario seguendo sette differenti destinazioni
tematiche: concept store, condotto della moda, interni
sensoriali ludici, showroom, interni sperimentali, interni
privati, percorso del gusto. L’individuazione dei singoli
spazi, oltre al carattere preminente della loro funzione, ha
affidato particolare importanza al valore del locus, inteso
così come lo definisce Aldo Rossi “…quel rapporto singolare
eppure universale che esiste tra una certa situazione
locale e le costruzioni che stanno in quel luogo”2.
Nella seconda fase il percorso ha volto l’attenzione
all’approfondimento analitico di ogni singolo spazio
attraverso rilievi fotografici, schizzi dal vero, rilievi
planimetrici e altimetrici, relazioni tecniche descrittive,
ricerche storiche ed interviste sui luoghi; è stata affidata
particolare attenzione al rapporto tra architettura degli
interni e spazio pubblico urbano, osservato dalla scala
urbana a quella del dettaglio, così da definire per ogni
singolo spazio il carattere, la dimensione e la qualità.
Gli studenti hanno in tal modo acquisito una fotografia
estremamente capillare dello scenario esistente; la
presenza di differenti livelli di scala esigenziale ha
suggerito infine l’idea, durante l’ultima fase progettuale,
di coinvolgere in un gioco di percorsi, apparentemente
casuali ma controllati, un insieme di spazi architettonici
quasi a voler adattare superiormente ai tracciati dell’isola
la planimetria di una rete metropolitana in cui gli spazi,
destinati alle varie funzioni, offrono al fruitore nuove visuali
388

fig.3

Considerazioni

Note
Martì Arìs C. La Cèntina e l’arco, pensiero, teoria, progetto in architettura,
Christian Marinotti edizioni, 2007, Milano, p.49.

1

fig.4
e stimoli, coinvolgendolo in un meccanismo di curiosità
ed esplorazione. Così come afferma Aymonino “…come
abbiamo imparato da Le Corbusier, la visione dall’alto
rimescola le carte della percezione e del progetto”3.
Determinante è stata la scelta di ogni singolo intervento
progettuale, strettamente legato al carattere concettuale
e concreto delle diverse funzioni: ambienti chiusi, vuoti,
volumi già esistenti delineano percorsi ma soprattutto
costituiscono una scenografia urbana lungo i differenti
percorsi tematici, enfatizzando l’effetto curiosità ed
interesse verso le nuove funzioni e verso quelle già
esistenti.

Filo conduttore del progetto è stata l’indagine del
rapporto tra architettura degli interni e città, dalla scala
dello spazio architettonico sino a quella dell’arredo,
all’interno di uno straordinario contesto storico ed urbano
quale quello dell’isola di Ortigia. Muovendo dalla lettura
e dal riconoscimento dell’esistente, dalla comprensione
della struttura urbana e della sua evoluzione capillare, è
stato posto l’accento sul tema del dialogo tra preesistenza
ed innovazione che inevitabilmente esce fuori quando si
lavora su contesti stratificati e di alto valore architettonico.
I percorsi individuati trovano il loro sistema identitario
nell’incrociarsi a vicenda instaurando precise relazioni tra
loro e rispetto al luogo in cui sono inseriti, con la natura e
la morfologia del luogo e con la struttura della città stessa.
Si è trattato pertanto di individuare strumenti operativi
plurimi per entrare in sintonia con le dinamiche urbane
che nei secoli hanno modificato profondamente
l’immagine della città; una ricerca sviluppata attraverso
l’individuazione di alcuni specifici spazi, capaci di
riassumere in se ed attraverso la loro interconnessione il
senso più profondo e generale del carattere di individualità
che contraddistingue l’isola di Ortigia.
Il progetto è stato presentato alla città e all’amministrazione
pubblica all’interno di uno degli spazi individuati lungo
il percorso perché, come ci dice Le Corbusier “ A project
must be walked through and traversed”4. Lo sguardo
critico affidato all’individuazione dei percorsi tematici ha
prodotto una piccola guida la cui distribuzione, durante
l’evento, ha portato a conoscenza della presenza di una
rete tematica con caratteristiche di design contemporaneo
all’interno dei percorsi cittadini dell’isola di Ortigia, ed ha
invogliato i lettori alla loro visita.

2

Rossi A., L’architettura della città, ed. Città Studi Torino 1995, p. 139.

Aymonino A., introduzione a: Spazi pubblici contemporanei architettura
a volume zero, ed. Skira 2008, Ginevra-Milano, p.17.

3

Le Corbusier, Talks with students, from the schools of architecture,
Princeton Architectural Press New York, 1999, p. 44.

4

Figure
fig.1 Progetto elaborato in seno alla SDS (Struttura Didattica Speciale)
di Architettura di Siracusa, e presentato alla città di Siracusa, in
collaborazione con gli studenti del corso di Interni.
fig.2 Percorsi architettonici.
fig.3 Ricognizione spazi interni con carattere identitario.
fig.4 Manifesto di presentazione del progetto alla città.
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DIDATTICA E PROGETTO, DIDATTICA è
PROGETTO
Alessandro Oltremarini
Sapienza Università di Roma
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Le prime riflessioni sulla didattica nel progetto
appartengono alle relazioni tra i due termini: dal punto di
vista logico e terminologico la tendenza è di differenziarli,
mentre da quello ideologico prevale l’aspirazione a
sovrapporli. Da qui il titolo. Ma più specificatamente, ciò
che attraverso questo intervento si vuole approfondire
sono il ruolo, oggi, della didattica nel progetto e l’esistenza,
o meno, ancora oggi, di un progetto didattico.
Per rispondere a queste domande occorrerebbe chiarire
cosa è il progetto e quali sono le differenze tra il progettare
oggi nelle università piuttosto che negli studi di architettura.
Ma innanzitutto occorrerebbe lasciare sullo sfondo alcune
delle questioni. Come, ad esempio, se esiste una domanda
di architettura: se è vero che l’architettura è una pratica
socialmente utile allora la risposta è ovvia; oppure se è
riconosciuta la qualità architettonica: è una domanda,
questa, che assume ottiche differenti in funzione del
mondo che intende rispondervi1; o ancora, se è possibile
tratteggiare (…) il quadro delle necessità e delle attese che
vengono dai suoi interlocutori: questione fondamentale
per il mondo professionale che non dovrebbe rientrare tra
le necessità della didattica, sia per il significato che per il
ruolo che essa, la didattica, contiene.
Insomma, queste domande non fanno altro che negare
quella volontà per la quale occorrerebbe “annullare ogni
aggettivo con cui si vuole definire un architetto: colto,
artista, docente ecc. E questo – continua Aldo Rossi –
nella misura che il discorso delle tecniche d’espressione
è un discorso unitario basato sulla visione unitaria
dell’architettura per cui è impensabile un discorso che
non proponga una forma o una proposta formale che
non contenga una visione teorica dell’architettura”2. Che
equivale a dire: se è vero che esistono due e più mondi,
a cominciare da quelli professionale e accademico, è vero
anche che essi sono frequentati dalla stessa figura, quella
dell’architetto, e sarebbe molto strano se egli approcciasse
alla progettazione con intenzioni diverse a seconda del
mondo di partenza o di appartenenza. Se facessimo poi
riferimento ad alcune parole di Franco Purini, diremmo
che il progetto dovrebbe essere una previsione di scelte

coerenti e trasmissibili, una concatenazione, o meglio
un sistema, di conoscenze e di giudizi che tiene insieme
i processi costruttivo e realizzativo del progetto. E che
renderebbe l’architettura idea comunicabile3.
Purtroppo, invece, ormai da più di un secolo occorre
fare i conti con una aporia tra l’evidente necessità
(o desiderio) che esprimiamo di una idea unitaria
dell’architettura e della figura dell’architetto ed invece
una loro tanto progressiva quanto reale e oggettiva
frammentazione. Una “diluizione completa dell’azione”4
che coinvolge, causa anche le massificazioni delle figure,
tanto l’Architetto (indifferentemente se accademico o
professionale) quanto il Principe interlocutore (con le
dovute evoluzioni ed estinzioni delle specie) e che investe
perciò anche il progetto e conseguentemente tutta la
disciplina architettonica.
I risultati sono tanto noti quanto ovvii: la progressiva
incomunicabilità e confusione di ruoli tra le parti; la
scissione di quell’idea unitaria del progetto; la pretesa di
controllo delle sue parti da parte di ogni figura coinvolta;
la trasformazione del sistema del progetto da sintetico
a pura sommatoria. A questo, si aggiunga l’opinione
comune che il ruolo dell’architetto rischia di diventare, per
usare nuovamente le parole di Ludovico Quaroni, quello di
un “funzionario moderno, autorevole, scaltro, interessato
all’azione e disinteressato completamente alla qualità
dell’azione (il ‘fare per fare’)”. Questa presa di coscienza,
purtroppo, induce a considerare come obbligatoria
l’accettazione di questo stato di fatto e a spostare il piano
delle domande su un terreno probabilmente più limitato,
ma in grado, probabilmente, di rinforzarlo e di resistere
alla frammentazione totale del nucleo architettonico,
indifferentemente che sia del progetto o della didattica.
Perciò, di pari passo col progetto, occorrerebbe, a mio
parere, mettere al centro della discussione la didattica in
sé stessa, lasciando sullo sfondo la discussione attorno ad
essa e quindi anche le domande precedenti. Occorrerebbe
chiedersi cosa cambia nel praticare il progetto attraverso la
didattica o attraverso la professione; quali pesi assumono,
all’interno della didattica, il processo costruttivo e quello

realizzativo del progetto; quale contributo la didattica
può fornire al progetto e al progettista; ma soprattutto, e
nonostante tutto, se esiste oggi la possibilità di una visione
unitaria (che non significa uniforme) dell’architettura: se
esiste cioè un programma, un piano, un progetto comune
all’interno della didattica. È comunque chiaro che la
progettazione rientra nelle necessità della didattica, che è
diverso però dal dire che non si può insegnare architettura
senza fare architettura: sicuramente il progetto realizzato
è un prodotto di ricerca e rivendicarne il suo contenuto
scientifico è legittimo e va sostenuto; ma basti pensare a chi
ha insegnato senza realizzare, come, tra tanti, a ÉtienneLouis Boullée (secondo Quaroni il primo e il migliore), o
ad una figura che non ha nemmeno insegnato ma che ha
costruito un immaginario tanto teorico quanto pratico,
come Antonio Sant’Elia… Inoltre io credo che esistono
alcune differenze che permettono di distinguere i due
mondi, attribuendo ad entrambi un valore di necessità, e
una differenza riguarda il rapporto con la realtà. E cioè,
se per il mondo professionale è necessario interagire
con essa, per quello accademico la realtà è materiale da
indagare criticamente e liberamente, per coglierne le sue
contraddizioni e per superarle anche attraverso posizioni
di resistenza e di opposizione, direbbe Vittorio Gregotti5.
L’accademia, in sostanza, che può permettersi il lusso di
sperimentazioni che siano lontane dalle norme atrofizzanti
della realtà, non dovrebbe tendere verso la realtà ma
dovrebbe essere il luogo a cui è la realtà a dovervi tendere
per trovare “traverso l’utopia – come suggeriva Ernesto
Nathan Rogers cinquantacinque anni fa – nuova materia
critica per allargare i termini della realtà” e aggiungendo
che essa, l’accademia, è “un crogiuolo di ricerche, tanto
più valide quanto meno ancorate ai luoghi comuni e agli
interessi immediati” 6. Una seconda differenza riguarda le
parti del progetto ed in particolare il peso che i processi
costruttivo e realizzativo assumono nei due mondi: se cioè
quest’ultimo è fondamentale per la pratica professionale,
al punto che il progetto spesso rappresenta uno degli
strumenti per l’opera, nel campo della didattica è esso
stesso opera, risultato di una intenzionalità, o proiezione

mentale, che da un lato indaga nuove possibili realtà,
soprattutto attraverso lo strumento del disegno, “luogo di
formazione, di memorizzazione e di comunicazione delle
scelte formali”7, e dall’altro formula nuove conoscenze e
nuovi giudizi da mettere a sistema.
E allora, se da un lato la didattica, e quindi la ricerca
scientifica e l’insegnamento, devono perciò preoccuparsi
di limitare e rafforzare le proprie competenze che
riguardano il processo costruttivo del progetto (per alcuni
creativo piuttosto che ideativo) individuandolo come
nucleo delle proprie specificità, dall’altro coloro che fanno
didattica, e quindi ricerca scientifica e insegnamento,
dovrebbero interrogarsi su altre questioni fondative:
e cioè, verso quale direzione procede l’insegnamento
nelle facoltà di architettura, se si intende l’insegnamento
come professione oppure è vocazione e se si vuole, per
riprendere ancora Rogers, accettare il rischio di disporsi
“liberamente di fronte ai problemi dell’esistenza” sapendo
“che l’evoluzione comporta una lotta continua”8.
Si vogliono cioè issare bandiere che manifestino l’aderenza
alle aspettative di chi inneggia alla Tradizione o a nuove
parole d’ordine, o si vuole educare alla costruzione o
distruzione, libera e consapevole, di nuove Tradizioni
e nuove parole d’ordine? Si vogliono costruire tecnici
esecutori ergonomicamente progettati per gli studi di
architettura (primato che vantano già altre nazioni) oppure,
attraverso il rafforzamento delle materie progettuali
(come avviene già in diverse università straniere) si ha
l’intenzione di segnare lo spirito critico degli uomini che
faranno (lasciando impresso un metodo di approccio
alla realtà che va ben oltre lo studio)? Che sarebbe poi il
significato dell’insegnamento!
Questi vogliono essere solo spunti di riflessione a molte,
forse troppe, delle domande che attraversano questo
intervento e che intendono sollecitare una sicuramente
già esistente coscienza collettiva di chi è coinvolto nella
didattica del progetto. Una sollecitazione che reputo
obbligatoria affinché si possano trovare le risposte giuste.
A partire, ad esempio, dal ritorno all’estensione annuale
dei corsi di progettazione e all’interdisciplinarietà tra le

materie, evitando però di accumulare, come è successo
già in passato, “una massa sempre più numerosa e sempre
più varia di specialisti pronti al controllo”9. Forse non si
risolverebbero tutti i problemi, ma sicuramente il diritto
a esercitare pienamente quel lavoro intellettuale che
concerne più da vicino l’insegnamento acquisterebbe
maggiore credibilità prima, poi qualità, e infine quel
riconoscimento tanto ambito. Credo che solo così, non
solo le Università possono diventare soggetto attivo e
protagonista dinamico delle trasformazioni reali del nostro
Paese, ma che, analogamente all’aspirazione verso una città
meravigliosa di Quaroni, potremmo avere una Università
meravigliosa, unita, e non uniforme, “meraviglioso campo
di combattimento fra le più varie energie, (…) che deve
avere, perché servono, contraddizioni e contrasti, (…),
concitazione e distensione”. Ma come si chiedeva lo
stesso Quaroni: “c’è qualcuno che la vuole veramente,
oltre me?”10
Note
1
È opinione di chi scrive che nel mondo della pratica professionale la
questione riguarda il riconoscimento della qualità architettonica, ovvero un
consenso, una approvazione che riguarda fatti, nel nostro caso architettonici,
già caduti nell’ambito dell’esperienza, perciò si manifesta a posteriori; nel
mondo della pratica accademica la questione della riconoscibilità della qualità
architettonica (per la quale l’atto del riconoscere si sposta a priori) implica la
necessità della ricerca di un metodo e implica dunque la questione aprioristica
della trasmissibilità, una questione che si riferisce all’insegnamento e che
appartiene alla disciplina architettonica. Si tralasciano, a causa del poco
spazio a disposizione, gli interrogativi sul significato specifico del termine
qualità.

Rossi A., Introduzione, in Quaroni L., La torre di Babele, Marsilio, Padova
1967, p. 11.

2

3

Purini F., Comporre l’architettura, Laterza, Roma 2000, p. 54.

4

Quaroni L., La torre di Babele, Marsilio, Padova 1967, p. 127.

Gregotti V., Postmodernismo e realismo critico, in Il sublime al tempo del
contemporaneo, Einaudi, Torino 2013.
5

6

Rogers E. N., Utopia della realtà, in “Casabella”, n. 259, 1962.

7

Purini F. Comporre l’architettura, cit., p. 54.

8

Rogers E. N., Utopia della realtà, cit.

9

Quaroni L., La torre di Babele, cit., p. 135.
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Ivi, pp. 143-144.
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L’ARCHITETTURA COME LINGUAGGIO
DI PACE. CENTRO CULTURALE
INTERRELIGIOSO: DA UTOPIA A
TIPOLOGIA EDILIZIA PER IL TERZO
MILLENNIO
Guendalina Salimei
Sapienza Università di Roma
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Il XXI secolo si è aperto all’insegna d’incomprensioni
e stato di conflitto non risolte, fra culture e fedi diverse
mentre, al contrario, cresce il bisogno di conoscenza di
identità distanti, di individuare ciò che unisce e scartare
ciò che divide. La situazione attuale che vede il diffondersi
di scontri, violenze, persecuzioni che si presume siano,
in gran parte, motivate da ragioni di tipo religioso, rende
tanto più urgente un passo avanti verso il dialogo e verso
la comprensione reciproca di culture diverse, gettare
ponti invece di elevare muri, dovrebbe essere un dovere
della società, della politica e della cultura contemporanea.
Cosa vuole dire dialogo interreligioso? E’ una relazione
e un confronto tra le diverse religioni del mondo
(ebraismo, cristianesimo, islamismo, buddismo, induismo
e altre) sulla base di una comunione già esistente, nel
rispetto dell’alterità dell’interlocutore, avente per fine
un’unione più profonda e, ove possibile, la cessazione
delle incomprensioni e delle rivalità, che non di rado
trascendono in eventi bellici.
La Chiesa cattolica si è impegnata nella ricerca dell’unità
e della fraternità fra i popoli, in particolare a partire dalla
Dichiarazione del Concilio Vaticano II, ed in seguito in
particolare con l’incontro di preghiera per la pace di Assisi
del 1986, dove i rappresentanti delle maggiori religioni
mondiali hanno pregato l’uno accanto all’altro per la pace
nel mondo.
A partire da questa iniziativa di Giovanni Paolo II, sono
molteplici ormai le occasioni di incontro e dialogo fra i
rappresentanti delle diverse religioni mondiali, soprattutto
intorno al problema della secolarizzazione e all’impegno
per la pace e lo sviluppo.
Sinora il dialogo ecumenico e interreligioso ha avuto luogo
sul piano dell’incontro per il confronto improntato al
rispetto reciproco e all’azione comune per la pace, assunta
a valore condiviso tra le religioni del mondo, ma non si
è riflettuto a dovere che forse l’architettura, attraverso
la creazione di luoghi, dove potersi incontrare ovvero,
dei centri per lo scambio interreligioso, può costituire
un interessante punto di partenza per uno sviluppo
responsabile di un dialogo più serio e duraturo. Soprattutto

negli agglomerati urbani, le città, la costituzione di luoghi
per il dialogo tra le religioni costituisce un’opportunità per
la città per prevedere dei luoghi di scambio e d’incontro
tra le comunità, una nuova tipologia di spazio pubblico e
di spazio per la preghiera, dove la diversità sia un valore.
Questi luoghi, che potrebbero chiamarsi “Domus della
religione” o “domus del dialogo tra religioni ”, sono dei
centri adibiti sì al dialogo interreligioso, ma in grado di
interpretare un luogo innovativo dove l’incontro tra le
comunità diventi occasione per studiare e sperimentare
nuove forme di convivenza e di gestione del dialogo e
dell’accoglienza.
Si è scelto di cominciare con le tre grandi religioni
monoteiste, da sempre quelle più attive nei nostri
territori, infatti, la ricerca dal titolo “Centro culturale
interreligioso: luogo di preghiera e di dialogo per le tre
religioni monoteistiche - da u-topia a tipologia edilizia
per il terzo millennio”, si svolge all’interno dell’Accordo
tra il Dipartimento di Architettura e Progetto (DIAP)
dell’Università Sapienza di Roma e le Istituzioni religiose
afferenti alle tre religioni coinvolte (CEI - Conferenza
Episcopale Italiana, COREIS, Comunità Religiosa Islamica
Italiana e la Comunità Ebraica).
La proposta è di avviare una riflessione per capire come
intervenire al fine di ridurre i conflitti sociali basati
sull’intolleranza religiosa e, contemporaneamente, come
l’architettura possa favorire un incontro a carattere
ecumenico inter-religioso che ponga le basi del reciproco
rispetto delle specifiche identità. La ricerca quindi, come
accennato, lavora principalmente sulla sperimentazione
di un tipo edilizio, sostanzialmente nuovo, in grado di
consentire lo svolgimento del dialogo fra appartenenti alle
tre diverse religioni monoteistiche.
Già da qualche tempo esistono luoghi nei quali possano
celebrare comunità appartenenti a diverse Chiese
cristiane, in qualche caso anche appartenenti a diverse
religioni. Relativamente all’architettura, si può dire che
ad oggi questi spazi “multireligiosi” non hanno una
definizione simbolica precisa. Questi luoghi si configurano

spesso come delle stanze ibride e multifunzionali, ad
esempio la Rothko Chapel (una cappella aconfessionale
a Houston, Texas, fondata da John e Dominique de
Menil) e le stanze di raccoglimento sempre più presenti
all’interno dei grandi luoghi pubblici come aeroporti,
stazioni e ospedali. Spesso questi luoghi si presentano
eccessivamente poco connotati, per non essere ritenuti
patrimonio di qualcuno in specifico e finiscono per non
appartenere e non rappresentare, in realtà, nessuno.
Sono luoghi, spesso, asettici, spogli, dove non è presente
alcun richiamo specifico alla liturgia e dove non vi è
alcun particolare richiamo all’una o all’altra. Per questo
motivo questi luoghi non appaiono idonei a risolvere
o a intraprendere nessun tipo di sperimentazione e
sembrano essere destinati a rimanere dei semplici luoghi
dove è possibile fare un momento di raccoglimento o di
meditazione.
Un passo in più si è fatto a Berlino con il concorso
internazionale di un centro interreligioso che tenta di
unire sotto lo stesso tetto, le tre religioni monoteistiche
vinto, qualche anno fa, dallo studio di architettura Kuehn
Malvezzi, che sta avviando a una raccolta fondi per la
realizzazione.
Il progetto appare universale per il tentativo di inserire,
oltre alle tre sale di culto, degli spazi comuni e una
grande hall che diviene una sorta di piazza interna; il
concorso prevede un edificio al centro del quartiere, un
luogo sacro per cristiani, ebrei e musulmani e si configura
cosi come una sorta di casa di tutti che sarà edificata
sulla Petriplatz, sulle fondazioni della chiesa Petri-Kirche
(XIII sec.), demolita quattro volte nei secoli. Prevista in
posizione molto centrale nella città di Berlino induce
gli architetti a utilizzare l’altezza per inserire una serie
di funzioni che vengono, in questo modo, sovrapposte.
Per quanto riguarda i luoghi di preghiera che sono cosi
sotto un unico tetto, sono pensati come tre luoghi di
preghiera diversi connotati ognuno con elementi o poli
liturgici appartenenti alla propria religione e da un proprio
orientamento corrispondente alle diverse esigenze della
preghiera. La cappella, la musalla (mosche di dimensioni

fig.1

fig.2
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ridotte) e la piccola sinagoga sono collocate attorno
all’aula a tripla altezza, quest’ampio spazio, coperto con
una cupola in cima, si configura come una vera e propria
piazza interna, un grande luogo di incontro per tutti.
Nella tradizione delle grandi religioni, i luoghi di preghiera
sono, infatti, sempre fortemente caratterizzati e restano
come capolavori dell’ingegno umano, proprio perché
frutto di una partecipazione intellettuale ed emotiva
convinta e forte; lo testimoniano le tante chiese di diverse
denominazioni che caratterizzano da secoli le nostre
città, ma anche le moschee che sorgono in diversi luoghi
(soprattutto in Asia), le sinagoghe che in diversi continenti
esprimono l’appartenenza al popolo ebraico e che sono
quindi caratterizzati dagli elementi tipologici tipici delle
singole religioni.
La ricerca pone le basi per la definizione e lo studio di
una tipologia complessa e innovativa che risponde alle
questioni prioritarie e che assume, all’interno della città,
un ruolo strategico e di rigenerazione.
Da un lato il ruolo sociale e religioso come di centro con
molte funzioni che ha al suo interno la capacità di prevedere
spazialità con funzioni diverse e che contempla sia spazi
differenziati per la preghiera, separati l’uno dall’altro,
sia spazi per le attività culturali, sia spazi per incontro,
il dialogo e la conoscenza reciproca, (un auditorium,
per conferenze e grandi eventi completo di servizi, una
biblioteca di studio, una mensa comune, completa di tre
cucine separate con relativi servizi, tre aule liturgiche
ciascuna con i propri spazi di servizio e un’aula pluriuso,
per lezioni e gruppi di studio ed un parco attrezzato,)
L’aggregazione di questi luoghi sarà impostata su uno
spazio interstiziale, pieno di sfumature e di esperienze
sensoriali, incaricato di risolvere le due questioni principali
del progetto.
Dall’altro il ruolo urbano come centro collettivo di relazione
tra le genti e come centro collettivo promulgatore di
rigenerazione urbana e di “energia positiva” per la città.

fig.3

fig.4
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Figure
fig.1 Chiese
Da sinistra (sotto ogni foto il relativo interno):
- Chiesa di San Pio da Pietrelcina, Roma - Alessandro Anselmi;
- Chiesa di San Valentino al Villaggio Olimpico, Roma - Francesco
Berarducci;
- Chiesa di Dio Padre Misericordioso, Roma - Richard Meier.
fig.2 Sinagoghe
Da sinistra (sotto ogni foto il relativo interno):
- Sinagoga Cymbalista e Centro della Eredità Ebraica, Tel Aviv (Israele) Mario Botta;
- Sinagoga Ohel Jakob, Monaco di Baviera - Rena Wandel Hoefer e
Wolgang Lorch;
- Sinagoga Nuova, Dresda - Wandel, Hoefer e Lorch.
fig.3 Moschee
Da sinistra (sotto ogni foto il relativo interno):
- Grande Moschea, Roma - Paolo Portoghesi;
- Moschea Sancaklar, Istanbul - Emre Arolat Architects;
- Moschea Baitur Rouf, Dacca - Marina Tabassum.
fig.4 Centro interreligioso
- The House of One, Berlino - Kuehn Malvezzi.
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330 km di costa. liguria
laboratorio a cielo aperto
Davide Servente
Università degli Studi di Genova
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La conformazione territoriale ligure – prevalentemente
montuosa e collinare – ha portato alla concentrazione
sulla sottile fascia costiera e sui piani di fondovalle di quasi
tutto il tessuto insediativo e delle principali infrastrutture
viarie. La Liguria è al primo posto in Italia per il consumo
di suolo nella fascia costiera: il 22,6% delle aree a
pericolosità idraulica elevata è edificato e il 24% della
superficie, nella fascia entro i 150 metri ai corpi idrici, è
coperta artificialmente1. Un territorio fragile, soggetto a
frane e alluvioni, sulla cui costa si concentrano i principali
motori economici della regione: l’agricoltura, l’industria,
la cantieristica, il turismo, 34 porti turistici e 4 porti
commerciali.
Gli eventi climatici, l’attuale condizione economica e il
continuo calo demografico hanno reso evidenti tematiche
– a lungo sottovalutate – imprescindibili nella gestione
del territorio: la messa in sicurezza da frane e alluvioni, il
riuso dei manufatti produttivi dismessi, la valorizzazione
dei centri abitati dell’entroterra2 e il ridisegno della linea
di costa, con la sua connotazione sia commerciale che
turistica.
Quale parte attiva nel dibattito sulla gestione del
territorio, questi temi vengono affrontati all’interno dei
laboratori di progettazione del Corsi di Laurea Magistrale
del dAD Dipartimento Architettura e Design della Scuola
Politecnica di Genova, indagando soluzioni e ipotizzando
scenari in stretto dialogo con le istituzioni e le associazioni
locali.
Il Coastal Design Lab3, coordinato dal Prof. Arch. Carmen
Andriani, muove da questi presupposti avviando progetti
autonomi4 in parallelo all’attività didattica5, curando
pubblicazioni, organizzando conferenze e mostre6.
L’attività di ricerca del CDL è rivolta alla formulazione di
nuove metodologie di analisi e d’intervento per il recupero
e la rigenerazione di aree e manufatti portuali in disuso o
sottoutilizzati: singoli spazi ed edifici un tempo praticati e
ora abbandonati, in contesti nodali sulla linea di confine
città/porto. Sebbene questo patrimonio abbia un grande
rilievo in ambito storico, culturale e simbolico e offra
innumerevoli opportunità d’azione, le porzioni di tessuto

urbano su cui insiste non riescono a essere obiettivi degli
strumenti e delle strategie codificate poco reattive e rigide,
diventando oggetti estranei allo sviluppo economico e
sociale. Partendo dal presupposto che l’aspetto ricorrente
della transizione culturale nella società contemporanea sia
la crisi della pianificazione, si rivela scarsa la capacità delle
città di sopportare e supportare i cambiamenti economici
e sociali in atto. Diviene quindi palese la necessità
d’innovazioni disciplinari riguardanti la dimensione
strategica del governo del territorio, aggiornando gli
strumenti già esistenti: tattiche d’intervento che muovono
dalle peculiarità del costruito e che operano con progetti
puntuali e incisivi per determinare processi allargati di
trasformazione.
Questi temi sono affrontati anche all’interno del Corso di
Dottorato in Architettura e Design7 e in ricerche specifiche8
che trovano punti di contatto con quelle svolte in parallelo
con altre istituzioni quali la FIU Florida International
University (fragilità territoriale, cambiamenti climatici,
abitare la linea di costa) e la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (progetto della linea di confine
città/porto, dismissione/rigenerazione urbana). Un
approccio sostenibile al progetto volto all’identificazione
delle persone con i luoghi d’appartenenza, attraverso il
recupero del costruito dismesso e la riappropriazione
dello spazio pubblico, che si ritrova anche nei Laboratori
del Corso di Laurea Triennale, come nei progetti sviluppati
dagli studenti del secondo e terzo anno9, all’interno delle
convenzioni siglate tra il dAD e i Comuni del ponente
ligure: Albissola Marina – sulla costa – e Balestrino
nell’immediato entroterra della riviera savonese.
Albissola Marina a partire dagli anni Venti diviene centro
di produzione artistica ceramica di fama mondiale,
accogliendo sul proprio territorio artisti italiani e stranieri,
quali Marinetti, Prampolini, Depero, Munari, Fontana e
Jorn. Nel 1963 viene realizzata la Passeggiata degli Artisti,
mosaico in ceramica lungo 700 metri che riproduce
a grande scala venti disegni di altrettanti artisti, che
trasforma il lungomare in un’opera d’arte pubblica. Nel
2011 il Comune di Albissola Marina avvia il progetto MuDA

fig.1
Museo Diffuso di Albisola10, per dotare il proprio territorio
di una serie di strumenti e strutture museali per gestire e
promuovere il proprio patrimonio artistico. Il MuDA, oggi,
restituisce una mappa delle opere presenti sul territorio e
predispone una rete di collegamento immateriale tra i vari
siti d’interesse storico-artistico.
Il progetto affrontato all’interno del Laboratorio si
sovrappone al progetto MuDA, potenziandolo per
consentire l’organizzazione flessibile di eventi culturali e
di mostre d’arte contemporanea urbana, considerando

lo spazio pubblico di Albissola come un vero e proprio
museo a cielo aperto. Analizzando tutto lo spazio pubblico
albissolese, sono state definite delle aree da destinare a
funzione museale (foyer, sala esposizioni temporanee,
bookshop, sala conferenze...) da sovrapporre alla funzione
urbana esistente. Viene così a comporsi un museo popup11, senza confini fisici, che vive della sulla doppia
anima di spazio pubblico ed opera d’arte: si modifica in
base alle stagioni e alle contingenze e vuol essere una
risposta possibile alla difficoltà economica attuale dei

fig.2
piccoli comuni, definendo – almeno parzialmente – un
abbattimento di costi fissi dati dall’immaterialità della sua
natura.
Tra il 1962 e il 1963 la decadenza e il progressivo
abbandono del borgo cinquecentesco di Balestrino
hanno portato alla completa delocalizzazione del paese a
pochi passi dal nucleo originario, decretato inagibile. Nel
2013 è stato approvato, al momento senza successo, il
Piano di recupero per la ristrutturazione degli edifici e il
ripopolamento del borgo.
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fig.3
Il progetto, sviluppato all’interno del Laboratorio di
progettazione, propone la riappropriazione del centro
storico per far rivivere la vecchia Balestrino, occupandone
tutto lo spazio pubblico pur non abitandola. Un sistema
d’impalcature – oggi – permette un godimento parziale
del borgo attraverso percorsi fissi: il progetto intende
utilizzare tale segno di decadenza, ripensando l’ordinaria
struttura del ponteggio e sfruttandone le caratteristiche
di flessibilità e sicurezza. Le unità modulari regolano la
molteplicità degli interventi e connettono le singole zone,
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proponendo nuovi accessi alle aree più interne del borgo
e arricchendosi a seconda dei potenziali usi: l’impalcatura,
ordinario strumento edile nonché simbolo di degrado,
diviene parte integrante del progetto e manifesto della
volontà di far rivivere il borgo e, insieme al ridisegno
della pavimentazione e un preciso utilizzo dei materiali,
stimolano il molteplice uso degli spazi. La progettazione
è stata condotta in modo che il disegno dello spazio
pubblico non sia legato a un fine inequivocabile, ma possa
permettere un’interpretazione d’uso a seconda delle

fig.4
mutevoli necessita di fruizione. Le idee e le suggestioni
degli studenti hanno offerto riflessioni su come il vuoto
urbano possa costituire un’offerta per chi abita quei
luoghi, dimostrando come sia esso stesso luogo d’incontro
e fondamenta per la rivitalizzazione di tutto il borgo.
I due progetti sviluppati nei Laboratori al secondo e
terzo anno del Corso di Laurea Triennale sono la risposta
a esigenze concrete formulate dalle amministrazioni,
per dotare il tessuto urbano di strutture temporanee,
valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio artistico/

culturale dei due centri. Per entrambi i paesi è stato
prodotto un unico progetto, inteso come strumento di
dialogo tra le figure coinvolte, proponendo linee guida per
alimentare il dibattito pubblico. Il continuo confronto con
le Amministrazioni, che ha scandito la didattica svolta in
aula, ha permesso un radicamento maggiore dei progetti
alla realtà dei luoghi e le diverse presentazioni pubbliche
hanno permesso una condivisione dei temi tra studenti e
abitanti.
Giancarlo De Carlo in un articolo pubblicato su Domus
sul rapporto tra scuola e urbanistica, a commento del
decreto ministeriale n.1432/1925 che ne stabiliva le
caratteristiche degli edifici scolastici, ha scritto: «dopo
l’esperimento dell’educazione strettamente professionale,
legata ad un sistema economico e ad un costume morale
che tramonta, è vivo negli uomini il bisogno di una nuova
forma di educazione che corrisponda alle mutate esigenze
etiche ed economiche della collettività. […] Il problema
della vita nella scuola si estende al problema della vita
nelle città. […] Occorrono urgenti provvedimenti di
urbanistica che intervengano profondamente nel corpo
della città e la rendano aderente al nuovo modo di vita
sociale»12. Se trasportiamo le parole di De Carlo dal
progetto della scuola al ‘progetto’ degli architetti, emerge
l’idea che l’insegnamento dell’architettura passi attraverso
il confronto con la città e la vita all’interno di essa: un’idea
di didattica aperta alle istanze del territorio, capace
di coinvolgere gli studenti nei processi urbani e di far
dialogare la collettività con l’Accademia. La Liguria si offre
come un laboratorio a cielo aperto per perseguire tale
modello e le esperienze di Albissola Marina e Balestrino,
come l’attività del Coastal Design Lab, vogliono esserne un
esempio.

Note
Fonte dati ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici, edizione 2017.

1

2
Cfr. Andriani C., Reti minori ed Entroterra, in Fabian L., Munarin S. (a
cura), RE-CYCLE ITALY. Atlante, LetteraVentidue Edizioni, Siracusa 2017.

Il Coastal Design Lab, attivo dal 2014, è un laboratorio integrato di
architettura e progetto urbano all’interno dell’offerta formativa del Corso
di Laurea Magistrale Architettura del dAD Dipartimento Architettura e
Design della Scuola Politecnica di Genova. Il laboratorio propone una
riflessione sulle aree portuali del contesto ligure attraverso proposte
progettuali sul confine tra città e porto.

3

Nell’ambito della Convenzione Quadro dAD Scuola Politecnica Genova
- Rotary Club della Spezia, Responsabili scientifici Prof. Arch. Carmen
Andriani, Prof. Arch. Massimo Musio Sale, si è studiato l’ampliamento
del Museo Tecnico Navale di La Spezia ubicato all’interno dell’Arsenale
militare marittimo.

4

di attività culturali (mostre, eventi, performance, mostre mercato...)
e immaginando per ogni area una doppia vita, urbana e museale,
concretizzandone attraverso l’uso la temporalità del ‘museo’. Il lavoro
è stato affrontato a partire dall’anno accademico 2014/2015 e per i
successivi 2 anni gli studenti hanno ripreso il lavoro sviluppato l’anno
precedente modificandolo e integrandolo: ne risulta, quindi, un progetto
unitario e corale frutto del lavoro di 100 studenti.
12
De Carlo G., La scuola e l’urbanistica in «Giancarlo De Carlo. Scritti per
Domus», Editoriale Domus 2005, p.41.

Figure
fig.1 Passeggiata degli Artisti, Albissola Marina.
fig.2 Museo PopUp, strutture polivalenti a servizio del lungomare.
fig.3 Vecchia Balestrino.
fig.4 Vecchia Balestrino, il nuovo sistema delle impalcature.

5
Nell’a.a. 2014/2015 il CDL si è occupato della riconversione del
silo granari Hennebique, nell’a.a. 2015/2016 ha sviluppato strategie
d’intervento per quattro aree di confine lungo il fronte mare genovese,
nell’a.a. 2016/2017 ha elaborato proposte per la riconversione
architettonica e funzionale della Centrale termoelettrica di Genova e
nell’a.a. 2017/2018 verranno elaborate soluzioni per la riqualificazione
del complesso museale del Museo Tecnico Navale di La Spezia.

Costal Design Lab. Aree portuali, progetti di frontiera. Responsabili
Proff. Carmen Andriani, Marco Casamonti, Alberto Bologna. Magazzini
del Sale, Genova dal 12 al 14 febbraio 2016. Hennebique. Il Gigante e il
Serpente Palazzo San Giorgio, Responsabili Prof. Arch. Carmen Andriani
Autorità Portuale di Genova dal 9 al 16 luglio 2015.

6

7
Tesi di Dottorato: Portualità XXI. Modelli e Strategie della soglia
dinamica tra porto e città (provvisorio). Dottorando: Beatrice Moretti
(XXXI ciclo). Relatore: Prof. Arch. Carmen Andriani.
8
Tesi di Dottorato: Portualità XXI. Modelli e Strategie della soglia
dinamica tra porto e città (provvisorio). Dottorando: Beatrice Moretti
(XXXI ciclo). Relatore: Prof. Arch. Carmen Andriani.
9
Laboratorio di progettazione II Albissola marina. Il Museo PopUp (a.a.
2015/2016), Laboratorio di progettazione I Paesaggi in due dimensioni
(a.a. 2016/2017- 2017/2018), Prof. Davide Servente con Arch. Cristina
Parodi, Giulia Mazzieri e Alessio Cesari.
10
La costituzione del MuDA è stata affidata all’Università degli Studi
di Genova, sotto la direzione di Franco Sborgi – docente ordinario
di Storia dell’arte contemporanea – e la curatela di Luca Bochicchio
afferente all’Archivio d’Arte Contemporanea Università di Genova, in
collaborazione con Regione Liguria, Soprintendenza per i Beni storici,
artistici ed etnoantropologici della Liguria, Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici della Liguria e il Dipartimento di Italianistica,
Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo dell’Università di Genova.
11
Oltre agli studenti del dAD hanno partecipato al progetto gli studenti
del DIRAAS dell’Università di Genova, programmando un possibile anno
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DEL PROGETTO (URBANO STRATEGICO)
Dario Costi
Università degli Studi di Parma
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Odio gli indifferenti
Antonio Gramsci1

La riflessione che Sabino Cassese svolge sui limiti della
Democrazia2 apre uno spazio logico di elaborazione
strategica per il progetto architettonico e urbano.
Riscontriamo tutti i giorni i segni della crisi che Cassese
elenca: l’affermarsi di principi illiberali come nei casi
preoccupanti che provengono dalla Turchia e dall’est
europeo, il rischio di deriva elitaria verso la plutocrazia
ovvero verso la prevaricazione dei poteri finanziari, un
generale disinteresse per la cosa pubblica.
Questo ultimo punto è un preoccupante segnale di allarme
su cui svolgere una riflessione operativa.
Non scopriamo nulla se diciamo che oggi viviamo la
compresenza di un sentimento di sfiducia e una collegata
insofferenza. Ci troviamo di fronte al paradosso di due
fenomeni incrociati che sovrappongono rinuncia e
richiesta: un crescente rifiuto alla partecipazione si collega
ad una crescente domanda di democrazia. Avvertiamo, in
altre parole, il bisogno sempre più evidente di un radicale
cambiamento di logiche e di profili per trovare nuovi modi
di contare e incidere.
Cassese sottolinea che le democrazie vivono di crisi,
precisa che le difficoltà sono da intendere come fatto
fisiologico e che le modificazioni anche traumatiche
sollecitano il rinnovamento di una consapevolezza antica.
Mi colpisce una frase che sottolinea un concetto
fondamentale forse scontato per i costituzionalisti ma
almeno un po’ rivoluzionaria per noi. Se riflettiamo
sull’affermazione «la democrazia è un modo per controllare
il potere» ci rendiamo conto che cambiano, ai nostri occhi,
i termini del ragionamento che vede convenzionalmente
coincidere politica e cosa pubblica, aprendo uno spazio di
lavoro collettivo davvero interessante.
Questo punto di vista sollecita infatti una prospettiva
diversa di osservazione, sposta la responsabilità sulla
società civile e cerca il soggetto dell’azione politica fuori
dai circuiti istituzionali.
Due sono i modi che garantiscono un riequilibrio

democratico ed un controllo pubblico del governo alle
varie scale.
Il primo, di carattere interno, è quello previsto dal
legislatore con i bilanciamenti che ogni sistema elettorale
prevede nei pesi paralleli dei tempi, degli attori istituzionali
e delle assemblee.
Il secondo, di carattere esterno, è proprio il ruolo
dell’inchiesta pubblica e del confronto aperto.
La cosiddetta Democrazia deliberativa (o come preferisco
chiamarla io Democrazia delle decisioni) può interpretare
così una strutturata occasione di bilanciamento di
grande importanza che attua i principi suggeriti da
Cassese articolandosi in un’azione di verifica costante.
La partecipazione democratica intesa come processo
permanente di presentazione dei temi alle comunità e di
discussione delle sue scelte fondamentali non è allora solo
una pur preziosa occasione per il coinvolgimento della
popolazione.
E’ anche una condizione di controllo del potere dall’esterno
che può essere in grado di incidere nel concreto delle cose
da fare. La società contemporanea deve allora dotarsi di
sistemi di controllo e forse di qualcosa di più, ovvero di
assetti stabili di proposta.
La crisi attuale della Democrazia rappresentativa chiama
con urgenza il supporto della Democrazia deliberativa con
il suo portato di confronto, discussione, scelta e azione.
Quali strumenti possono promuovere questa nuova prassi
democratica? Quale ruolo può assumere il progetto di
architettura?
La nostra esperienza può forse dare alcune indicazioni
utili. Più o meno dieci anni fa si apriva anche in Italia,
con il consueto ritardo di oltre trent’anni rispetto alle
esperienze americane ed anglosassoni, la stagione degli
Urban Center.
Torino e Bologna con grandi mezzi, ma anche Parma
con la semplice ma decisiva disponibilità della nostra
associazione culturale di docenti universitari – qualcuno
prima di noi parlava di pessimismo della ragione e
ottimismo della volontà - hanno iniziato a ragionare
sull’importanza e sulla potenzialità di attivare un dialogo

permanente tra amministrazioni pubbliche e cittadini.
Se le grandi città che ho citato hanno messo a disposizione
da subito il sostegno trasversale e permanente di Enti,
Istituzioni e Fondazioni, Parma Urban Center non ha
avuto questa fortuna pur provando a lungo a stabilire un
rapporto di collaborazione effettiva con le Amministrazioni
Pubbliche basato sul riconoscimento di valore della
terzietà del proprio ruolo e dell’autonomia dello status
universitario dei suoi soci fondatori. Il nostro modello
eretico, né governativo come molti casi italiani recenti,
né antagonista come le prime esperienze fondative
della California, ha trasformato l’esperienza di Parma
in un centro studi progettuale sull’architettura e sulla
città come ha lucidamente intuito Pierre Alain Croset in
visita alla mostra dei lavori didattici presentati nel luglio
di alcuni anni fa. Parma Urban Center è diventato così,
un po’ per forza e molto per intenzione, un luogo di
confronto tra cittadini e ricerca universitaria dando vita
ad un Laboratorio permanente di progettazione urbana
strategica, come ha avuto modo di sottolineare Nicola Di
Battista su Domus lo scorso Novembre.3 Da una posizione
sicuramente libera ma anche per certi versi defilata
abbiamo allora sperimentato una diversa modalità di
coinvolgimento della cittadinanza a partire dalle nostre
peculiarità e dai nostri interessi di ricerca.
Negli ultimi anni il nostro lavoro si è infatti concentrato
sull’autocommittenza di un progetto urbano attraverso
Laboratori didattici a tema e tesi di laurea coordinate e
seguite dai docenti della scuola. La sintesi finale ha fatto
emergere una idea di città verde accessibile e accogliente
che riscopre il valore dell’impronta delle mura e reinventa
i viali di circonvallazione nell’anello verde del parco
archeologico farnesiano di Parma Città Futura4 come
luogo protetto di relazione tra centro storico e periferia.
La dimensione strategica del progetto urbano trova due
dimensioni di sviluppo. La prima è quella di sistema
e si avvale della messa in sequenza di aree scelte
appositamente per inanellare una successione di
interventi che circondano il nucleo centrale di Parma.
La seconda è quella di indotto e ragiona da subito sugli

fig.1
sviluppi ulteriori che i luoghi di progetto hanno di
diffondere processi di rigenerazione urbana radialmente,
verso l’interno in direzione dei monumenti centrali e verso
l’esterno nella periferia, ricucendo il rapporto con i parchi
pubblici esistenti e con i tessuti da rimarginare.
Quello che abbiamo metodologicamente definito
Progetto Urbano Strategico ha poi stimolato un processo
spontaneo di mobilitazione che si è articolato in dieci
tavoli tematici promossi da docenti universitari dei vari
ambiti disciplinari a cui si sono aggregati gli interlocutori
istituzionali, economici e sociali del contesto.
Il libro bianco che ne è scaturito presenta decine proposte
per Parma discusse pubblicamente ed elaborate insieme
dai gruppi di lavoro.5 Ma gli esiti che verranno discussi
non sono il solo frutto da cogliere.

Al di là dei risultati del lavoro che verranno valutati
dalla città, il metodo sperimentato è un altro risultato
significativo, cosi come la rete di competenze ed esperienze
attivate per la prima volta in questa occasione sono una
risorsa potenziale che la città non dovrebbe disperdere.
La mobilitazione della società civile coinvolta da docenti
universitari porta alla discussione pubblica le esperienze
e le competenze normalmente lontane e le orienta alla
concretezza di un lavoro unitario nell’interesse della città.
Non dobbiamo però mai dimenticare che il motore di
questo processo è stato il progetto urbano elaborato
nella scuola e condiviso nella città. Il motivo del suo
successo è stato proporre una visione unitaria facilmente
comprensibile, al tempo stesso alta e ambiziosa ma anche
concreta e praticabile, capace di modificare in meglio le
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abitudini di vita delle persone. Decisivo è stato, infatti,
il modo di porsi e la capacità di comunicarlo attraverso
materiali pensati per la divulgazione, con prefigurazioni
chiare, modelli immediati ed immagini facilmente
accessibili.
L’esperienza di questa sfida collettiva, fatta di progettualità
e condivisione, dimostra effetti positivi su cui è opportuno
soffermarsi.
Il primo è quello di aver risvegliato in molti cittadini
l’interesse per il bene comune e la scoperta, inaspettata
per tanti, che tra gli altri diritti, anche quello alla città va
rivendicato con forza ed esercitato con continuità.
Il secondo è l’aver instillato quel minimo di consapevolezza
dell’importanza dell’architettura e della qualità urbana
prima davvero poco diffusa, che potrà crescere, se
continuamente allenata, facendo maturare cittadini
consapevoli e, fatto non secondario, anche committenti
potenziali. La crescita collettiva di una cultura architettonica
di base è allora un ulteriore risultato rilevante che va
sottolineato e, per quanto possibile, incrementato.
Il terzo risultato riguarda il ruolo della disciplina all’interno
del processo. La progettazione architettonica e urbana
si dimostra lo strumento adeguato per attivare questo
percorso per la sua capacità di selezionare le aree,
prefigurare gli interventi, elaborare una visione, attivare
la discussione e innescare processi paralleli di riflessione
sulle politiche settoriali. Avvalendosi dell’impianto
analitico e delle verifiche insediative della pianificazione
ma con una diversa capacità di incidere e di comunicare
gli scenari, la progettazione può tornare ad essere oggi
un attore centrale nel destino della città, come soggetto
promotore della Rigenerazione Urbana per la sua capacità
di sempre di leggere i luoghi e di delineare la risoluzione
dei problemi attraverso la forma, ma anche di innescare
riflessioni ulteriori da parte dei molti attori del territorio.
Una nuova consapevolezza della sua rilevanza strategica,
peraltro dimostrata a più riprese nella storia, può essere
allora la prima condizione per immaginare una città futura
dove gli indifferenti diminuiscono invece di aumentare.6
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fig.2

Note
Questa affermazione assume un ruolo fondativo ne La città futura,
numero unico pubblicato nel febbraio del 1917 a cura della Federazione
giovanile piemontese del Partito Socialista pubblicata in Gramsci A., La
città futura (1917-18) Einaudi, Torino 1982.

1

2
Cassese S., La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano 2017, pp.
120.
3
Costi D., Per un laboratorio permanente di progettazione urbana
strategica, in “DOMUS La città dell’uomo”, n.1007, Novembre 2016,
pp. 16-19. Il catenaccio iniziale del Direttore così introduceva la
presentazione: In un momento di grandi aspettative per le città italiane,
il lavoro collettivo di Parma Città Futura – condotto dall’architetto Dario
Costi con i suoi studenti – propone nuove strategie progettuali capaci
di prefigurare le trasformazioni urbane ad essa necessarie, da realizzare
con la stretta collaborazione tra università, amministrazioni e cittadini.

fig.3

Costi D., Parma Città Futura Vol. I, Il progetto urbano strategico di
un’idea di città, MUP Parma 2016.

4

5

Costi D., Parma Città Futura Vol. II, Il libro bianco, MUP Parma 2017.

Sabino Cassese ha commentato via mail questo scritto sottopostogli
dalla collega giurista Monica Cocconi: Cara Monica, ho letto con grande
interesse le osservazioni di Costi, che tu mi hai mandato. Costi indica
una strada molto efficace per cominciare a uscire dall’indifferenza. Le
sue indicazioni e l’esperienza alla quale si riferisce mi hanno ricordato il
tentativo di Adriano Olivetti nel Canavese. Penso che questo sia uno dei
modi per risvegliare l’interesse per i progetti collettivi che è alla base del
dialogo democratico. Ti prego di ringraziare vivamente Costi per avermi
messo a parte di queste sue esperienze e riflessioni. Molto cordialmente.
Sabino, 26 novembre 2017 16:47.

6

Figure
fig.1 Visita guidata alla mostra di Parma Città Futura, ex Oratorio di San
Quirino, Settembre 2016.
fig.2 Il Progetto Urbano Strategico di Parma Città Futura con l’anello
verde delle mura farnesiane.
fig.3 Modello urbano di progetto scala 1:500 in mostra.
fig.4 Quadrante Sud/Est. Modello in scala 1:200 in mostra.

fig.4
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ESISTE VERAMENTE UNA DOMANDA DI
ARCHITETTURA?
Filippo Lambertucci
Sapienza Università di Roma
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Esiste veramente una domanda di architettura?
É un interrogativo che può apparire fin troppo elementare
nella sua vastità apodittica e più di qualche incertezza ci
aveva sollevato nel lanciarlo come tema portante della
Call.
Una domanda quasi ingenuamente esistenziale che per
chi insegna a progettare equivale a: cosa ci sto a fare io
qui?
Domanda del resto legittima in un momento in cui è forte
e pressante la crisi identitaria non solo del progettista
professionista ma anche del docente universitario, in
sofferenza entrambi per ragioni specifiche e diverse che
però si sommano nella crisi più acuta del docente di
progettazione.
Domanda che più o meno sottotraccia ha attraversato
i forum Pro-arch toccando varie sfaccettature fino a
chiedersi se il progetto fosse un prodotto socialmente
utile. In occasione di altri forum, ma con particolare
chiarezza e forza in quest’ultimo, è emerso che, a fronte
di una domanda incerta e poco convinta esiste di sicuro
un’offerta ampia, qualificata e competente che arriva dalle
scuole e dai dipartimenti di progettazione.
Un’offerta che é prima di tutto un’istanza culturale, una
proposta, una volontà di prendere parte ai processi di
trasformazione e al dibattito culturale.
Ma, per l’appunto, esiste un interlocutore per questa
offerta, un interlocutore preparato e curioso? Il panorama
dei contributi restituisce con chiarezza i caratteri di
un’offerta che spesso non aspetta neanche la domanda,
creandola piuttosto essa stessa.
Proprio in virtù di una capacità non solo prettamente
scientifica, ma anche di una visione e volontà di impegno
che arriva molte volte a supplirne l’assenza in quelli che
dovrebbero essere i soggetti promotori naturali.
La scomparsa di fatto di una domanda pubblica di
progetto testimonia drammaticamente l’atrofizzazione
di un sistema non solo nel gestire con tempi e modalità
certe i processi in atto, dalle grandi opere strategiche a
quelle più locali e semplici, ma soprattutto ormai incapace
di impiegare fondi e risorse che spesso rimangono

inutilizzati proprio per mancanza di progettualità, come
ricorda Corsaro in queste pagine richiamando la desolante
constatazione di A. Rughetti.
L’architettura è dono, e dare più di quanto viene richiesto
è connaturato all’azione del progettista responsabile, ma
è sempre più chiaro ormai come questa attitudine sia
indispensabile nella formazione stessa della domanda cui
dovrebbe fornire risposta.
È proprio nella formazione della domanda o nella sua
precisazione e perfezionamento qualitativo che gli
studi e la progettazione in seno universitario trovano il
più naturale campo di azione e possono dimostrare la
peculiarità e il valore della natura scientifica del progetto.
Lo si vede chiaramente dalle esperienze presentate in
questi atti, in cui il plus-valore culturale dei lavori trascende
ampiamente la dimensione meramente professionale
del prodotto tecnico proprio in funzione di una capacità
di visione delle problematiche più ampia e articolata,
sostenuta d’altra parte da un apporto di conoscenze e
di studio che va ben oltre il campo più ristretto delle
competenze minime necessarie.
Chi ha dunque paura del progetto e, nella fattispecie, del
progetto operato da organismi universitari?
Due dati interessanti emergono dallo studio di settore
operato dall’Architect’s Council of Europe (ACE) nel 2016:
da una parte il mercato della professione in Italia è
composto da 55.000 studi professionali di cui ben 52.000
composti da una o, al massimo, due persone; quale studio
o quale altra agenzia potrebbe permettersi di studiare casi
e proporre soluzioni in assenza di un profitto certo?
Dall’altra parte, invece la committenza pubblica costituisce
solo il 12-15% della clientela dei soggetti professionali (in
Austria ad es. è il 25%, in Danimarca il 40%).
Insieme restituiscono il quadro di un sistema in grande
difficoltà in cui un interlocutore istituzionale terzo come
l’università può ben giocare un ruolo centrale e promotore
di una cultura del progetto attualmente in declino proprio
sul versante della domanda che, ancora una volta, sembra
necessario formare e rifondare.
Ed è proprio grazie alla stessa terzietà dell’accademia

che vengono garantite le basi del valore scientifico del
progetto che, in tutta evidenza, non persegue in questo
contesto le finalità commerciali dell’attività professionale
e non ne subisce influenze.
Perché è il valore scientifico del progetto che è di fatto in
discussione, sia sul piano interno all’accademia che nei
confronti delle organizzazioni professionali.
In campo accademico si sta facendo faticosamente strada
l’accezione di progetto come prodotto scientifico e quindi
il riconoscimento della sua consistenza nei sistemi di
valutazione, anche se ancora con dubbi e incertezze e non
perfettamente assimilato dalla comunità scientifica.
D’altra parte è la stessa ANVUR a riconoscere la legittimità
dell’istanza a progettare da parte degli organismi
universitari; nello studio “Le professioni nell’università”
pubblicato nel 2017 si fa esplicito riferimento al “territorio
come laboratorio naturale della sperimentazione” e al
ruolo del progetto come strumento per il “riscatto della
qualità dell’azione pubblica”, ma soprattutto si auspica la
“ricomposizione tra ricerca e progetto, teoria e prassi”,
aprendo finalmente alla possibilità di discutere forme di
attività progettuale più ampie e riconosciute di quanto
la normativa attualmente non consenta, per allineare,
finalmente, “le regole dell’università italiana con quelle
previste, anzi agevolate, in altri contesti internazionali”.
In Europa infatti i docenti non incorrono in questa
contraddizione che invece ha spinto noi a diventare tutti
critici e saggisti spostandoci progressivamente a parlare di
ciò che si dovrebbe insegnare a praticare.
Ai pregiudizi di un’incompatibilità di principio tra docenza e
pratica progettuale si aggiungono anche quelli di presunta
concorrenza sleale provenienti dalle organizzazioni
professionali ma, come Carlo Manzo tratteggiava con
precisione già nel 2014, è ancora la terzietà di cui sopra,
cioè la mancanza di interesse, l’attitudine dei prodotti
(come si usa dire oggi, ma che in realtà dovremmo
tornare senza timore a chiamare studi e progetti …) alla
trasmissibilità e la destinazione squisitamente pubblica
dell’interlocuzione, per committenza e campi di interesse,
basterebbero da sole a definire l’attività progettuale

universitaria non solo come socialmente utile, non solo
come prodotto scientifico valutabile, ma anche naturale
complemento non conflittuale con il normale esercizio
professionale delle competenze, mediante modelli che
Proarch ha già tratteggiato.
Progettare per sopravvivere, scriveva Neutra nel 1954,
ricordando come tale sopravvivenza “dovrà effettuarsi
mediante l’esercizio di maggior sottigliezza e circospezione
nei suoi progetti”; il panorama restituito da questi atti
testimonia tutta la voglia e la capacità di sopravvivere.
Esiste dunque una domanda di architettura?
La risposta c’è. Ricostruiamo la domanda.
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NEL PUBBLICO INTERESSE
Manuela Raitano
Sapienza Università di Roma
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Già dalla struttura binaria del titolo si comprende che la
call lanciata in occasione del VI Forum ProArch intendeva
accerchiare il tema da due opposti fronti. Da un lato,
si sono stimolati i partecipanti al Forum a presentare
“le risposte del progetto”: a raccogliere cioè il più alto
numero possibile di esperienze di progettazione “reale”,
condotta nell’ambito dei Dipartimenti; dall’altro, si è
chiesto ai partecipanti di mettersi dall’altra parte della
scena per interrogare la qualità della domanda di
architettura e per riflettere sul rapporto tra Cultura e
Società nel nostro paese, nel momento attuale. L’intento
era quello di verificare, in sintesi, se effettivamente la
produzione architettonica cosiddetta “accademica”
(cioè svolta in forma di didattica, di ricerca o conto
terzi) espressa dai docenti e dai ricercatori italiani, fosse
in grado di impattare in modo significativo con tutto
quanto è fuori del nostro mondo: amministratori, enti
di controllo, mondo dell’associazionismo, investitori,
fruitori diretti, semplici cittadini.
L’insieme dei contributi qui raccolti ci offre, innanzitutto,
un quadro molto confortante riguardo all’impegno
nel progetto dei Dipartimenti di Architettura italiani.
Un progetto non solo interrogato in sede teorica, ma
praticato e sperimentato con pervicacia. E ci offre anche,
in finale, l’occasione per affrontare un nodo critico legato
all’espressione della domanda di architettura nel nostro
paese. Un paese intriso di pregiudizio nei confronti del
nuovo. Un pregiudizio di cui fanno le spese gli architetti,
in quanto operatori comunque preposti, anche attraverso
gli interventi di salvaguardia, alla modernizzazione del
paese. Credo infatti che i fallimenti di molti progetti
urbani italiani, il muro contro cui sbattono, così come le
difficoltà nella loro conduzione, siano da ascriversi solo
parzialmente al complesso intreccio di veti incrociati,
alla farraginosità delle procedure, al sovrapporsi di
competenze, di ruoli, di livelli di approvazione (statale,
regionale, comunale, soprintendenze, ecc.) Tutto
questo è certamente un aspetto del problema, ma non
esaurisce l’analisi. Perché c’è anche l’altra faccia della
medaglia, che ha a che fare con l’interrompersi di quel

rapporto fiduciario tra architetti e società che, fino
agli anni della Ricostruzione, aveva comunque saldato
le aspettative delle comunità locali alle aspirazioni
dei progettisti. Mentre si portava a termine il lavoro
di ricostruzione post-bellica del paese, infatti, l’asse
della cultura architettonica dominante a poco a poco
si spostava. Si veniva a verificare una divaricazione tra
quello che gli architetti progettavano e quello che la
società era disposta a recepire. Si passava, a partire dalla
seconda metà degli anni ’60, a un fare architettonico
concettualizzato, mediato da una teorizzazione, che
richiedeva un fruitore idealizzato, colto e preparato a
questo tipo di discorso architettonico. Ma questo profilo
di fruitore era, allora come ora, largamente minoritario.
L’architettura, da arte popolare che esprimeva le
aspettative di progresso del corpo sociale, diventava
arte elitaria comprensibile da pochi, osteggiata da molti.
Non sono bastate le prestazioni muscolari pop oriented
delle archistars dei decenni passati perché, appunto per
il loro essere state eccezionali, iperboliche, hanno solo
spostato il problema più in là: da un lato c’era la grande
firma, cui tutto veniva concesso; dall’altro continuava
la lotta quotidiana del progetto, assediato dalla troppa
burocrazia, dai troppi veti e dalla troppa diffidenza
al contorno. Oggi, in un’epoca di nuova sobrietà,
l’architettura d’autore è ancora sul banco degli imputati,
molto spesso accusata di spreco di forma e di risorse.
Tuttavia, il quadro a mio parere non è così oscuro. Lo
dimostrano le molte esperienze di progettazione conto
terzi presentate nella sede del VI Forum, alcune delle
quali realizzate o in corso di realizzazione, che hanno
avuto il pregio di far vedere come l’Università stessa
possa svolgere un ruolo centrale per rinsaldare il legame
interrotto di cui prima si parlava, tra Cultura e Società.
Il ruolo di mediazione che può svolgere l’Università,
anche attraverso la sua capacità di impegnare
diverse competenze, è la chiave di volta. L’Università
può rappresentare infatti la principale risorsa cui
un’amministrazione pubblica può ricorrere quando deve
avviare progetti complessi che riguardano il proprio

territorio, attorno ai quali deve garantire il consenso. La
numerosità delle iniziative avviate in tutto il paese, e la
numerosità dei tanti Dipartimenti coinvolti che hanno
partecipato al Forum, lo sta a dimostrare. Gli enti pubblici
e partecipati, le Pubbliche Amministrazioni, i governi
locali, cercano l’Università e chiedono progettualità
all’Università. Questo emerge plasticamente da questo
Forum. Essi cercano l’Università per il ruolo di garanzia
che il sapere costituito può dare al decisore, nell’atto di
una scelta di trasformazione che è sempre, innanzitutto,
una scelta politica. E la cercano anche perché può fare
più efficacemente da rete nello sviluppo di un quadro
generale di competenze, che aumenta il grado di
approfondimento dei problemi trattati.
Questo aspetto, che è ben testimoniato in molti dei
contributi raccolti in questo volume, rappresenta
una realtà già in atto; una realtà sulla quale portare
l’attenzione per concertare un nuovo regime normativo
che consenta ai Dipartimenti (e ai docenti architetti) di
impegnarsi nel progetto nel pubblico interesse, senza
la difficoltà di dover navigare nelle strette acque rese
attraversabili dalla legge 240. Mettendo bene in chiaro
che il coinvolgimento dei docenti nel governo del
territorio rappresenterebbe un’opportunità per tutti,
anche per i professionisti fuori delle Università, che
potrebbero beneficiare del volano di nuovi incarichi che
una progettazione urbana, di paesaggio, territoriale di
scala vasta, coordinata dall’Università, potrebbe rendere
disponibili anche al di fuori dell’Università stessa.
Il materiale qui raccolto mostra già un paese reale
nel quale i governi locali e i Dipartimenti collaborano
in progetti di pubblico interesse. Il passo successivo
sarà comunicare questa realtà dei fatti nelle sedi delle
decisioni legislative, cosa che ProArch non ha mai
mancato di fare. Ci auguriamo che questo volume possa
servire da testimonianza e da ausilio, perché ciò accada
nel modo più efficace possibile.
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IN NOME DI CHI?
Pepe Barbieri
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara
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Esiste una domanda di architettura? Era questa la prima
questione proposta dalla call per il 6° Forum ProArch.
Un interrogativo fondamentale perché le risposte al
quesito comportano una riflessione critica su tutti gli altri
punti che il Forum ha trattato, con al centro il ruolo del
progetto e dell’università che progetta, in una condizione
profondamente mutata che richiede una indispensabile
ed urgente revisione del rapporto tra saperi, poteri e
diritti. Si tratta di attivare un nuovo intelletto collettivo
sociale (Bonomi) rispetto al progetto di territorio e di città,
o meglio dei territori che nel nostro paese divengono città,
dovendo prendere atto di una rivoluzione spaziale in cui
un dominio pervasivo delle tecniche produce esiti sempre
più lontani dalla capacità degli abitanti di comprenderli,
così da poter considerare dimora i paesaggi impoveriti che
incessantemente si depositano loro intorno.
E’, soprattutto, ancora cambiato il rapporto tra spazio,
tempo e architettura. Non solo per le innovazioni nel
pensiero scientifico e filosofico, con la produzione di una
visione di universo, macro e micro, instabile, mobile e
frammentario: il cosmo come un sistema relazionale di
flussi ed energie non più prevedibile secondo la tradizionale
metafora macchinista nelle sue trasformazioni. Ma anche
perché nella esperienza quotidiana dell’abitare si deve
registrare una conseguente mutazione problematica della
percezione e del ruolo dello spazio e del tempo che ogni
progetto di futuro deve saper riconoscere per promuovere
una domanda consapevole di architettura.
La tradizionale idea di spazio, quale ambito principale
dell’interazione sociale, è stata messa in crisi
dall’irrompere sulla scena urbana di un altro abitante,
un individuo metropolitano, non più collettività, che si
muove nei flussi materiali ed immateriali che attraversano
e modificano il suo sentimento dei luoghi, modellando
immaginari spaziali in un continuo montaggio di contesti
antichi e nuovi. La stabilità delle appartenenze identitarie
tra abitante e luogo si è trasformata in una appartenenza
molteplice: si è generata così una moltiplicazione dei
materiali cui il progetto deve donare un senso, sia pure
mobile, perché divengano ancora casa, città, paesaggio.

Perché sia possibile tradurre in spazi condivisibili il
rapporto mutevole tra flussi e luoghi.
Anche il tempo sembra divenuto, in qualche modo,
assente nella costruzione della città. E’ in atto, da
diversi anni, un processo di de-secolarizzazione, un
abbassamento dell’orizzonte temporale, un’emorragia
del senso storico. Si vive oggi piuttosto nel tempo della
simultaneità e dell’attualità. Ma l’esperienza dell’attualità
è all’opposto dell’esperienza del presente. E’ esperienza
della sua mancanza (Perniola). Mentre è in un’utilizzazione
strategica del “materiale tempo” e in una conseguente
diversa concezione della “forma” che si possono
individuare le nuove modalità di un progetto urbano che
abbia saputo apprendere dai fallimenti del progetto della
modernità. Un esperimento incompiuto secondo la nota
interpretazione di Habermas per cui, abbacinato dalla
Visione, dall’ossessione del punto-di-vista, il Moderno,
nell’ambizione di sostituire la città esistente con una
città “razionale” (Corboz), avrebbe messo in opera una
razionalità dimezzata, meramente tecnico-strumentale,
incapace di aprirsi alla concretezza “comunicativa” delle
forme-di-vita.
La costruzione di quella nuova città, pur con straordinari
esempi di qualità, nella produzione ordinaria è fallita,
lasciando sul terreno, i resti rudimentali di un progetto cui
è stata tolta la spinta utopica ed etica, con i guasti notevoli
provocati dall’uso maldestro delle stesse idee guida
del moderno: una razionalizzazione del funzionamento
urbano ridotta allo spezzettamento dello zoning; una
ricerca di rigore e sincerità della costruzione tradotta in
utilitaristiche semplificazioni per sfuggire all’impegno di
una regia poetica di forme in cui gli abitanti (i soggetti)
potessero riconoscersi e di cui appropriarsi.
Persa allora, nella città uscita dalla cornice tranquillizzante
della sua compattezza, qualunque speranza o possibilità
di forma? No, ma ci si deve confrontare, a tutte le scale,
con una mutevole idea di urbanità i cui valori spaziali
e significati devono essere continuamente ricercati
e riconosciuti e rispetto ai quali ogni proposta deve
assumersi la responsabilità di qualunque trasformazione

indotta. Si sostituisce così alla concezione moderna della
forma come soluzione, autoriale e impositiva, parte di
un percorso lineare di decisioni, un’idea di forma non
come previsione autorealizzante, ma come strumento
problematico di una interrogazione continua, componente
essenziale di un auspicabile processo dialogico in cui si
decide sul cosa e sul come della trasformazione di una città
in movimento continuo, in cui il mondo delle cose, l’urbs,
possa incontrare una civitas, per quanto molecolare o
conflittuale. Per superare, così, quel distacco tra oggetti e
soggetti (Simmel) presente nell’armamentario tradizionale
dei progetti urbanistici e architettonici. Un distacco che
può essere superato soltanto accettando che il diritto alla
città non debba coincidere soltanto – anche se è molto
– all’universale diritto ad accedervi ed abitarla, ma anche
a quello fondamentale di concorrere alla sua costruzione.
Un diritto alla città da esercitare nei nostri preziosi e fragili
territori che inconsapevolmente vengono abitati in modo
metropolitano. La loro trasformazione, deve ispirarsi ai
principi di una tutela attiva, come previsto all’articolo
9 della Costituzione, dove si mettono in connessione
sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio. Quindi non soltanto
cura del passato, ma proiezione di questi fondamentali
beni comuni al futuro, perché si eserciti il diritto ad abitarli
attraverso un processo democratico di scelte, sottraendoli
alla furiosa e distruttiva spinta incontrollata delle diverse
e distratte speculazioni che li consumano.
Spetta in primo luogo ai centri per la formazione e la
ricerca in architettura – dove non solo si interpreta,
ma si ridefinisce la domanda, i suoi temi e i gli ambiti;
si individuano i referenti e le competenze; si forma e si
informa- esplorare come mobilitare territori, che si offrono
come un tessuto che pulsa in una sequenza ininterrotta
e intrecciata di pieni e di vuoti, in cui si deve intendere
superata la tradizionale divisione tra interno ed esterno,
tra centro e periferia, verso un nuovo condiviso paesaggio
della sostenibilità. Come affermava Richard Rogers “La
città sostenibile potrebbe essere il mezzo per trasmettere
i diritti ambientali (diritti fondamentali ad un’acqua pulita,
un’aria respirabile e una terra fertile) alla nostra nuova

civiltà globale predominantemente urbana”.
Per questo ogni progetto per la città deve essere inteso
sempre come progetto civile. Nella accezione, non
soltanto, di un progetto che sia offerto alla comunità, alla
civitas, ma piuttosto che da questa stessa comunità - o
più realisticamente dalla pluralità dei soggetti che, anche
confliggendo, devono trovare i modi di una condivisione possa essere prodotto. In primo luogo attraverso la crescita
di una cultura, oggi latitante, che aiuti alla comprensione
di presenti, latenti o desiderabili valori urbani e sia in
grado di esprimere una domanda di architettura – una
domanda di qualità urbana – oggi assente. Un progetto
da considerare non, come ora, una mera e circoscritta
prestazione di servizio, ma da ricondurre alla sua
essenza di procedimento conoscitivo di un aperto campo
problematico di investigazione di cui il progetto stesso, in
quanto sintesi di critica e previsione, costituisca il primario
strumento a servizio della collettività.

415
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PARLARE UNA LINGUA COMUNE
Giovanni Durbiano
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Il rinnovo delle cariche di rappresentanza della rete
ProArch impone una riflessione sulla sua, ormai non
breve, storia, e, a partire da questa, sulle opportunità
d’azione politica che si potranno aprire in futuro.
Nata sette anni fa per iniziativa di alcuni docenti che avevano
intuito la necessità di costituire in forme istituzionali
una federazione di docenti, oggi Proarch si trova nelle
condizioni di occupare un ruolo formalmente istituito
nell’ordinamento delle stesse strutture dell’Istituzione
universitaria nazionale. Quel che allora fu un lungimirante
progetto funzionale a organizzare una comunità scientifica
dispersa tra scuole, vecchi e nuovi maestri e tante sedi,
oggi è diventata una necessità istituzionale, tanto che è lo
stesso Ministero a chiedere al CUN di confrontarsi con le
rispettive società scientifiche.
Questa modifica del contesto istituzionale in cui si
trova ad agire la nostra rete non deve però modificare
i presupposti culturali e politici da cui essa è nata.
Nell’assemblea costituente che nel 2010 sancì al Maxxi di
Roma la nascita dell’associazione ProArch, ed elesse il suo
primo Consiglio direttivo, a lungo si discusse delle forme
con cui garantire la partecipazione democratica dei soci.
La definizione della rappresentanza non fu intesa come
questione prettamente tecnica, ma come specchio fedele
di una comunità che discute della propria identità, dei
propri confini, dei propri poteri. Ci fu qualcuno – Emanuele
Carreri – che addirittura propose di adottare un modello
rousseauiano di democrazia diretta, considerando per
qualsiasi decisione il solo voto in presenza. Era una
provocazione strumentale a richiamare all’assemblea
che la nostra è in primo luogo una comunità di persone
sovrane, e che ogni comunità deve discutere e socializzare
le proprie strategie e le proprie azioni.
La sfida che si pone alla nostra associazione oggi è ancora
quella. Come conciliare una funzione divenuta necessità
strutturale (che vale per tutte le discipline, non a caso
rigorosamente rappresentate nelle istituzioni di governo
dalle rispettive società scientifiche) con la volontà di
conservare il proprio carattere costitutivo di comunità
dialogante, culturalmente critica, politicamente attiva.

Oggi questa comunità si trova nella difficile situazione
di essere chiamata ad agire su molteplici fronti (il CUN,
l’Anvur, il CNA, la EAAE…) e a dover ridisegnare le forme
della propria partecipazione democratica (attraverso
l’articolazione interna in commissioni con deleghe
definite, e in continuo scambio con l’intera comunità
attraverso i canali della rete digitale). In questo delicato
contesto la nuova direzione di ProArch non può che essere
espressione di equilibrio tra l’eredità di una storia di cui è
il prodotto e le attese di un futuro che sta rapidamente
modificando le condizioni di operatività dell’architetto
come del docente.
Personalmente non possiedo particolare esperienza nella
gestione di comunità, scientifiche o non scientifiche che
siano. La mia candidatura non è nata da una competenza
acquisita, che possa fungere da garanzia delle sorti
del mio futuro operato, ma esclusivamente da una
riflessione interna alle prospettive della nostra comunità.
Come ho cercato di sostenere già altrove, penso che
la ricerca e la formazione degli architetti in Italia abbia
progressivamente subito uno scollamento dal paese. Di
fronte all’emergenza dei problemi che coinvolgono lo
spazio dell’Italia contemporanea (il degrado delle periferie
urbane, l’incuria verso il paesaggio, l’abusivismo edilizio,
la conservazione e valorizzazione dei beni culturali,
la qualità dell’abitare dei vecchi e dei nuovi cittadini,
l’inefficacia della struttura legislativa e procedurale) i
poteri costituiti offrono risposte semplici, prodotti o di
una cultura banalmente deterministica della tecnica, o
di narrazioni elementari e demagogiche. Sono risposte
che, spesso grazie a una scorciatoia mediatica, non
colgono l’inemendabile dimensione socio tecnica del
problema della trasformazione dello spazio, ed escludono
la polisemia del progetto architettonico, la sua capacità
e necessità di proporre sintesi, la sua consistenza di
promessa.
Le grandi sfide su cui si gioca il futuro del paese, riguardano
infatti in buona parte temi su cui le competenze
disciplinari necessitano di essere incrociate e orientate in
una direzione che va esplorata. Sfide in cui per costruire la

risposta è necessario sapere costruire anche la domanda.
Qui il potere della competenza non si misura sulla sola
forza del numero, ma piuttosto sulla combinazione
tra numero e narrazione. In questi casi, che sono i più
complessi, i progettisti hanno potenzialmente molto da
dire. Qui va valorizzata la capacità di proporre buone
sintesi, in grado di promettere un certo mondo migliore, e
di calcolare le implicazioni da considerare per raggiungere
un determinato effetto.
Bisogna ammettere però che oggi questa capacità non
ci è più socialmente riconosciuta. Le grandi sfide che
riguardano il paese non ci coinvolgono: magari sono in
mano a qualche archistar, ma non in quelle della cultura
del progetto architettonico, che la nostra rete rappresenta.
Di questo isolamento dal paese e del conseguente
mancato riconoscimento di una sua utilità sociale, la
cultura architettonica non è certamente innocente. Una
progressiva autoreferenzialità ha condotto la disciplina
che serviva nel 1948 a Ernesto Rogers per dimostrare
che nella ricostruzione sarebbero servite sia case che
monumenti, a essere oggi lo sfondo delle parodie
dell’indicibilità del “Fuffas” di Crozza. La prospettiva di
un futuro impegno nell’associazione dovrà quindi essere
bi fronte: verso l’esterno, per riconquistare un mandato
sociale e il riconoscimento della specificità del progetto
di architettura; ma anche verso l’interno, per ripensare
le forme delle nostre pratiche di progettisti e di docenti.
Questo secondo punto è quello su cui è necessario lavorare
da subito. Ripensare le forme con cui la nostra comunità
scientifica si pone degli obiettivi, li rende misurabili e
li persegue. A partire dalle pratiche. La pratica è l’unico
aspetto che accomuna tutta la nostra comunità (non
un’ideologia, non una poetica, nemmeno una politica
culturale). Abbiamo una pratica ma non ancora una lingua
comune.
Credo dunque che la rete ProArch abbia il compito di
ricostruire questa lingua comune, e di agire, nei confini
dei propri limitati ma importanti poteri statutari, rispetto
a questo quadro complessivo. Non è un compito facile ma
può essere perseguito solo se l’associazione sarà capace di

definire obiettivi, organizzare strategie, produrre risultati.
Sarà quindi necessario avere un’associazione forte, una
comunità viva, consapevole delle proprie specificità e
coesa nei propri obiettivi generali.
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