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Nel Forum si sono a�rontati, in un momento di profondo cambia-
mento delle Università e in particolare delle Facoltà di Architettura 
italiane, il nodo centrale, e �no a ora irrisolto, del rapporto tra ricerca 
condotta nelle università e pratica del progetto. Questo soprattutto 
alla luce di un futuro che vedrà sempre di più università, centri di 
ricerca ed enti pubblici collegati alle realtà produttive e imprendito-
riali.
Il Forum si è proposto in particolare di far conoscere e mettere a 
confronto le esperienze più rilevanti e signi�cative svolte in Italia 
nell’ambito della ricerca attraverso il progetto di architettura, anche 
nelle attività conto terzi e nella prospettiva di una maggiore e�cacia 
nell’ambito delle ricerche per progetti europei. Si è inteso, in questo 
modo, consentire un’adeguata valutazione del “valore aggiunto” 
rappresentato dal contributo di ricerca o�erto dalle strutture univer-
sitarie per a�rontare i problemi complessi di trasformazione della 
città e del territorio, alle diverse scale. 
Attraverso questo confronto di casi si è inteso porre le basi per una 
prima indagine conoscitiva, su base nazionale, tramite la quale è 
stato possibile mettere in luce i diversi vincoli amministrativi e 
normativi che determinano le prospettive e le potenzialità di questo 
settore di ricerca.
Nel forum si è discusso, con il contributo di esperti di diritto ammini-
strativo, con dirigenti di amministrazioni pubbliche e di rappresen-
tanti degli ordini professionali, sui procedimenti da adottare per 
elaborare la ricerca progettuale nelle strutture universitarie, racco-
gliendo indicazioni e valutazioni anche sulle forme istituzionali più 
adatte al suo svolgimento, nonché sui rispettivi regolamenti e asset-
ti normativi, con riferimento ai seguenti aspetti: 
• i conflitti di competenza e i vincoli di concorrenza con gli ordini 
professionali;
• le limitazioni alle attività di consulenza dei docenti e ricercatori in 
regime a tempo pieno;
• i diritti di autore e di sfruttamento dei risultati della ricerca proget-
tuale;
• le modalità di svolgimento delle attività di supporto svolte a favore 
dei settori tecnici di amministrazioni pubbliche;
• le attività di consulenza per progettazione in house svolte 
nell’ambito degli u�ci tecnici di ateneo per l’edilizia universitaria;
• le possibili forme innovative di costituzione di soggetti universitari 
con personalità giuridica  tramite i quali sia possibile presentare le 
competenze e i requisiti maturati nell’ambito di bandi di gara per 
servizi di progettazione di diverso livello.
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Per una città come Ferrara, la presenza 
dell’Università è fondamentale. Non solo in termini 
di popolazione scientifica e studentesca, e di 
ricadute culturali ed economiche, ma soprattutto 
in termini di sinergie che si possono mettere in 
campo attraverso delle forme di collaborazione 
che conducono a vantaggi reciproci. 
Il Comune di Ferrara e l'Università degli Studi di 
Ferrara, in particolare il Dipartimento di Architettu-
ra, hanno posto in essere dal 2004 un Protocollo 
d’Intesa per il conseguimento di comuni obiettivi 
nel campo dello studio e della ricerca delle azioni di 
riqualificazione e di rifunzionalizzazione delle aree 
urbane complesse, attraverso interventi di rigene-
razione delle aree urbane centrali, nonché nello 
sviluppo e nell’applicazione di nuove metodiche e 
tecnologie di analisi e progettazione.
Il Protocollo è rinnovato ogni 3 anni, e consente di 
attivare convenzioni specifiche sui temi di ricerca e 
sui progetti di collaborazione che si vogliono 
realizzare.
Il Protocollo chiarisce quali sono i campi di applica-
zione e le opportunità che possono nascere: il 
Comune di Ferrara dopo l’elaborazione del P.S.C. 
(Piano Strutturale Comunale), persegue il conse-
guimento di importanti obiettivi in esso contenuti, 
nel campo della riqualificazione urbana, del 
Programma Speciale d'Area, della Valorizzazione 
dei Beni Immobili e del patrimonio edilizio pubbli-
co, della conservazione e del restauro dei beni 
architettonici, nonché della tutela del paesaggio e 
dei siti Unesco, nell'ambito del Regolamento 
edilizio e urbanistico e della prevenzione degli 
abusi edilizi.
L'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di 
Architettura con la propria attività è impegnata 
nello studio e nella ricerca delle azioni di riqualifica-
zione e di rifunzionalizzazione delle aree urbane 
complesse, attraverso interventi di rigenerazione 
delle aree urbane centrali, nonché nello sviluppo e 
nell'applicazione di nuove metodiche e tecnologie 
di analisi, progettazione e intervento nel campo 
del restauro del patrimonio architettonico e del 
paesaggio urbano e del territorio.
Il Dipartimento di Architettura può sviluppare 
progetti di ricerca nell'ambito delle attività prelimi-

nari al progetto di riqualificazione urbana di aree 
complesse, di interventi di restauro e recupero 
architettonico, di recupero e riproposizione 
ambientale e paesaggistica mediante il coinvolgi-
mento multidisciplinare del proprio personale 
scientifico e dei propri laboratori. 
Il Dipartimento di Architettura può sviluppare 
progetti di ricerca nell'ambito dell'analisi dei conte-
sti urbani e della pianificazione.
Il Comune e il Dipartimento di Architettura 
ritengono importante e utile proseguire stabili e 
organiche forme di collaborazione di ampia 
portata, in particolare nel campo: dello sviluppo 
della cultura della tutela e del restauro del patrimo-
nio architettonico attraverso corsi universitari, 
stages operativi e programmi di tirocinio; della 
ricerca e dell'applicazione sperimentale di nuovi 
metodi e tecnologie di analisi e intervento nel 
campo del restauro dei monumenti e del paesag-
gio attraverso programmi di rilevanza locale, 
nazionale ed internazionale; dello sviluppo di 
iniziative per il dibattito e la diffusione di una 
cultura europea della tutela e del restauro del 
patrimonio architettonico, del paesaggio e dei siti 
Unesco, attraverso convegni, incontri di studio, 
pubblicazioni e la comunicazione in rete.
La città e la stessa Amministrazione Comunale 
hanno beneficiato della collaborazione con la 
comunità scientifica del Dipartimento di Architet-
tura, e l’obiettivo è ampliare questa modalità di 
rapporto anche con altri Dipartimenti 
dell’Università al fine di ottenere una proficua e 
costante collaborazione.

Roberta Fusari

Assessore Urbanistica, Edilizia Privata ed Edilizia Pubblica,
Comune di Ferrara



In poche iniziative si può riscontrare 
un’integrazione tra ricerca, insegnamento e realtà 
come in Pro-Arch, che con metodo persegue le 
condizioni, di conoscenza e operative, nelle quali 
l’architettura possa migliorare la qualità 
dell’abitare, minacciata da una trasformazione 
continua e disordinata del territorio e dalla sostan-
ziale assenza di una domanda di organizzazione di 
qualità degli spazi.
Pro-Arch, Associazione nazionale dei docenti di 
Progettazione architettonica ICAR 14/15/16, è 
impegnata a realizzare la missione di scuole e 
dipartimenti di architettura caratterizzati da una 
posizione di assoluto rilievo nel panorama 
nazionale e che perseguono e realizzano rapporti 
con le scuole europee.  
L’articolazione delle attività che si sono svolte 
nell’ambito del 2° Forum dell’Associazione 
Pro-Arch presso il Dipartimento di Architettura 
della nostra Università di Ferrara, con un primo 
momento dedicato alla presentazione dettagliata 
dei casi e un secondo all’analisi dei possibili 
adeguamenti e innovazioni che possano consenti-
re di realizzare la ricerca attraverso il progetto di 
architettura, garantisce una corretta impostazione 
di studio e contemporaneamente massimizza la 
possibilità che la ricerca si trasformi in opera 
compiuta. 
La multidisciplinarietà che permea i lavori è sia 
foriera di partecipazione e apporti molteplici e 
complementari, vera Universitas capace di interagi-
re senza pregiudizio ma tramite ipotesi di lavoro 
con le altre discipline, sia promotrice di una ricerca 
capace di delineare un’innovazione realizzabile e 
riproducibile.
La qualità degli organizzatori e partecipanti al 2° 
Forum Pro-Arch di Ferrara, congiunta agli aspetti 
metodologici innovativi delle attività di ricerca e 
didattica presentate nel Forum, qualifica Pro-Arch 
come Associazione universitaria di livello naziona-
le, impegnata a un confronto con altre associazioni 
di livello internazionale.

 

Francesco Bernardi

Pro Rettore Università di Ferrara

La sacrestia Nuova di Michelangelo in San Lorenzo a 
Firenze: Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara; Facoltà di Arcitettura 
di Firenze, Dipartimento di Progettazione dell’Università 
degli Studi di Firenze; Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici di Firenze.
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Nei prossimi mesi, in tutti gli Atenei italiani, si 
completeranno, secondo quanto previsto dalla 
Legge 240 del 2010, le procedure relative 
all’istituzione dei nuovi Dipartimenti. In questa 
fase, un dibattito sul tema del rapporto tra ricerca e 
progetto assume un significato particolarmente 
importante e desta sicuramente un grande 
interesse per l’intera comunità scientifica delle 
Scuole di Architettura.
La ricomposizione all’interno dei nuovi Diparti-
menti delle competenze relative alla gestione della 
didattica e della ricerca, attribuite rispettivamente 
fino ad oggi alle Facoltà e ai Dipartimenti, può 
diventare una opportunità se si riesce a trasforma-
re il processo di riorganizzazione in un più ampio 
progetto culturale. Il ruolo delle nuove strutture 
nella programmazione sia del modello dell’offerta 
formativa che delle strategie di ricerca, deve essere 
colto come una preziosa occasione per far sì che 
ricerca e didattica convergano realmente sugli 
stessi obiettivi.
In questa prospettiva il rafforzamento di tale 
sinergia non può che basarsi sulla centralità, tanto 
nella ricerca quanto nella didattica, del progetto di 
architettura, denominatore comune di tutte le 
discipline che concorrono alla formazione 
dell’architetto. 
L’impulso del nuovo quadro normativo, pur 
ponendo in essere una condizione necessaria, non 
è tuttavia sufficiente al raggiungimento di tale 
obiettivo. Restano ancora diverse importanti 
questioni da affrontare.
Una di queste, messa recentemente in evidenza 
dall’avvio delle procedure di valutazione 
dell’ANVUR, riguarda il riconoscimento della 
valenza scientifica del progetto di architettura, 
ovvero la sua piena identificazione come un 
prodotto di ricerca.  Gli attuali criteri delineano un 
quadro nel quale un progetto pubblicato su una 
prestigiosa rivista di architettura vale spesso molto 
meno di un breve articolo pubblicato su una rivista 
specializzata sulle tematiche di un settore discipli-
nare.
Una seconda questione, strettamente connessa 

alla prima, riguarda la possibilità di svolgere tale 
attività all’interno dei Dipartimenti. Non mi riferisco 
all’esercizio dell’attività professionale da parte del 
singolo docente – regolata dalla legge e dagli 
statuti di Ateneo – ma alla possibilità che i Diparti-
menti, i Laboratori, i Centri di Ricerca, possano 
ricevere incarichi di progettazione o accedere a 
gare e concorsi.
È questa la condizione che consente di fare 
realmente ricerca progettuale e di trasferire, 
nell’attività didattica, conoscenze e competenze 
derivanti dall’applicazione e la sperimentazione 
dei principi, dei metodi e degli strumenti del 
progetto. 
La questione è complessa e controversa ed è stata 
oggetto di pronunciamenti, sentenze e circolari da 
parte della Corte di Giustizia della Comunità 
Europea, del Consiglio di Stato, degli Ordini Profes-
sionali.
Sono certo che con gli Ordini – e la loro presenza in 
questo Convegno lo dimostra – si possa e si debba 
avviare un confronto che, insieme a molti altri temi 
inerenti la formazione dell’architetto (non ultimo 
quello della formazione permanente), affronti 
anche questa questione per arrivare a trovare 
insieme principi e regole. Molti degli ostacoli 
derivanti da timori di reciproca “invasione” di spazi 
e competenze o di condizioni di concorrenza 
asimmetriche sono venuti meno e molti altri sono 
sicuramente superabili in un mondo, peraltro, 
decisamente diverso da quello che li ha generati.
Le tematiche attinenti al rapporto tra ricerca e 
progetto, oggetto del Forum, non si riducono 
naturalmente a quelle alle quali ho brevemente 
accennato. Si tratta di questioni complesse di 
fronte alle quali è necessario che intorno al tavolo 
di discussione prendano posto, accanto ai rappre-
sentanti degli Ordini Professionali e dell’Università, 
diversi altri interlocutori. Il programma dei lavori, il 
profilo dei relatori e l’ampia partecipazione che ha 
animato queste due giornate di dibattito, rispon-
dono pienamente a questa esigenza. 

Roberto Di Giulio

Direttore del Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Ferrara



I saperi abilitanti per 
il futuro dell’architettura 

saranno intelligenti 
se avremo l’intelligenza di 
cambiare atteggiamento

Non è semplice descrivere il futuro. 
Il futuro si compie all’interno di una progres-
siva fase di avvicinamento. Come avviene per 
una incessante messa a fuoco. Quando si 
giunge a vedere tutto chiaro è già presente.
Quanto possa incidere il passato è facile 
poterlo comprendere. Nella nostra società il 
passato è tutto ciò che è già stato fatto, 
assimilato, verificato, prodotto. Ed offre una 
grande sicurezza continuare a coltivare e a 
proteggere qualunque tipo di passato, 
soprattutto quando il futuro è incerto per le 
trasformazioni che impone.
Eppure oggi la domanda che nel nostro 
settore delle costruzioni e dell’architettura 
viene posta riguarda un processo di cambia-
mento che è già in atto e che non è derogabi-
le. Se fra dieci o venti anni pensiamo ad un 
futuro e lo vogliamo raggiungere cosa ci può 
servire per mettere in atto la fase di avvicina-
mento?
Quali tecnologie, quali processi, quali 
competenze dovranno essere a disposizione 
della più ampia platea di attori del settore 
perché si possa raggiungere progressiva-
mente quest’obiettivo? La domanda potreb-
be anche non essere mai posta se si pensa 
come nell’arcipelago multiforme delle 
trasformazioni urbane e territoriali lo sport 
più di moda sia sempre quello di cavalcare la 
tigre dello sviluppo. Se le cose devono 
accadere accadranno intanto si costruisce! Se 
serve qualcosa per costruire di più si trova da 
qualcun altro che ci è già passato! Oggi 
questo sport è inammissibile, come probabil-
mente lo era anche quando le cose andava-
no quantitativamente bene, ma appariva un 
peccato mortale anche solo esprimere un 
ideale del genere. 
Ecco perché percepire la trasformazione in 
corso dal particolare punto di osservazione 
di una struttura che non è vocata esclusiva-
mente alla ricerca o alla formazione universi-
tarie ma anche all’innovazione tecnologica 
per il trasferimento al sistema produttivo 
regionale e nazionale risulta particolarmente 

importante. Il futuro sembra meno sfuocato.
Forse il problema della ricerca e del progetto 
potrebbe apparire meno conflittuale se 
venisse rappresentato all’interno di una 
realtà più concretamente identificabile. 
Provo a presentare un’esemplificazione di 
tale ragionamento.
La Commissione Europea nel 2011 lancia una 
strategia flessibile e dinamica, per 
l’innovazione e la definisce Strategia per la 
Specializzazione Intelligente (S3 - “Smart 
Specialization Strategy”). Ogni regione 
europea deve elaborare entro il 2013 la 
propria (settori o nicchie competitive, poten-
zialità di sviluppo imprenditoriale, vantaggi 
competitivi, ecc.) perché sarà fondamentale 
(e cogente) per avere accesso ai prossimi 
finanziamenti europei che le strategie venga-
no validate e valutate!
Ricordo che questi canali di finanziamento a 
cui attingeranno le Regioni, saranno se non 
gli unici tra i pochissimi su cui si potrà fare 
veramente affidamento dal 2014 in poi per 
alcuni anni e che la Commissione Europea ha 
messo in gioco un valore di finanziamento 
(anche in un momento di crisi) quasi doppio 
rispetto a quello degli anni scorsi! Come ho 
detto è un sport difficile ma che la Regione 
Emilia-Romagna attraverso Aster e la Rete 
Alta Tecnologia a cui afferiscono i laboratori 
dei Tecnopoli come il TekneHub, ad esempio, 
sta cercando di mettere in atto proprio per la 
strategia di specializzazione intelligente che 
è uno dei pilastri del famoso Orizzonte 2020. 
Lo sforzo compiuto in questi ultimi mesi, 
anche sulla spinta di quanto si sta già produ-
cendo nella Piattaforma Costruzioni della 
Rete regionale dopo il sisma 2012, si è rivolto 
ad individuare alcune traiettorie di sviluppo 
pur nella consapevolezza della crisi del setto-
re e della congiuntura del problema ambien-
tale che non è più derogabile. Estrarre, 
decantare, affinare in un percorso di confron-
to tra tutti gli attori non solo gli scenari ma 
anche le tecnologie abilitanti che servono 
per raggiungere quel futuro è stato ed è 

molto interessante. Si devono fare delle 
scelte. Mettere le risorse su certe parole e non 
su altre, sapendo i gradi di significato e i ruoli 
che le strutture regionali possono produrre e 
cosa può essere necessario incentivare. Una 
candidatura che passa poi in Europa in un 
confronto molto più ampio.
Mettere al centro lo sviluppo tecnologico e 
d’impresa, logiche di processo verificabili e 
predisposte all’innovazione (trasparenza del 
processo e partecipazione) rappresenta una 
fondamentale chiave di volta per le imprese 
e per il mondo delle formazione/ricerca 
universitaria e delle professioni (al margine 
dei processi di trasformazione). La qualità del 
progetto e un nuovo ruolo integrato delle 
diverse figure tecniche, comprensive di 
nuove figure professionali, sono alla base 
della concreta applicazione di nuovi modelli 
di sviluppo edilizio e architettonico per il 
tessuto produttivo, capaci di innescare, 
anche sul piano tecnico-normativo, un 
processo di cambiamento che può investire a 
cascata tutti i comparti che compongono il 
sistema. Il settore delle Costruzioni ormai è 
uno dei più inassorbenti alla ricerca e 
all’innovazione, in parte per una visione 
protettiva che alimenta modelli e strumenti 
destinati alla tradizione, in parte per la 
lunghezza della filiera che allontana tempo-
ralmente l’innovazione di prodotto/progetto 
dalla sua messa in opera. Il complesso 
rapporto innovazione/tradizione (di cui 
l’architettura è un perfetto esempio applica-
to) dimostra quanto è difficile scegliere una 
strada e, mentre l’impegno è tutto proteso a 
tale scopo, considerare le modalità e i 
comportamenti che permetteranno di utiliz-
zare e sviluppare quel percorso! E ancora: ci 
sarà un ritorno sia economico quanto socia-
le? E cosa implica decidere di fare altro che 
attenersi alla conservazione dei processi, 
ovvero impegnare risorse per seminare 
altrove dal campo che permette da sempre 
(un sempre alimentato dall’oblio, ovviamen-
te) di raccogliere e di tornare a farlo ancora? È 

Marcello Balzani

Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Ferrara

Referente Scientifico della Piattaforma Costruzioni 
Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Responsabile Scientifico del TekneHub  
Tecnopolo dell’Università di Ferrara, 

Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia 
Emilia-Romagna

“Il tempo che vivremo non sta di fronte a noi
come un contenitore vuoto, una promessa
o una minaccia. Più del presente, è il futuro

il tempo della concretezza. Basta sottrarlo
alle nostre fuorvianti proiezioni.”

M. Augé, Futuro, 2012.
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strano ma termini apparentemente opposti 
(o forse solo parzialmente complementari) 
come tradizione e innovazione  trovano un 
fertile terreno di attecchimento e di prova di 
coesistenza proprio nell’azione progettuale 
sullo spazio costruito.
Ecco quindi come è risultato necessario 
pensare anche ad un investimento in risorse 
umane ed economiche per contaminare la 
tradizionale figura del docente_ricercatore 
con una che avesse anche come obiettivo il 
rapporto di interesse di una ricerca indirizza-
ta allo sviluppo industriale regionale e nazio-
nale. Così tre anni fa è nato il TekneHub.
Il TekneHub è uno dei quattro Laboratori del 
Tecnopolo dell’Università di Ferrara.
Un laboratorio è sempre un luogo in cui il 
crogiuolo è attivo: assume materia e memo-
ria con curiosità e consapevolezza per fonde-
re e rigenerare. E non è banale lo sforzo 
complesso (tipico dell’accezione del termine 
complex, ovvero tessuto insieme) che la 
struttura per ambiti tematici sviluppa. Parole 
chiave come Restauro | Tecnologie | Museo-
grafia | Conservazione | Diagnostica |  Recu-
pero | Materiali | Gestione | Architettura | 
Valorizzazione | Paleontologia | Patrimonio 
Culturale | Exhibition Design | Archeologia | 
convivono contemporaneamente nel luogo 
della ricerca affidando a giovani ricercatori il 
compito di creare una potenziale e strategica 
intersezione tra metodologie e linguaggi 
diversi al fine di colmare quel cratere della 
separazione individualistica tipica di molti 
settori scientifici. La finalità è semplice a dirsi 
ma, come spesso accade, più difficile a farsi: 
connettere sapienze apparentemente 
estreme della ricerca per aumentare il poten-
ziale di innovazione che può essere rivolto al 
trasferimento tecnologico in molti profili di 
impresa, soprattutto piccola e media. 
Se si cerca la rappresentazione della doppia 
parola TekneHub alcuni ragionamenti, che 
sono scopi e comportamenti al tempo 
stesso, vengono alla luce.

1. Tekne non è solo tecnica ma anche proget-
to, recuperando l’accezione prometeica 
dell’azione creatrice che ci viene concessa 
per costruire la nostra libertà e il nostro 
futuro. La téchne prometeia (per Eschilo) è 
soprattutto fatta di versatilità e abilità, che 
nella sua drammaticità propende a rappre-
sentare una vera e propria competenza tecno-
logica (Condello); è unificatrice di profili 
disciplinari ma, soprattutto, riporta al centro 
del problema il ruolo della proposta in chiave 
di coerenza e di significato. Prometeo è “colui 
che pensa in anticipo” ovvero è colui che 
progetta (non a caso il prefisso è il medesi-
mo) e definisce uno scenario dove 
l’intelligenza lotta con la necessità. Se per la 
donna e l’uomo del terzo millennio la tecnica 
non è più probabilmente solo uno strumento, 
ma un ambiente immersivo e pervasivo, con 
regole per lo più razionali, è anche vero che 
tutto ciò non viene sempre compreso. 
L’ipocrisia di fondo risiede ancora nel manca-
to riconoscimento. Quel riconoscimento dei 
rispettivi poteri che, come scrive bene Galim-
berti, rendono possibile il passaggio da un 
mondo in cui solo la necessità del destino 
esprime la sua forza ad un universo illimitato 
(indeterminato ma straordinariamente ricco 
di scoperte) in cui la relazione causale è stata 
alla base dello sviluppo. Nell’Estetica Hegel ci 
ricorda come il concetto di natura sia parte di 
un’idea di rappresentazione di necessità e di 
conformità a processi definiti e di come la 
coerenza scientifica desideri strutturarsi in 
queste regole e per esse, ben diverso dal 
ruolo dello spirito e dell’immaginazione che 
tendono a sfuggire e a sottrarsi al potere 
della necessità. Un rapporto che poi la scien-
za ha riletto e reinterpretato cercando di dare 
risposte credibili sulla vexata quaestio 
determinismo/indeterminismo, che si 
legano a filo stretto con la concezione neces-
sitaristica. Penso non solo al fortunatissimo 
libro degli anni Settanta di Jacques Lucien 
Monod  “Il caso e la necessità”, ma soprattutto 

alla splendida metafora di Karl Popper sulle 
nuvole e gli orologi. In un mondo di epimetei 
(Epimeteo era il fratello di Prometeo a cui 
verrà data in dono Pandora con il suo mitico 
vaso), cioè di coloro che sanno le cose solo 
dopo che sono accadute, un mondo in cui il 
progetto dell’amnesia sembra vincere su 
quello della memoria un laboratorio di 
ricerca che entra tra le carni ferite dalle 
contraddizioni del nostro tempo (che non 
sono tanto diverse dalle carni eternamente 
dolorose dell’incatenato Prometeo) forse è 
veramente necessario. 
2. Hub è invece un termine molto più recen-
te; un fulcro che nel linguaggio 
dell’informatica della nostra contemporanei-
tà crea quasi un ossimoro con tekne, pensan-
do al salto temporale che può produrre. 
Eppure all’interno di queste tre lettere, facili 
da leggere e da ricordare, si sviluppano dei 
significati importanti in quanto è il ruolo del 
laboratorio (nella sua finalità compresa e 
delineata nella Rete Alta Tecnlogia Emilia-
Romagna) che si manifesta con questa carat-
teristica. Se da un lato un hub è un elemento 
centrale della rete informatica, che funge da 
dispositivo e da nodo necessario allo smista-
mento dell’informazione, è anche vero che 
questa azione è finalizzata a connettere, 
amplificare segnali e permettere di collegare 
diverse tipologie di cavo. Ecco quindi lo 
sforzo di trovare le connessioni linguistiche, 
metodologiche e progettuali tra discipline 
così apparentemente diverse che fonda le 
anime (ovvero le aree d’interesse) del 
TekneHub:
- Area 1 Metodi e tecnologie del restauro;
- Area 2 Strumenti, materiali e tecniche per la 
museografia per l’exhibition design;
- Area 3 Diagnostica e conservazione;
- Area 4 Tecnologie per il recupero e la 
conservazione del patrimonio paleontologi-
co ed archeologico;
- Area 5 Gestione e valorizzazione del 
patrimonio culturale.         



Ma è anche evidente che il medesimo sforzo 
quotidianamente mantenuto e stimolato 
all’interno del Laboratorio è rivolto anche al 
suo esterno e permette di rendere possibile 
la connessione tra le imprese che vengono 
messe in rete attraverso dei contributi e delle 
idee di ricerca innovative in cui cultura & 
creatività sono affiancate ad ambiti di ricerca 
applicata tipiche dei processi industriali. 
Come diceva Bergson in Materia e Memoria 
questa relazione non è mai frontale ma  “obli-
qua e clandestina” ed è proprio nella capacità 
di farla risaltare ed esprimere che si può 
comprendere come sono spesso le cose a 
modulare la nostra durata (Merleau-Ponty): 
qui si annidano potenziali di ricerca tutti da 
scoprire e da proporre alle città e ai territori.  
Ecco quindi la forte valenza di significato che 
può far capitalizzare i saperi umanistici, 
economici e filosofici all’intero di una propo-
sta che interseca conoscenze d’architettura, 
d’ingegneria, di geologia e di paleontologia.
La realtà che abbiamo di fronte sarà sempre 
più definita da aspetti in cui la conoscenza 
dovrà essere rivolta a ciò che esiste, a ciò che 
è già stato fatto e deve essere rigenerato, 
conservato, restaurato, riqualificato e 
recuperato. I saperi degli altri e quindi il 
pensiero del di fuori (Blanchot e Foucault) 
divengono giorno per giorno sempre più 
importanti per riconoscere noi stessi e il 
nostro ruolo anche per un diverso sviluppo. 
 

La chiesa di Sant’Andrea a Mantova: Centro DIAPReM, 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara; Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti; 
Consorzio Ferrara Ricerche.
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paese che si lega, con effetti negativi, – anche per 
una dissennata strategia di riduzione di risorse 
perseguita nei confronti della cultura e della ricerca 
– a trasformazioni profonde in corso nell’assetto e 
nel  funzionamento delle strutture universitarie.
Proprio nel campo dell’architettura, da un lato si 
deve registrare il permanere dell’assenza, di fatto, 
di una domanda consapevole che possa consenti-
re di organizzare con qualità gli spazi dell’abitare 
contemporaneo e di attivare un circuito virtuoso di 
riqualificazione del patrimonio – naturale ed 
edificato – malamente manomesso; dall’altro si 
riconosce la latitanza di una ben programmata  e 
mirata offerta di competenze in grado non solo di 
rispondere, in modo adeguato, alle richieste di un 
mercato affollato ed asfittico, ma, soprattutto, di 
saper contribuire a generare quella domanda 
inespressa che potrebbe aprire a nuove occasioni e 
prospettive per l’opera e il ruolo dei laureati in 
architettura.
E’ in un condiviso e legittimato allargamento 
sistematico della possibilità di svolgere la ricerca 
attraverso il progetto che è possibile dare, insieme, 
una parziale risposta a questa doppia problemati-
ca condizione: facendo della ricerca progettuale 
nelle università un motore in grado di attivare 
processi alternativi agli automatismi con cui si 
perpetuano modalità, ormai totalmente insosteni-
bili, di trasformazione dei territori urbani e miglio-
rando la qualità della formazione degli architetti in 
un quadro molto articolato e diverso da quello in 
cui si erano fino ad oggi costruiti, generalmente, gli 
assetti dei percorsi formativi. E’ questa una esigen-
za che non può sfuggire, in primo luogo, proprio a 
quegli ordini professionali  che oggi sono tra gli 
oppositori ad una ben regolamentata pratica del 
progetto nelle scuole di architettura. Se il mandato 
degli ordini non è quello di una mera difesa corpo-
rativa degli iscritti, ma, piuttosto, quello di un 
contributo, eticamente fondato, da offrire per un 
migliore sviluppo del paese - anche per mezzo 
dell’opera degli architetti - una loro formazione di 
qualità, alimentata da una docenza effettivamente 
esperta e aggiornata rispetto al “fare” con il proget-
to non può che essere considerata indispensabile. 

In questo Forum la presenza di rappresentanti 
degli ordini, locali e nazionale,  nella seconda 
giornata consentirà di comprendere problemi e 
prospettive per verificare la possibilità di raggiun-
gere un accordo per mezzo della reintepretazione 
e/o revisione degli attuali assetti normativi.

L’articolazione del Forum
Questo Forum è concepito come un laboratorio di 
confronto e riflessione, da sviluppare soprattutto 
all’interno dell’associazione Pro-Arch, per verificare 
la presenza di diverse linee di pensiero e di 
sperimentazione intorno alla questione centrale 
della ricerca progettuale nella scuola. Sarà articola-
to in due parti: una prima dedicata alla presenta-
zione dei casi, da parte dei componenti delle 
strutture universitarie ; nella seconda, sulla base di 
quanto emerso dalla prima sessione si ragionerà 
sui possibili adeguamenti e innovazioni nel campo 
normativo e regolamentare che possano consenti-
re, in modo paritetico nelle diverse sedi, la possibili-
tà di esercitare il diritto alla ricerca progettuale 
applicata. In questa sessione è previsto, oltre ai 
rappresentanti degli ordini professionali,  
l’intervento di esperti di diritto amministrativo e di 
dirigenti delle amministrazioni pubbliche.
Alla prima sessione – intitolata esperienze, procedu-
re e strumenti a confronto – è affidato il compito di 
far emergere gli aspetti che caratterizzano la 
ricerca applicata  nelle scuole di architettura nella 
loro capacità di costituire un contributo alla costru-
zione e condivisione dei modi in cui – con maggio-
re efficacia e qualità – possa avvenire la trasforma-
zione delle nostre città e dei nostri territori.
Diverse di queste caratteristiche naturalmente non 
appartengono esclusivamente alla ricerca univer-
sitaria. Non c’è dubbio che approcci nella chiave 
della multidisciplinarietà , della partecipazione, o 
anche della riproducibilità (nel senso di una genera-
lizzabilità operabile) e dell’innovazione siano 
presenti anche tra gli aspetti più qualificati nella 
pratica dei migliori team nazionali ed interna- 
zionali di progettazione. Ma altri aspetti appaiono, 
in linea generale, peculiari della ricerca universitaria  
in relazione al suo ruolo istituzionale:  capacità 

L’obiettivo
“Progettare per insegnare a progettare”: questo lo 
slogan con cui si è sintetizzato uno dei due temi 
principali affrontati nel primo Forum nazionale 
Pro-Arch tenuto ad Ischia nell’Aprile del 2011. 
Argomento cruciale cui viene ora rivolta intera-
mente l’attenzione in questo Forum di Ferrara.
Convergono su questa questione molti diversi  
interrogativi che si possono raccogliere in due 
principali ambiti:
- in che modo garantire, nella formazione universi-
taria, la costruzione e trasmissione di un sapere che  
sappia integrare ricerca, sperimentazione e didatti-
ca in un continuo confronto con la realtà? Poiché 
questo non può avvenire senza il vitale esercizio 
del progetto, come è possibile superare gli attuali 
vincoli che limitano o impediscono la progettazio-
ne nelle scuole di architettura, nella doppia artico-
lazione di quanto possa essere consentito ai singoli 
docenti – ridiscutendo l’attuale penalizzante 
suddivisione tra “tempo pieno” e “tempo definito” – 
e quanto possa essere sviluppato, quale diretta 
attività di sperimentazione progettuale, dalle 
stesse strutture di ricerca, anche in considerazione 
di recenti indicazioni fornite su questo tema dalla 
stessa comunità europea?
- Le città e i territori si modificano incessantemente 
senza forma e senza architettura. Un insensato 
consumo di risorse, di memorie e di futuro senza 
l’aiuto di strumenti perché le società siano chiama-
te a condividere consapevolmente la scelta di un 
percorso e a valutarne le possibili alternative. 
Come  l’esercizio del progetto nelle scuole di 
architettura può contribuire a creare le condizioni 
perché l’architettura possa esprimere il suo poten-
ziale trasformativo migliorando la qualità, anche 
ordinaria, dell’abitare? E’ possibile riconoscere nelle 
caratteristiche della ricerca attraverso il progetto di 
architettura – anche, ma non solo nelle scuole – un 
“valore aggiunto” in grado di rappresentare un 
contributo necessario per affrontare i problemi 
complessi di trasformazione delle città e dei territo-
ri alle diverse scale? 
Sono interrogativi che si collocano in una acuta 
condizione di crisi economica/sociale/politica del  
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de anche dalla capacità di proporre in modo 
corretto le domande è necessario poter mostrare 
che esistono alternative alla produzione ordinaria. 
Ciò comporta un uso esplorativo del progetto che, 
attraverso soluzioni tentative che rivelano alterna-
tive, consente di indirizzare in modo più consape-
vole la domanda e il percorso delle decisioni e delle 
soluzioni  in quanto  espressione di una narrazione 
a più voci che si genera nella moltiplicazione di 
“fuochi di democrazia” per la costruzione di un 
futuro “abitare” condiviso.

Verso il Convegno di Torino
“ L’architettura è un prodotto socialmente utile?” è il 
titolo proposto per il Convegno di Torino previsto 
nell’autunno 2013. 
E’ una domanda che nasce da questo incontro di 
Ferrara e che intende portare le questioni emerse 
all’esterno della sola comunità scientifica dei 
docenti di progettazione. Attraverso un confronto 
sulla specificità dell’architettura rispetto ad altre 
forme di conoscenza, con cui deve necessariamen-
te confrontarsi, si potrà avviare un rinnovamento 
negli obiettivi, nelle modalità e nei percorsi della 
formazione e della ricerca, con l’obiettivo di una 
rinegoziazione radicale del mandato sociale 
affidato al progetto, a partire dalla sua concettua-
lizzazione, dalla sua didattica e dal suo esercizio. 
Una revisione indispensabile per poter contribuire 
al superamento di una profonda crisi economica e 
sociale che trova anche nell’assenza di una condivi-
sa “idea di città” e dell’assunzione consapevole di 
una comune responsabilità verso la sua realizzazio-
ne, uno dei nodi cruciali da sciogliere.

di  attivare una visione complessiva che corrisponda  
ad un allargamento dei temi rispetto a quanto propo-
sto dal contratto/convenzione; possibilità, quindi, di 
generare una ridefinizione e induzione di una doman-
da inespressa; ma, sopratutto il ruolo di terzietà che 
può essere assicurato dalle strutture di ricerca univer-
sitarie. E’ la possibilità di ricoprire un ruolo Terzo nei 
percorsi delle scelte per la trasformazione delle città e 
dei territori che rappresenta uno degli elementi 
decisivi per considerare fondamentale l’apporto della 
pratica del progetto nei centri universitari. Si tratta di 
un compito indispensabile in rapporto ad un 
fondamentale mutamento in corso nelle pratiche 
della progettazione urbana e della pianificazione. Un 
procedimento di tipo negoziale e “per accordi” va 
sempre più sostituendo le modalità consuete nelle 
diverse filiere previste dell’urbanistica prescrittiva. E’ 
una trasformazione che implica la necessità di assicu-
rare lungo il percorso della “trattativa” – particolar-
mente nelle fasi di impostazione - la presenza di 
contributi , scientificamente fondati e riconosciuti 
nella loro autorevolezza, che possono aiutare la 
crescita dei percorsi di condivisione e di “capacitazio-
ne” dei diversi soggetti interessati.
E’ una “innovazione di processo”, necessaria soprat-
tutto in Italia, considerate le difficoltà di un rapporto 
tra progetto e processo amministrativo che non 
consente di “lavorare nella complessità”, guidando la 
continua interazione tra le diverse variabili. In Italia, 
oggi, il quadro normativo cui si deve riferire la 
pianificazione e la progettazione è frutto 
dell’accumulazione e della sovrapposizione di una 
serie di norme non organiche, dirette a risolvere 
diversi temi e aspetti di settore. Una frammentazio-
ne che rende difficile attuare procedimenti coordi-
nati ed integrati di progettazione complessa del 
territorio.  Si può, quindi, ipotizzare un ruolo diverso 
da quello consueto per gli studi di fattibilità che – in 
quanto avvio consapevole di un importante proce-
dimento trasformativo - debbono essere investiti di 
un compito più esplicito per quanto attiene la 
capacità di indicare gli effetti configurativi dei 
diversi interventi. Un compito che potrebbe vedere 
in campo le competenze molteplici dei centri di 
ricerca universitari.  Se la qualità dei risultati dipen- 
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Livelli di operabilità 
per la ricerca universitaria 

attraverso il progetto 
di architettura

Uno dei risultati dei lavori del 2° Forum di Pro-Arch 
ritengo sia il fatto che Ferrara sia stata una delle 
prime occasioni, forse la prima, in cui si è tentato di 
definire con una certa sistematicità i contorni, le 
dimensioni, le articolazioni e le difficoltà operative 
della ricerca universitaria svolta attraverso il proget-
to di architettura in Italia. 
Circa 70 progetti di ricerca, dedicati tra gli altri ai 
temi del rapporto tra infrastrutture, modalità 
insediative e pianificazione strategica, alle 
esperienze di progettazione urbana, di recupero di 
aree dismesse, di riqualificazione delle periferie e 
dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, alla 
valorizzazione dei patrimoni culturali, architettonici 
e paesaggistici, mostrano un quadro certamente 
molto variegato, talora anche contraddittorio, 
relativo alla ricerca progettuale svolta nelle univer-
sità italiane sia attraverso ricerche finalizzate (ad 
esempio Prin, fondi comunitari, convenzioni conto 
terzi) sia tramite ricerche non convenzionate, che si 
situano a volte ai limiti tra attività didattiche e di 
ricerca 1. 
A fronte di questo quadro, attraverso i lavori del 
Forum è emersa anche la condizione di difficoltà 
operativa, ai diversi livelli, di queste attività di ricerca 
all’interno e all’esterno delle università.
All’interno delle università italiane queste attività di 
ricerca si svolgono infatti nelle più varie condizioni 
di tutela e riconoscimento da parte degli atenei. 
Da una parte vi è la più generale questione del 
differente stato dei ricercatori e docenti a tempo 
pieno e a tempo definito, e del variegato regime di 
autorizzazione per le attività di ricerca progettuale 
da questi svolte all’esterno e all’interno delle univer-
sità di appartenenza.
Uno degli aspetti più critici si verifica quando le 
attività per servizi di progettazione si svolgono 
tramite contratti di tipo istituzionale e non 
commerciale, ovvero quando la proprietà dei 
risultati rimane in capo sia all’università che al 
committente della ricerca. In questi casi risulta assai 
difficile praticare forme di tutela dei diritti d’autore 
sulle attività progettuali svolte, in relazione alla 
redazione dei livelli progettuali successivi a quello 
affrontato e quindi all’utilizzo dei risultati stessi 

della ricerca da parte di soggetti terzi. 
All’esterno delle università, ad esempio nel merca-
to delle opere pubbliche e delle gare per servizi di 
progettazione, la partecipazione dei dipartimenti, 
dei centri di ricerca e dei singoli docenti è conside-
rata come concorrenza indebita, rendendo finora 
di fatto impraticabile l’attività di progettazione 
nelle università da parte dei docenti e ricercatori 
che insegnano tale disciplina all’interno delle stesse 
università.
Nelle pagine che seguono sono sommariamente 
riassunti, con l’approssimazione dovuta al fatto di 
riprendere concetti giuridici e testi normativi che 
sono trattati in maniera certamente più pertinente 
dagli autori che li hanno presentati nel Forum, 
alcuni nodi di criticità e di potenzialità attorno ai 
quali ruotano le problematiche affrontate nel 
corso del 2° Forum. 
Tali nodi sono infine ricondotti ad alcuni possibili 
livelli di operabilità della ricerca progettuale univer-
sitaria, da esplorare nel breve e medio periodo.

Normativa universitaria e attività di ricerca 
conto terzi
La normativa vigente consente alle Università, e 
quindi per estensione ai Dipartimenti, di svolgere 
attività di ricerca e consulenza mediante contratti e 
convenzioni con enti pubblici e privati.
Come si evince da un estratto dell’articolo 66 del 
D.P.R. 382/1980:

Art. 66 Contratti di ricerca, di consulenza e convenzio-
ni di ricerca per conto terzi
 “Le Università, purché non vi osti lo svolgimento 
della loro funzione scientifica didattica, possono 
eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite 
mediante contratti e convenzioni con enti pubblici 
e privati.
L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà 
affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi 
non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche 
universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e conven-
zioni di cui al comma precedente sono ripartiti 
secondo un regolamento approvato dal consiglio 

di amministrazione dell'Università, sulla base di 
uno schema predisposto, su proposta del 
Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della 
pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a 
tali prestazioni può essere ricompensato fino a una 
somma annua totale non superiore al 30 per cento 
della retribuzione complessiva. In ogni caso la 
somma così erogata al personale non può supera-
re il 50 per cento dei proventi globali delle presta-
zioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determi-
na la somma da destinare per spese di carattere 
generale sostenute dall'Università e i criteri per 
l'assegnazione al personale della somma di cui al 
terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati 
ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a 
spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o 
cliniche che hanno eseguito i contratti e le conven-
zioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole presta-
zioni e da ripartire con le modalità di cui al 
precedente secondo comma vanno in ogni caso 
previamente detratte le spese sostenute dall'Uni-
versità per l'espletamento delle prestazioni mede-
sime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma 
precedente costituiscono entrate del bilancio 
dell'Università.“

Personalità giuridica dei dipartimenti 
universitari
I dipartimenti risultano oggi essere soggetti privi di 
personalità giuridica2, e per partecipare ai bandi di 
gara per servizi di progettazione devono parteci-
pare tramite strutture di ateneo.
Tali strutture sono rappresentate ad esempio dai 
consorzi universitari di ateneo o interateneo, i quali 
possono partecipare a bandi di gara portando in 
dote requisiti e titoli a questi conferiti da docenti e 
ricercatori e successivamente acquisire commesse 
di ricerca progettuale che gli stessi potranno 
svolgere e portare a compimento. 
I vincoli del mercato degli appalti pubblici derivati 
dal Codice dei contratti non vigono invece nel 
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mercato degli affidamenti privati, dove i diparti-
menti possono svolgere servizi di progettazione 
per committenti privati, con procedure e tempi 
(gara aperta, procedura ristretta, affidamento 
diretto) tutte da verificare, vista la sporadicità e 
variabilità dei casi.

Codice contratti, bandi di gara per servizi 
e dipartimenti
Il Codice dei contratti non ha previsto esplicita-
mente i dipartimenti universitari fra i soggetti 
abilitati a partecipare ai bandi di gara per servizi di 
progettazione.
Tuttavia il punto c) comma 1 art. 90 del Codice 
riferendosi a “…organismi di altre pubbliche ammi-
nistrazioni…”, lascia aperta la facoltà da parte di 
alcune amministrazioni di avvalersi di tali soggetti 
istituzionali.
Come si legge da un estratto dell’articolo 90 del 
Codice D.lgs. 163/2006:

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle ammini-
strazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) 
(articoli 17 e 18, legge n. 109/1994)
 “1. Le prestazioni relative alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, 
nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 
supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla formazione del programma 
triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di 
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consor-
zi e unioni, le comunità montane, le aziende unità 
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializza-
zione e gli enti di bonifica possono costituire con le 
modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministra-
zioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 
avvalersi per legge; …”

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una 
sentenza del 2009 ha inoltre chiarito che nel Codice 

dei contratti D.lgs. 163/2006 non comparivano i 
dipartimenti universitari perché non si era recepita 
in modo corretto la direttiva comunitaria, che non 
escludeva affatto quei soggetti, ma parlava di 
operatori economici privati e operatori economici 
pubblici3. 

Le università come operatori economici 
e/o soggetti istituzionali?
Negli scorsi anni il Consiglio di Stato ha rimesso alla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questio-
ne interpretativa, che ha dato luogo a una 
sentenza4 che ha recentemente chiarito che le 
università possano diventare operatori economici, 
e nel contempo anche restare soggetti istituzionali 
in grado di sottoscrivere convenzioni dirette con 
altri enti, come appunto per esempio gli enti locali. 
Tuttavia, prevalendo in questi temi il diritto 
nazionale su quello comunitario5, gli Stati membri 
possono disciplinare le attività delle università e, in 
particolare, autorizzarle o non autorizzarle a opera-
re sul mercato, tenuto conto dei loro fini istituziona-
li e statutari. 
Nel caso le università siano autorizzate da uno 
Stato membro a offrire i propri servizi sul mercato, 
non può essere alle stesse vietato di partecipare a 
una gara d’appalto avente ad oggetto i servizi in 
questione. 
Nel caso in uno Stato membro le università non 
fossero invece autorizzate a svolgere il ruolo di 
operatori economici presenti sul mercato attraver-
so le società da questi costituite, sarebbe  impossi-
bile non riconoscere la validità di accordi istituzio-
nali tra amministrazioni pubbliche (ad esempio tra 
università ed enti locali) per lo svolgimento di 
attività di interesse comune, come ad esempio lo 
svolgimento di servizi di progettazione e/o di 
pianificazione. 

Le contraddizioni tra progettazione in house 
e competizione sul mercato
Uno dei punti più delicati è dato dalla definizione 
dei contorni del cosiddetto in house providing, il 
quale rappresenta la capacità delle amministrazio-
ni pubbliche di produrre da sole i propri beni e 

servizi attraverso diversi soggetti.
Nel caso specifico questi soggetti possono essere 
società di progettazione, società di ingegneria, 
consorzi a partecipazione pubblica, o anche a 
partecipazione pubblico/privato. 
Le società che producono servizi per gli enti che le 
hanno costituite (circa 2450 attualmente in Italia)6, 
potrebbero fornire il modello per Dipartimenti 
Agenzia, che i dipartimenti potrebbero costituire al 
proprio interno, portando in dote i titoli, i requisiti 
economici, tecnici e professionali dei docenti e 
ricercatori che li potrebbero legittimamente 
conferire a queste strutture. 
Ad esempio un ateneo, attraverso un proprio 
dipartimento, potrebbe creare un ente strumenta-
le per poi partecipare a delle gare bandite da altre 
amministrazioni pubbliche. Alcuni atenei hanno 
già previsto nei propri nuovi statuti questa possibi-
lità. 
E’ stato chiarito tuttavia (Consiglio di Stato adunan-
za plenaria n.10 giugno 2011, 07.06.2011) che 
l’amministrazione pubblica non può costituire una 
società che svolga servizi di progettazione (in 
house) per il proprio patrimonio immobiliare e 
nello stesso tempo competere sul mercato con 
attività di ricerca progettuale su committenza 
esterna, in quanto tale compresenza potrebbe 
costituire un’alterazione della concorrenza: o la 
società opera solo per il proprio committente, in 
questo caso l’Università, o lavora solo per altri 
soggetti sul mercato.
Come si legge da un estratto della sentenza citata:

Estratto sentenza Consiglio di Stato, adunanza 
plenaria n.10 giugno 2011, 07.06.2011:
“Le Università, aventi finalità di insegnamento e di 
ricerca, possono dare vita a società, nell'ambito 
della propria autonomia organizzativa e finanzia-
ria, solo per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, e non per erogare servizi contendibili 
sul mercato, in virtù di un principio che si desume 
dall'ordinamento, e che è ora codificato dall'art. 27, 
co. 3, L. n. 244/2007, secondo il quale in assenza di 
disposizioni normative di specie, le amministrazio-
ni pubbliche (ivi comprese le Università) non 
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possono costituire società commerciali con scopo 
lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito 
delle relative finalità istituzionali, al fine di evitare 
che soggetti dotati di privilegi operino in mercati 
concorrenziali.”

Progettazione nella missione di ricerca e 
didattica dei dipartimenti
Il “principio di funzionalizzazione”, ribadito in una 
norma giuridica (art. 3 comma 27 Legge 244/2007) 
e richiamato da Marco Dugato nel suo intervento7, 
spiega che gli enti pubblici possono svolgere tutte 
le attività – anche di progettazione – che siano 
direttamente legate e finalizzate all’espletamento 
dei propri fini istituzionali:

Estratto articolo 3 Legge 244/2007, comma 27:
“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.1658, non 
possono costituire Società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e di servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né assumere o mante-
nere direttamente o indirettamente partecipazio-
ni, anche di minoranza, in tali società. E  ̀ sempre 
ammessa la costituzione di società che producono 
servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei 
rispettivi livelli di competenza.”

Ciò significa che le università, i dipartimenti, le 
società costituite nei dipartimenti, possono 
partecipare a gare di progettazione, o anche 
assumere commesse private di progettazione, solo 
quando siano in grado di dimostrare che quella 
commessa sia intesa a soddisfare le missioni di 
ricerca e didattica proprie degli stessi Dipartimenti.
Il carattere sperimentale delle ricerche progettuali 
svolte nelle università, la radicata e fertile interazio-
ne tra didattica e ricerca, la terzietà dell’istituzione 
universitaria nello svolgimento di tali attività9, sono 
peraltro solo alcuni dei tratti che contraddistinguo-

no la ricerca progettuale universitaria e fanno di 
essa uno dei cardini fondamentali su cui si basa 
l’evidente necessità, per la docenza universitaria, di 
“progettare per poter insegnare a progettare”, 
come chiaramente espresso nel suo testo da Carlo 
Magnani10. 
L’istituto degli spin-off universitari rappresenta 
invece un modello opposto a quello dei Diparti-
menti Agenzia, dal momento che lo spin-off deve 
possedere due caratteristiche: rappresenta l’avvio, 
lo start up di un’attività d’impresa e la presenza 
dell’Università nello spin-off è a tempo, altrimenti lo 
stesso non si può chiamare tale. 
Quindi il modello degli spin-off non può consolida-
re né rendere possibile lo svolgimento di servizi di 
progettazione all’interno dei dipartimenti. 
Il Diritto Europeo non vieta inoltre, come sottoli-
neato da Marco Magri nel suo intervento11, di 
creare convenzionalmente dei nuovi corpi tecnici, 
o dei nuclei di progettazione interna, formati a 
seguito della stipula di convenzioni tra università e 
amministrazioni pubbliche, a condizione che si 
possa dimostrare che l'università è compartecipe 
di un principio di funzionalizzazione e di un interes-
se generale di tutti i soggetti pubblici coinvolti.

Accordi istituzionali tra amministrazioni 
pubbliche
La legge generale sul procedimento amministrati-
vo (Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) con 
l’articolo 15 consente agli enti pubblici di svolgere 
attività di interesse comune tramite un accordo tra 
le parti:

Estratto articolo 15 L. 241/1990, Accordi fra pubbliche 
amministrazioni12: 
“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interes-
se comune.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, 
le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3”13. 

In questo senso si può ipotizzare possa diventare 
prassi consolidata, come sostenuto da Marco 
Magri nel suo intervento14, che le università e i 
dipartimenti possano concludere accordi con altre 
amministrazioni pubbliche per svolgere attività 
per servizi di progettazione, sia tramite accordi 
quadro, sia convenzioni, che tramite specifici nuclei 
o strutture di progettazione.

Forme di partenariato e società 
a partecipazione mista
Dagli interventi svolti nell’ambito del Forum è 
emerso che non sono presenti disposizioni 
nell’attuale ordinamento giuridico che vietino la 
costituzione di società a partecipazione mista 
pubblico-privato per svolgere servizi di progetta-
zione. 
Se un dipartimento decide di partecipare a una 
gara per servizi, può scegliere il socio privato 
(soggetti professionali singoli o società), costituire 
una società di progettazione o una società di 
ingegneria, mettersi in concorrenza con chiunque, 
in qualunque mercato dell’Unione europea, a 
qualunque condizione e, secondo gli ultimi 
orientamenti giurisprudenziali, portando anche i 
requisiti tecnico-professionali, economici e 
finanziari dei propri componenti, e/o dei compo-
nenti della società, tramite avvalimento.
Rimane da verificare, tramite le procedure svolte in 
casi simili, se si possano costituire, tra tali Diparti-
menti Agenzia e soci privati, Raggruppamenti 
temporanei di soggetti o Consorzi stabili di sogget-
ti al fine di partecipare a gare per servizi. 

Protezione dei diritti d’autore della 
ricerca progettuale universitaria 
In relazione ai risultati dei servizi svolti dalle univer-
sità per gli enti pubblici e/o i soggetti privati, i diritti 
di sfruttamento e la tutela dell’idea progettuale, 
purchè elaborata almeno a livello preliminare, 
erano precedentemente regolati dal D.P.R. 
554/1999, regolamento di attuazione della legge 
Merloni.
Come chiarito nel suo intervento da Carlo 
Emanuele Mayr15, in carenza di una specifica tutela 



del progetto di architettura nel quadro della 
normativa dei lavori pubblici, devono essere 
specificamente pattuite nelle convenzioni stipula-
te tra università ed enti pubblici e/o soggetti privati 
le modalità e le finalità di utilizzo del progetto, 
definendo caso per caso i limiti dei “diritti morali” 
sui prodotti (in capo agli autori) e dei “diritti 
patrimoniali” (in capo ai committenti), anche in 
considerazione della natura dell’attività di proget-
tazione, in quanto “opera in comunione” (laddove è 
indistinguibile quantitativamente il contributo 
creativo di ciascun autore, che quindi può esercita-
re autonomamente i propri diritti d’autore 
sull’opera) o “opera collettiva” (nella quale ogni 
soggetto è autore di una parte chiaramente 
individuabile del progetto). 

Alcune considerazioni provvisorie
Alla luce degli aspetti normativi sopra richiamati, si 
potrebbero profilare i seguenti possibili livelli di 
operabilità per promuovere la ricerca universitaria 
attraverso il progetto di architettura, sia attraverso 
le prossime iniziative di Pro-Arch, sia attraverso la 
costituzione di tavoli di concertazione tra Ordini 
professionali, Università, Ministeri, ANCI, Regioni, 
Province, ANCE e altri soggetti istituzionali. 
Si tratta ovviamente di considerazioni provvisorie, 
con il limite dato dall’imperfetta conoscenza delle 
questioni giuridiche che vi sono sottese, che spero 
possano essere utili in questa fase di dibattito 
interno a Pro-Arch e in programmazione del 
convegno di Torino, che si configura come un 
secondo e più approfondito passo verso la costitu-
zione di una piattaforma di confronto e dibattito su 
questi temi.

Livello 1: dipartimenti come operatori 
economici nel mercato
Le università, i dipartimenti, le società costituite nei 
dipartimenti, partecipano a gare per servizi di 
progettazione, assumono committenze pubbliche 
e private di progettazione tramite convenzioni, 
quando dimostrino che quella committenza 
soddisfa le missioni di ricerca e didattica proprie 
degli stessi dipartimenti.

Ciò attraverso la costituzione di un ente strumenta-
le (in una forma societaria legalmente riconosciuta) 
portando in dote i titoli, i requisiti economici, 
tecnici e professionali dei docenti e ricercatori che li 
potranno conferire a queste strutture, e/o attraver-
so la costituzione di una società a partecipazione 
mista pubblico/privato tra un dipartimento e uno 
o più soci privati (soggetti professionali singoli o 
società), o tramite la costituzione di Raggruppa-
menti temporanei di soggetti o Consorzi stabili di 
soggetti. 

Livello 2: dipartimenti come corpi tecnici delle 
amministrazioni pubbliche 
L’università e i dipartimenti concludono accordi 
istituzionali con altre amministrazioni pubbliche 
(ad esempio aziende e amministrazioni dello Stato, 
Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case 
popolari, Camere di commercio, industria e artigia-
nato, amministrazioni, enti e aziende del Servizio 
sanitario nazionale) per lo svolgimento di attività di 
interesse comune, come ad esempio lo svolgimen-
to di servizi di progettazione e/o di pianificazione 
per conto delle stesse amministrazioni pubbliche. 

Livello 3: dipartimenti e progettazione in house 
L’università e i dipartimenti possono già adesso 
dare vita a società, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa e finanziaria, per lo 
svolgimento di servizi di progettazione per il 
proprio patrimonio immobiliare, purchè le stesse 
società non eroghino servizi contendibili sul 
mercato. 
Questo potrebbe estendersi alla generale assun-
zione della procedura secondo la quale i servizi di 
progettazione per il patrimonio immobiliare del 
Ministero e delle Università possono venire affidati 
solo a tali società (anche tramite bandi di gara) e 
non a soggetti terzi presenti nel mercato. 

Si può ipotizzare che i tre livelli di operabilità possa-
no essere compresenti in un prossimo futuro ma 
allo stato attuale non possano essere perseguibili 
tramite le stesse forme societarie.
Il livello 1 (dipartimenti come operatori economi-

ci nel mercato) presuppone una netta distinzione 
tra le risorse pubbliche del dipartimento e le risorse 
che lo stesso dipartimento conferisce all’ente 
strumentale che ha costituito per diventare opera-
tore economico nel mercato. In questo caso è 
necessario definire le forme societarie più opportu-
ne in relazione a quanto è necessario prevedere 
negli statuti dei singoli atenei e alle risorse umane e 
materiali da conferire alle stesse società. 
Rappresenta la dimensione più significativa delle 
potenzialità che la ricerca progettuale universitaria 
potrebbe svolgere in Italia, potendosi estendere a 
tutti i livelli di progettazione, richiede competenze 
legali specifiche per la sua più opportuna definizio-
ne e forme di concertazione opportune con gli altri 
soggetti portatori di interesse. 

Il livello 2 (dipartimenti come corpi tecnici delle 
amministrazioni pubbliche) è già stato am- 
piamente sperimentato negli scorsi anni da diverse 
università, ma potrebbe essere ulteriormente 
ampliato, presentando un’offerta di servizi e 
competenze che sia in grado di essere competitivo 
anche nei rapporti con quelle amministrazioni 
pubbliche che hanno al proprio interno corpi 
tecnici o che si avvalgono di società appositamen-
te costituite. 
In questo caso rimane da chiarire, a seguito di 
direttive comunitarie o sentenze della corte di 
giustizia della Comunità Europea, se le stesse 
società tramite le quali i dipartimenti diventano 
operatori economici nel mercato (livello 1), posso-
no nel contempo anche restare soggetti istituzio-
nali in grado di sottoscrivere convenzioni dirette 
con altri enti. In caso contrario, potrebbe essere 
sufficiente distinguere chiaramente l’operatività 
(risorse umane e materiali) di tali società costituite 
nei dipartimenti da quella dei dipartimenti stessi, 
che potrebbero continuare a essere soggetti 
istituzionali in grado di sottoscrivere convenzioni 
dirette con altri enti pubblici. 
Questo livello costituisce già oggi una fetta impor-
tante dell’operatività della ricerca universitaria, 
verso il mondo esterno, anche se l’ipotesi di tenerlo 
nettamente distinto dal livello 1 non consente agli 
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stessi dipartimenti, e alle società da questi costitui-
te, di portare in dote le esperienze pregresse. E’ 
compatibile con il livello di progettazione prelimi-
nare e con tutte le forme che precedono questo 
livello (ad esempio studi di fattibilità, documenti 
preliminari alla progettazione). Non richiede 
competenze legali diverse da quelle già operanti 
all’interno degli atenei e solleva minori livelli di 
conflitto con gli altri soggetti portatori di interesse 
(ad esempio gli ordini professionali). 
 
Il livello 3 (dipartimenti e progettazione in house) 
è certamente incompatibile con il livello 1, ma 
coerente con il livello 2. Potrebbe essere meglio 
articolato con l’obiettivo di uniformare le procedu-
re a livello nazionale per quanto attiene i servizi di 
progettazione per il patrimonio immobiliare del 
Ministero e delle Università. 
Un’ulteriore possibilità è data dal fatto che le 
società, costituite dai dipartimenti, che erogano 
servizi di progettazione in house, siano le stesse che 
svolgono i servizi di progettazione tramite accordi 
istituzionali con altre amministrazioni pubbliche. 
Tale livello, in particolare se associato al livello 2, 
potrebbe rappresentare una dimensione significa-
tiva delle potenzialità della ricerca progettuale 
universitaria in Italia, potendo estendere a tutti i 
livelli di progettazione l’operatività delle società che 
praticano il livello 2. Allo stato attuale, si ritiene non 
richieda competenze legali di particolare rilievo e 
sollevi minori livelli di conflitto con gli altri soggetti 
portatori di interesse.  
 

1  Nella Call for papers lanciata nel 2012 in occasione del Forum 
di Ferrara era prevista un’articolazione delle ricerche in due 
categorie: Prodotti e Procedimenti di ricerca, i secondi dei quali 
capaci di descrivere “indicazioni e valutazioni sui procedimenti 
che è stato possibile adottare per svolgere la ricerca 
progettuale nelle strutture universitarie (intra-moenia, in-house, 
convenzioni tra enti pubblici, condizioni e opportunità offerte 
dagli spin-off, accordi interistituzionali ecc.) e conseguenti 
rapporti con gli ordini e le categorie professionali”. 
In funzione delle caratteristiche dei materiali pervenuti e 
presentati al Forum, la seconda delle due categorie è stata 
eliminata e la categoria Prodotti di ricerca, articolata nella Call in 
due sezioni subordinate (A1 Esperienze di ricerca progettuale 
elaborate da gruppi di lavoro, all’interno di ricerche finalizzate, 
convenzioni, Prin, Firb Futuro in ricerca o anche altri 
programmi di livello nazionale e regionale, programmi europei 
e internazionali, quali fondi strutturali europei Pon, Interreg, 
consulenze o prestazioni conto terzi; A2 Ricerche e proposte 
progettuali collegate a definite problematiche urbane e 
territoriali, anche elaborate con collaborazioni pluridisciplinari, 
interne o esterne alle scuole di architettura) è stata a sua volta 
utilizzata per strutturare in quattro sessioni (da A1.1 a A1.4) le 
esperienze legate a ricerche finalizzate e in ulteriori due 
sessioni (A2.1 e A2.2) le ricerche non convenzionate, a volte 
legate ad attività formative, per un totale di sei sessioni 
parallele, ciascuna animata da due docenti, con i ruoli di 
coordinatore e di discussant. 
I prodotti di ricerca presentati nel Forum sono documentati nel 
capitolo “Esperienze, procedure e strumenti a confronto”, con i 
testi introduttivi e di commento dei docenti coordinatori e 
discussant. 
2 Si veda a questo proposito il testo di Marco Dugato “Il quadro 
giuridico per lo svolgimento di attività di progettazione da 
parte delle Università”. 
3 Si veda su questo punto il testo di Marco Dugato “Il quadro 
giuridico …”, cit. e in particolare di Marco Magri “La progettazio-
ne architettonica tra ricerca scientifica e libera professione. 
Scenari possibili tra progettazione in house e partecipazione a 
procedure di gara”.
4 I cui contenuti sono riassunti in Marco Magri “La progettazio-
ne architettonica tra ricerca scientifica e libera professione.…”, 
cit.
5 Ibidem. 
6  Cfr. il testo di Marco Dugato “Il quadro giuridico …”, cit.
7  Ibidem.
8  Estratto dall’articolo 1 D.lgs. 165/2001, comma 2: “Per 
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministra-
zioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 
Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 

Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente 
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi 
dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto 
ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità 
dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, 
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, 
per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di 
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma 
economico-sociale della Repubblica.”
9  Questi tratti caratterizzanti della ricerca progettuale nelle 
università sono chiaramente delineati da Federico Bilò e 
Giovanni Durbiano nel loro intervento dal titolo “Progettazione 
architettonica vs. ricerca scientifica. Prima Verifica dei poteri”. 
10 Cfr. Carlo Magnani, “Il progetto come strumento e come fine. 
Problemi e prospettive della ricerca progettuale nei 
dipartimenti universitari”. 
11  Cfr. il testo di Marco Magri “La progettazione architettoni-
ca…”, cit.
12  Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 
13  Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104.
14  Cfr. il testo di Marco Magri “La progettazione architettoni-
ca…”, cit.
15  Cfr. il testo di Carlo Emanuele Mayr, “Profili giuridici per la 
tutela dei diritti d’autore nella progettazione”.
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Il titolo del convegno  Ricerca universitaria e proget-
to di architettura. Esperienze, procedure e strumenti a 
confronto rappresenta un tema attuale di estremo 
interesse che nella nostra esperienza di architetti 
docenti si trascina irrisolto da tempo.
Il tema del progettare e costruire per poter 
insegnare a progettare e costruire rappresenta 
aspetti e problematiche singolarmente condivisi-
bili ma che viste da diverse ottiche possono risulta-
re altamente contrastanti tra loro.
Nella stessa mia coscienza infatti albergano tesi 
contrastanti, frutto della mia esperienza di docen-
te, che si contrappongono rispetto al ruolo che 
rivesto quale membro del maggior organo tutorio 
della professione dell’architetto, il Consiglio Nazio-
nale Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conserva-
tori.
Per un didatta di architettura l’esercizio del proget-
to risulta elemento fondamentale sia per la forma-
zione continua del docente che nell’ottica di 
rappresentare esercizi congruenti con la realtà più 
diversificata.
Per semplificazione risulta diretto il paragone col 
mondo sanitario: come farebbe un professore in 
chirurgia a spiegare didatticamente come proce-
dere in sala operatoria senza una esperienza e 
pratica diretta ?
E’, quindi, impensabile che un docente non possa 
esercitare la pratica del progetto, la continua 
ricerca porta ad affrontare il tema della progetta-
zione in modo più congruente;  grazie al cielo 
accanto a docenti che si nascondono dietro 
all'accademia teorica ci sono anche quelli che 
ritengono che l'attività professionale sia la verifica 
di quanto concettualizzato e operano accettando 
confronto e competizione. Il pensiero poi che il 
professionista non approfondisca ricerca 
nell’esercizio della professione rappresenta un 
altro stereotipo ingeneroso derivando la qualità 
nell’architettura solo ed esclusivamente dal grado 
di capacità e di serietà con cui si affronta la nostra 
professione.
Una considerazione fondamentale però deve 
essere chiara e a Voi devo esprimere senza 
fraintendimenti come rappresentante del CNA.

Non è pensabile che i docenti universitari possano 
pensare di usare strutture ed attrezzature pubbli-
che nella esecuzione di progetti professionali 
perché ciò risulterebbe motivo di indebita concor-
renza ai professionisti che invece devono sopperire 
e sostenere costi di strutture e lavoro. Così invece 
spesso succede. Non ricerche, studi preparatori ma 
veri impegni professionali vengono svolti con la 
compiacenza degli atenei, nei laboratori universi-
tari dai tecnici laureati e diplomati con attrezzature 
acquisite con denari pubblici quando non elabora-
ti da studenti sprovveduti. Pur avendo chiare le 
difficoltà della situazione universitaria italiana, non 
si può non richiedere il rispetto delle leggi e il 
rispetto di quel minimo di logica comportamenta-
le che riguarda i ruoli diversi che noi rivestiamo.
Tutto questo potrebbe essere risolto nel rispetto 
delle parti affrontando e studiando il problema e 
ricercando le forme professionali che eticamente 
tutelino le diverse posizioni.
Per avere un idea delle diverse segnalazioni che 
quotidianamente riceviamo dai nostri iscritti  vi 
posso brevemente accennare alle diverse assurdi-
tà che in questo simpatico paese italico si compio-
no. L’Ater di Udine ha inoltrato a tutti i comuni del 
Friuli Venezia Giulia una circolare con un prezzario 
prestazionale allegato offrendosi come partner di 
tutte le progettazioni di qualsiasi tipo e livello, 
nell’intento di colmare il deficit di uno studio 
professionale attrezzato con sovrabbondanza di 
dipendenti. Il Comune di Cormons ha promulgato 
un bando, esclusivamente rivolto ad uffici pubblici 
per l’affidamento di incarico. Il bando, che è andato 
deserto, perché quell’affidamento d’incarico 
prevedeva un compenso del solo 2% che come mi 
pare di ricordare la Bassanini attribuiva ai dipen- 
denti architetti, ingegneri ecc. Il CNA è spesso 
chiamato ad intervenire presso i Tribunali ammini-
strativi regionali a fronte di situazioni assolutamen-
te assurde e anomale quale quella relativa alla 
Regione Calabria che aveva affidato 
all’Engineering gestita dal presidente della Regio-
ne Lombardia Formigoni tre interi ospedali .
Una tale situazione generalizzata all’intero territo- 
rio non può che generare le lamentele dei colleghi

 

professionisti i quali evidentemente non possono 
sopportare la concorrenza di progettazioni redatte 
da uffici tecnici o collaboratori dell’Università 
pagati con danaro pubblico generando indebita 
concorrenza, vietata oltretutto da specifiche 
norme europee. Questo non vuol dire che 
l’esercizio della professione, anche in sede universi-
taria non possa essere svolto ma un processo di 
modernizzazione dovrebbe individuare modi e 
criteri innovativi. In alcune Facoltà di ingegneria, 
cito Ancona, in luogo di forzare affinché il Diparti-
mento entrasse pesantemente in competizioni 
professionali, la situazione è stata risolta con la 
creazione   di Spin-off, con propria normativa, 
contabilità, ecc.. E’ l’Università che deve rinnovarsi 
nel rispetto delle altre istituzioni considerato che ci 
troviamo di fronte a una riforma Gelmini che più o 
meno velatamente ha espresso più volte l’obbligo 
per i Dipartimenti dell’autofinanziamento.
Io sono qui, dopo aver parlato con il mio Presidente 
e il Consiglio, per dire, come già feci nel convegno 
di Ischia, che uno dei cardini fondamentali che 
dobbiamo risolvere è quello relativo all’indebita 
concorrenza. Non è pensabile, eticamente e 
logicamente, che una struttura pagata dal pubbli-
co ingeneri concorrenza al privato. Non è pensabi-
le che io possa raccontare ai miei iscritti che i 
Dipartimenti Universitari possano fare loro concor-
renza con il personale pagato da loro stessi 
nell’esercizio professionale.  Ed è per questo che 
dobbiamo essere molto chiari nel definire cosa è 
ricerca, nel definire cosa è un’indagine urbanistica 
e quanto sia diverso dalla stesura di un Piano 
Particolareggiato e stabilire, quindi, quali siano le 
regole che governano l’esercizio professionale. 
Bene, noi oggi poniamo un limite pregiudiziale al 
dialogo che è quello dell’indebita concorrenza. Per 
il resto siamo assolutamente aperti. Il CNA rappre-
senta una struttura composita di liberi professioni-
sti, dipendenti pubblici, docenti universitari, i cui 
primari obiettivi sono la produzione di 
un’architettura di qualità, un ambiente rispettoso, 
una qualità della vita. Ieri a Roma, mi sono interes-
sato delle competenze degli architetti junior che 
protestavano a seguito di una impropria lettera del 
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CNA che limitava le loro competenze in ambiti 
tutelati. Questa interpretazione in assenza di 
norma di legge, non considerava che ai geometri 
viene riconosciuta questa facoltà. Essere rigorosi al 
nostro interno per limitare i campi professionali a 
persone che hanno affrontato tre anni di Universi-
tà e a cui sono riconosciute minori competenze 
rispetto a tecnici minori diplomati, rende imper-
corribile quel “gioco  di  squadra” che  la  attuale 
società imporrebbe. Allora fare la guerra al proprio 
interno è assolutamente demenziale a mio avviso. 
La corretta strada da percorrere è quella di stabilire 
delle regole che siano correttamente rispettate da 
tutti. A conclusione, Vi comunico a nome del mio 
Presidente, che il CNA è totalmente aperto ad 
incontri con chi voi riteniate per definire considera-
zioni, condizioni, principi, e per risolvere questo 
problema in modo da poter garantire 
l’esplicitazione di quella qualità professionale a cui 
noi dobbiamo tendere. Non basta accapigliarci 
come categorie per avere titolo di esercitare 
competenze di verifica sul rumore o un progetto di 
coibenza degli edifici. La professione degli architet-
ti negli ultimi trent’anni ha perso di qualità. Occorre 
che l’architetto nell’eterogeneità delle sue specia-
lizzazioni si riappropri di una qualità e con la qualità 
di una rispettata figura professionale. 
Il CNA è disponibile al dialogo intorno alle regole, 
non è disponibile nella misura in cui si debba 
spiegare ai nostri colleghi che c’è una erosione di 
lavoro per anomala concorrenza .
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metropolitane. Il Parco Regionale dei Campi Flegrei”. 
Sessione Poster del 2° Forum Pro-Arch, Ferrara, 2012

28



Innovazione tecnologica, 
tirocinio e formazione 

permanente, 
ricerca normativa 

Campi di una collaborazione 
possibile tra Ordini 

professionali e Università
 

Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di 
questo incontro che ci da l'opportunità di far 
conoscere il pensiero del mondo professionale 
riguardo al tema del Convegno, che noi vediamo 
in maniera un pò diversa e che vi esprimerò in tutta 
franchezza. 
Gli architetti liberi professionisti si trovano ad 
operare in un mercato professionale fin troppo 
carico di figure con competenze più o meno simili, 
complementari o addirittura sovrapposte: 
ingegneri, agronomi, geometri, periti edili 
industriali ed agrotecnici sono professionisti a cui 
gli ordinamenti normativi riconoscono competen-
ze varie in materia edilizia, non ultima la progetta-
zione.
E’ questo un mercato difficile. Tanto più in questi 
momenti dove la crisi economica ha di fatto  
ridotto drasticamente gli investimenti sia pubblici 
che privati nel settore delle costruzioni con conse-
guenze drammatiche per le imprese e soprattutto 
per gli studi di progettazione. Questi hanno visto i 
loro fatturati decrescere sensibilmente negli ultimi 
tre anni, con conseguenze occupazionali rilevanti, 
a tutto danno dei più giovani ai quali, oltre alla 
pensione, è stata tolta la speranza di un futuro 
professionale socialmente accettabile.
Pensare di avere un ulteriore competitor nelle 
Facoltà di Architettura – moltiplicatesi negli ultimi 
20 anni laureando migliaia di studenti ogni anno e 
portando il numero di architetti iscritti all’Albo 
professionale ad oltre le 150.000 unità - non ci può 
certo fare piacere.
Nessuno vuole precludere alle Università di fare 
ricerca, anzi la ricerca ha tanto più senso e 
legittimazione quanto più essa è svolta all’interno 
di organismi pubblici, privi di fini prettamente o 
solo commerciali. Vi sono settori di ricerca che 
possono essere svolti unicamente all’interno delle 
Università. Inoltre vi è una ricerca che interviene 
positivamente all’interno dei meccanismi econo-
mici e sociali, fornendo, come elemento terzo, un 
servizio ed un valore aggiunto a tutto vantaggio 
della comunità senza intervenire ed assumere un 
ruolo all’interno del libero mercato e senza contri-
buire a turbarlo o a distorcerlo.
 

La recente sentenza con la quale il Consiglio di  
Stato nel giugno dello scorso anno, ha accolto il 
ricorso degli Ordini degli Architetti del Veneto, 
dichiarando illegittima la società in house dello 
IUAV avente come scopo sociale la progettazione 
di servizi inerenti l’Ingegneria e l’Architettura, è una 
pietra miliare che ha fissato un limite non superabi-
le. 
In questa sentenza si ribadiva il fatto che: 
“Le Università, aventi finalità di insegnamento e di 
ricerca, possono dare vita a società, nell'ambito 
della propria autonomia organizzativa e finanzia-
ria, solo per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, e non per erogare servizi contendibili 
sul mercato, in virtù di un principio che si desume 
dall'ordinamento, e che è ora codificato dall'art. 27, 
co. 3, L. n. 244/2007, secondo il quale in assenza di 
disposizioni normative di specie, le amministrazio-
ni pubbliche (ivi comprese le Università) non 
possono costituire società commerciali con scopo 
lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito 
delle relative finalità istituzionali, al fine di evitare 
che soggetti dotati di privilegi operino in mercati 
concorrenziali.”
E’ chiaro quindi che il legislatore, ha inteso un simile 
operato come un’azione di un operatore economi-
co che opera utilizzando attrezzature, personale e 
strutture finanziate con denaro pubblico e, quindi, 
lesivo della concorrenza e distorsivo del mercato.
L’università, e in questo caso i Dipartimenti, hanno 
comunque ampie aree di ricerca nelle quali 
impegnarsi onde perseguire i propri fini istituzio-
nali, ricerche, come accennavo prima, i cui frutti 
possono essere messi a disposizione dell’intera 
comunità. Prima fra tutte quella dell’innovazione 
tecnologica. Nessuno vuole impedire aprioristica-
mente la ricerca progettuale alle Università, ma è 
necessario che persone che fanno lo stesso lavoro, 
siano messe sullo stesso piano, nelle stesse condi-
zione, con gli stessi mezzi e stesse opportunità, 
eliminando rendite di posizione e privilegi, questi sì 
inaccettabili.
Università e Ordini professionali non sono mondi 
separati impenetrabili, molti docenti e ricercatori 
sono iscritti nei nostri albi, e quindi possono e 

devono trovare campi di collaborazione nel 
rispetto delle proprie competenze e finalità, su un 
piano assolutamente orizzontale. 
La riforma delle professioni, da poco varata, tanto 
per citare un esempio attuale, con l’introduzione 
del tirocinio e della formazione permanente pone 
due ambiti precisi in cui trovare forme di partena-
riato che sarà tanto più vantaggioso per iscritti e 
tirocinanti, quanto più si riuscirà a dialogare 
costruttivamente.
Per ultimo cito un filone di ricerca, probabilmente 
multidisciplinare ed interdipartimentale, che 
interviene profondamente nel campo della 
progettazione e per il quale siamo estremamente 
disponibili: quello normativo. 
In Italia le leggi che regolano l’attività progettuale e 
realizzativa sono troppe, spesso in sovrapposizio-
ne ed in contrasto tra i vari livelli, Nazionale Regio-
nale e Comunale. Viviamo in una Regione che da 
questo punto di vista non si fa mancare nulla. La 
“semplificazione normativa”, ogni volta che viene 
invocata dalla politica fa venire la pelle d’oca 
perché sappiamo che, al contrario di quanto ci si 
propone, quello che sarà varato comprometterà 
ulteriormente un quadro normativo schizofrenico. 
Lavorare insieme per cercare di migliorare questo 
panorama penso possa essere il miglior servizio 
possibile che possiamo dare alle nostre comunità.
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Il quadro giuridico 
per lo svolgimento 

di attività di progettazione 
da parte delle Università 

Tutti gli interventi che mi hanno preceduto conte-
nevano considerazioni giuridiche.
Il tema, posto in modo molto diverso da Caccia-
guerra e da Giannelli, è un tema che è stato affron-
tato sotto alcuni profili che vi danno l’idea della 
dimensione della novità del mondo in cui viviamo.
Vent’anni fa, in un convegno con lo stesso titolo di 
quello di oggi, nessuno avrebbe sentito parlare di 
“mercato” e “concorrenza”, termini non dico fuori 
dal dibattito sulla professione ma addirittura 
“vietati”: gli ordinamenti professionali avevano 
come base il divieto di farsi concorrenza, con il 
presupposto - finto allora, come oggi - 
dell’inesistenza della concorrenza fra iscritti al 
medesimo albo. Allora era una finzione, oggi è 
caduto lo schermo ed è caduta la finzione.
Il tema è questo, però non è l’unico tema. Conside-
reremo la famosa sentenza dell’adunanza plenaria 
del giugno del 2011 sulla società ISP - Iuav 
Servizi&Progetti s.r.l. (che quest’anno è stata ogget-
to di uno dei temi dell’esame d’abilitazione da 
avvocato), ormai divenuta molto famosa, ma che è 
sempre interpretata male.
Propongo alcune considerazioni extragiuridiche 
che avranno un rilievo molto forte sulle successive 
osservazioni tecnico-giuridiche, considerazioni e 
conclusioni che scontenteranno un po’ tutti, 
scontenteranno in parte l’ordine professionale ed 
in parte i professori.
La prima considerazione è che io non ho mai 
creduto e non credo nella distinzione tra la ricerca e 
la didattica fatta in una facoltà di architettura. 
Non ci credo perché, a differenza delle facoltà di 
diritto che insegnano i principi e l’ordinamento 
positivo vigente, cioè lo stato delle cose cristallizza-
to al momento in cui si denotano e si trasmettono 
le nozioni, le facoltà di architettura non possono 
essere questo: le facoltà di architettura devono 
insegnare il dopo con la conoscenza del prima, e 
questo significa che si fa didattica mentre si fa 
ricerca; se non si fa ricerca si fa pessima didattica e si 
formano pessimi architetti, e non si può fare ricerca 
senza confronto con le persone che stanno 
ricevendo non solo le nozioni, ma le proposte di 
innovazione sulle nozioni. 
Questo è il primo dato, ed è per questo che io 

parlerò di formazione e di ricerca allo stesso tempo, 
dando alcuni parametri giuridici e alcune prospet-
tive che sono ovviamente mie.
Seconda considerazione. Il Cacciaguerra diceva: 
“auspichiamo un intervento normativo che detti le 
regole”. Il presidente Giannelli diceva una cosa 
diversa (non so chi abbia ragione, vi dico la verità): 
“io ho dei dubbi; tutte le volte che ci si mette mano 
con norma, la situazione è peggiore di quella di 
prima”. 
Io sono più della seconda idea, nonostante abbia 
fatto per anni parte dell’unità di semplificazione 
del governo, perché io capisco che l’aspirazione o 
la pretesa che si ha dalla norma giuridica da parte 
di chi studia una scienza come l’architettura - non 
proprio una scienza esatta, ma comunque una 
scienza fondata su parametri indiscutibili, in alcuni 
casi - è quella della norma che risolve. Questa è 
un’illusione pericolosissima, lo è sempre stata. Io vi 
ricordo che l’Italia è centrale nel momento giuridi-
co medievale, ed è centrale in un momento in cui 
quel che contava non era la norma ma 
l’interpretazione della norma. Chi fosse stato in 
un’aula di giurisprudenza o in uno studio giuridico 
nel tredicesimo o quattordicesimo secolo non 
avrebbe studiato le norme, avrebbe studiato 
glossando e studiando le glosse alle norme: un 
conto sono le norme, ed un conto sono i principi. 
Questo mi serve per dirvi che secondo me 
l’ordinamento ha già chiarito: ha già i principi, non 
abbiamo bisogno di interventi. I parametri sono 
quelli influenzati da fattori esterni: oggi il diritto è 
fatto molto di più attraverso spinte non giuridiche 
che attraverso spinte giuridiche. Il diritto giuridiciz-
za ciò che viene in realtà imposto dall’ordine delle 
cose e dai rapporti di forza, e dall’Unione Europea.
Terza, e ultima considerazione. È il caso che qui, da 
un lato, ci chiariamo, e dall’altro siamo onesti tutti. 
Io continuo a provare un profondo senso di disagio 
di fronte alle domande che il mondo extrauniversi-
tario fa all’università. 
Tutti noi sappiamo che le università sono di tre 
modelli, studiati da Francesco Melloni in un bellissi-
mo libro: un’università culturale, un’università che 
prepara, ed un’università che forma.
L’università culturale ha come obiettivo quello di

far uscire una persona che sia la più colta possibile 
nelle tematiche che ha studiato, ma si ferma lì, non 
prepara e non forma per le professioni. È un 
modello antico di università, perché un tempo le 
professioni formavano; addirittura la professione 
degli architetti in università è arrivata tardissimo, 
perché la formazione e anche le basi culturali 
venivano insegnate dalla professione.
L’università che prepara è un’università che prepa-
ra un pochino di più, cioè calibra le sue nozioni su 
quello che può essere il futuro avvio professionale.
L’università che forma è di matrice molto più 
americana che inglese. Forma i soggetti da “usare” 
da parte del mondo esterno. Questa è una 
richiesta fortissima ma, vi dico subito, per la quale 
io nutro molti dubbi, perché i modelli culturali 
devono essere calibrati con riferimento alle diverse 
esigenze; un conto è formare un giurista che farà 
cinquemila mestieri diversi una volta laureato, e un 
conto è formare invece un architetto che ne farà un 
numero minore più identificativo.
Però bisogna che a questa domanda - l’università 
non sa formare? - consegua l’onestà nel comporta-
mento. Se io chiedo all’università di darmi un 
soggetto che sappia far qualcosa, io devo consen-
tire all’università di muoversi secondo gli strumenti 
che poi permettono di formare quel soggetto.
Cacciaguerra faceva l’esempio della professione 
medica. La professione medica è per definizione 
quella per la quale le università si sono attrezzate 
prima a quell’idea di università che forma. Nessuno 
forma degli storici o dei teorici della medicina, 
nessuna facoltà di medicina l’ha mai fatto, si forma-
no medici. Alcuni lo fanno meglio, altri meno, ma si 
formano medici, e per fare medici ci vogliono 
malati veri su cui intervenire, su cui, con tutte le 
cautele e tutto il controllo necessario, si faccia 
operare l’aspirante chirurgo.
Ma se al contrario noi creiamo un sistema di virtua-
le professionalizzazione, poi il mondo non può 
lamentarsi che il prodotto dell’università non è un 
prodotto adeguato da immettere.
Secondo me questo è uno snodo centrale. La 
formazione non si fa su progetti già fatti, sulla storia 
dei progetti, sull’analisi dei progetti o con una 
micro partecipazione ad attività progettuale che 
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non è fatta davanti ai tuoi occhi; o tu sei partecipe 
di quel progetto, e allora capisci il metodo con cui si 
affrontano i temi, o se tu non partecipi a quel 
processo progettuale non lo vedi nel suo divenire, 
lo studi come storia e sei capace di valutarlo, sei 
capace di impararlo ma il metodo non l’hai capito. 
Secondo me le professioni sono fatte di metodo.
Io sono neutro, non prendo posizione, sono a 
favore sia di un’università culturale che prepara in 
astratto sia di un’università che forma; però 
bisogna che la domanda sia specifica e che alla 
domanda ci sia una specifica risposta.
Tutte le volte che mi capita di intervenire ai conve-
gni delle imprese, queste lamentano il fatto che le 
università non formino la gente “per le imprese”, 
però poi non ci sono finanziamenti delle imprese 
private all’università. In Italia i dati sono davvero 
avvilenti e le poche volte in cui le imprese finanzia-
no, lo si fa chiedendo brevetti da poter sfruttare 
economicamente fuori.
Questa premessa è una premessa di serietà, e 
credo che gli architetti prediligano sinceramente 
l’università che forma. 
Ciò si lega al nostro discorso generale. Difatti, 
quando vengono fissati i parametri di giudizio, le 
mediane, i parametri di qualità tecnica e di ricerca 
delle attività progettuali, nasce sempre un certo 
imbarazzo. Perché o io valuto tutti i progetti come 
prodotti scientifici o non ne valuto nessuno. Nel 
primo caso i progettisti fanno la parte del leone, e 
nel secondo caso risultano essere quelli che 
sembra che non facciano mai ricerca nella loro vita. 
Questo problema si risolve sapendo che la ricerca e 
la didattica sono esattamente la stessa cosa, 
mentre insegna quel professore sta facendo 
ricerca sul progetto e mentre fa ricerca sul progetto 
sta insegnando il metodo per progettare a chi gli è 
di fianco.
Poi, e la parte si fa tecnica, il tema fortissimo che è 
stato evocato e a cui io sono sensibilissimo, come 
tutti i giuristi del diritto amministrativo, è il tema 
della concorrenza.
È profondamente vero quello che diceva il 
presidente Giannelli: la concorrenza è oggi un 
principio dominante, e il canone fondativo del 
principio di concorrenza, cioè la competizione ad 

armi pari, è in realtà finto, perché la forza è sempre 
impari nelle competizioni, ma il tutto deve esser 
svolto almeno a regole neutre da parte del sogget-
to pubblico. 
È gravissimo che si faccia concorrenza agli operato-
ri economici privati - da un punto di vista comuni-
tario gli architetti che partecipano alle gare sono 
operatori economici - attraverso denaro pubblico, 
e partendo da una posizione impari che non nasce 
da una capacità maggiore di chi parte avvantag-
giato, ma nasce da una “paghetta”, da una rendita 
di fiscalità generale.
È per questo che ho qualche perplessità di fronte 
alle posizioni avanzate dall’ordine nazionale in 
relazione all’esperienza dell’ISP (Iuav 
Servizi&Progetti s.r.l.). E non è stato un discorso 
semplice come è apparso all’esterno, e cioè:  
“facciamo concorrenza, andiamo a prenderci i 
soldi facendo progettazione e siamo tutti 
d’accordo”; non è stato cosi.
Sul ruolo dell’ISP abbiamo discusso molto più 
duramente all’interno di quanto non sia stato reso 
evidente fuori, ma il nostro discorso è stato molto 
differente perché dà conto del principio normativo 
oggi vigente.
L’ISP rappresentava però un competitore molto 
meno pericoloso dei dipartimenti. 
Ora, io vi do conto dell’articolo 66 del D.P.R. 382 del 
1980, che esiste ancora: “Le Università, purché non 
vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica 
didattica, possono eseguire attività di ricerca e 
consulenza stabilite mediante contratti e conven-
zioni con enti pubblici e privati.
L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà 
affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi 
non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche 
universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e conven-
zioni di cui al comma precedente sono ripartiti 
secondo un regolamento approvato dal Consiglio 
di amministrazione dell'Università, sulla base di 
uno schema predisposto, su proposta del 
Consiglio Universitario Nazionale, dal Ministro 
della Pubblica Istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a 
tali prestazioni può essere ricompensato fino a una 

somma annua totale non superiore al 30 per cento 
della retribuzione complessiva. In ogni caso la 
somma così erogata al personale non può supera-
re il 50 per cento dei proventi globali delle presta-
zioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determi-
na la somma da destinare per spese di carattere 
generale sostenute dall'Università e i criteri per 
l'assegnazione al personale della somma di cui al 
terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati 
ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a 
spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o 
cliniche che hanno eseguito i contratti e le conven-
zioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole presta-
zioni e da ripartire con le modalità di cui al prece-
dente secondo comma vanno in ogni caso previa-
mente detratte le spese sostenute dall'Università 
per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma 
precedente costituiscono entrate del bilancio 
dell'Università”.
Esso consente ai dipartimenti universitari di fare 
attività di progettazione nel mondo esterno. 
Attenzione, qui ci poniamo sempre il problema 
della concorrenza nelle gare di progettazione 
pubbliche ma non è così: l’articolo 66 consente ai 
dipartimenti di andare a fare concorrenza anche 
nelle progettazione e nelle committenze private. 
Il dipartimento è un soggetto senza personalità 
giuridica (nel 1980 era pensato in modo diverso da 
oggi) e questo significa che quando partecipa alla 
competizione non partecipa con le sue forze ma 
partecipa con la forza di tutto l’ateneo che ha 
dietro.
Questa è la norma. 
Nel nostro ordinamento, ha detto l’Ordine degli 
Architetti, quella norma è sostanzialmente stata 
vanificata nel mercato degli appalti pubblici, cioè 
delle progettazioni pubbliche. Quelle private 
fanno eccezione: possono andarci i Dipartimenti, 
possono avere tutte le committenze che vogliono, 
possono fare quello che ritengono opportuno. 
Invece, sulle progettazioni pubbliche - ha detto 
l’Ordine professionale - questa norma non esiste 
più perché il nostro Codice dei contratti, 32



D.lgs. n. 163 del 2006, che è quello che si occupa di 
ciò, non ha previsto fra i soggetti che possono 
partecipare alle gare di progettazione i Diparti-
menti Universitari. Posizione forte, tanto forte che 
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per 
molto tempo, con delle proprie comunicazioni, 
con delle proprie determinazioni, che sono un po’ 
di più delle comunicazioni, ha esattamente 
riprodotto il tema.
Ora, siccome facevo parte, pur occupandomi di 
altro, della Commissione Governativa che fece il 
Codice dei contratti, io mi occupavo molto più di 
appalti mediante società a partecipazione pubbli-
ca, però ricordo un piccolo dato che, poi, ci è stato 
ricordato dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea: non comparivano i Dipartimenti universi-
tari perché non si era recepita bene la Direttiva 
Comunitaria, che non escludeva affatto quei 
soggetti ma parlava di operatori economici privati 
e operatori economici pubblici. La Corte di Giusti-
zia è intervenuta con una sentenza, che è diventata 
molto famosa, che ha chiarito e ha bacchettato 
l’Italia e ha ricondotto l’interpretazione nel senso 
giusto: tu stai minando la concorrenza escludendo 
quei soggetti, perché nella mia visione e nella mia 
declinazione della direttiva quei soggetti erano 
inclusi.
Quindi, il dato è che a oggi i Dipartimenti universi-
tari non hanno preclusione di partecipare alle 
progettazioni. 
Nel 2011 arriva la famosa sentenza ISP, che non era 
più solo dell’Università di Venezia. Era 
dell’Università di Venezia e dell’Università di 
Verona. Allargamento necessario perché altrimen-
ti sembra che ISP andasse fuori a far concorrenza 
ovunque: serviva a fare il nuovo polo universitario 
dell’Università di Verona. Cioè, all’interno di quel 
contenitore si studiava e si progettava il nuovo 
insediamento di una delle due Università, e mi 
ricordo il dibattito con il Rettore veronese che 
allora era Mazzucco, che disse:  “possibile che se 
un’Università ha dei progettisti dentro, che ritiene 
talmente capaci da insegnare alla gente, le sue 
cose (dell’Università) non le possa far fare a quei 
progettisti, attraverso un sistema che poi abbia la 
ricaduta sui ricercatori e sugli studenti 

di quell’Università?”.
Bene, con la sentenza ISP il Consiglio di Stato non 
ha proprio detto quello che continuiamo a raccon-
tarci. Cioè, non ha detto che le Università non 
possono farsi degli strumenti propri per la proget-
tazione. 
Il discorso è molto più tecnico e molto più 
complesso perché riguarda una figura, di cui non 
vi parlerò, perché il discorso si fa noioso. Riguarda i 
contorni dell’in house providing cioè della capacità 
dell’amministrazione di produrre da sola i suoi beni 
e i suoi servizi attraverso soggetti: quello che 
criticava dell’ISP non era la non possibilità di fare 
una società che vada a fare progettazione e ricerca 
progettuale su committenza, ma la non possibilità 
di fare due cose insieme. Cioè, non puoi fartela per 
te e pagarti, e poi mandare quello stesso soggetto 
fuori a competere, perché qui c’è un’alterazione 
della concorrenza. O lavori solo per il tuo soggetto, 
cioè per l’Università tua, o lavori solo sul mercato. 
Non puoi fare commistione.
Ora sul sito del Consiglio Nazionale vedo curiosa-
mente che quella sentenza viene interpretata nel 
senso “non può un’Università fare una società di 
progettazione”; quindi questo avrebbe determina-
to, (in un sistema, come dire, di traslazione esegeti-
ca che mi è oscuro), l’impossibilità attuale, per i 
dipartimenti, di fare ciò che la Corte di Giustizia ha 
stabilito poter fare. Vi ricordo peraltro che 
l’Ospedale Niguarda si è fatto una sua società di 
progettazione che ha progettato il nuovo Niguar-
da, vi ricordo che ci sono 2450 società a partecipa-
zione pubblica che producono servizi per gli enti 
che le costituiscono. 
Non esiste il problema della concorrenza? Certo 
che esiste. Io, fossi stato un architetto, mi sarei 
preoccupato molto di più dei Dipartimenti e, 
invece che osteggiare la costituzione di società 
apposite, avrei chiesto e preteso che l’attività di 
quel genere sia fatta con un soggetto autonomo, 
perché vedete, quel soggetto autonomo crea per 
l’ordinamento vigente la separazione fra la risorsa 
pubblica e la risorsa privata. Se si impiega del 
personale universitario lì dentro, quella società 
quando vuole andare fuori se lo deve pagare quel 
personale. Non ha più la dote, la paghetta, cosa 

che invece il Dipartimento, che oggi può andare 
dove vuole, non rispetta come principio fonda-
mentale e principio fondativo. 
Quindi, curiosamente, quella che è stata una 
battaglia a tutela della concorrenza, a mio avviso, è 
stata condotta mirando a un risultato totalmente 
diverso, perché immagino che moltissimi Diparti-
menti oggi si organizzeranno con unità proprie, e 
vi dico subito che conosco tre Statuti di Università 
che l’hanno espressamente previsto, creando una 
sorta di Dipartimento-Agenzia all’interno, che va 
verso l’esterno. Lì, sì, portandosi tutte le doti che 
hanno.
E poi c’è un dato, che però limita. E questo è un 
discorso che sposta il tiro della critica dal mondo 
delle professioni al mondo invece universitario. 
Vuol dire che quell’articolo 66 consente ai Diparti-
menti o alle eventuali società - perché vi dico 
subito che oggi sono costituibili e possono benissi-
mo essere fatte lo stesso nonostante 
l’interpretazione dell’adunanza plenaria del 
giugno 2011 - la libertà di fare tutto quello che 
vogliono? Cioè sono liberi di andare a fare proget-
tazione dovunque e comunque? Non è così, 
perché il nostro ordinamento conosce un principio 
generale che si chiama “principio di funzionalizza-
zione”, che è stato ribadito in una norma giuridica 
ingiustamente passata sotto silenzio, che è 
l’articolo 3, comma 27, della L. n. 244 del 2007. Il 
principio di funzionalizzazione (in generale, 
l’articolo declinandolo sulle propaggini organizza-
tive) dice e spiega che gli enti pubblici possono 
fare ciò che è direttamente legato e finalizzato alla 
soddisfazione dei propri fini istituzionali. Che cosa 
significa? Significa, a mio avviso, che normativa-
mente le Università, i Dipartimenti, le società dei 
Dipartimenti di architettura, possono partecipare a 
gare di progettazione, ma – badate – anche 
assumere committenze private di progettazione, 
solo quando dimostrino che quella committenza 
soddisfa le missioni di ricerca e didattica.
Se io progetto la ristrutturazione di un padiglione 
industriale esattamente come era fatto, con la 
tecnica originale e gareggiando sul prezzo, io sto 
facendo una cosa che non rientra nella libera 
iniziativa e nella capacità di agire dell’ente 



pubblico: sto violando il principio di funzionalizza-
zione, non si può fare. È per questo che invece si 
possono fare quelle progettazioni in cui si dimostri 
che in quel momento, attraverso quella progetta-
zione, io sto soddisfacendo le ragioni della ricerca o 
le ragioni della didattica, cioè coinvolgendo i 
destinatari della didattica.
Questo è un limite che, secondo me, aiuta il princi-
pio di concorrenza molto più di qualsiasi resistenza 
o rincorsa. E ve lo dico da appartenente a una 
professione che non è più protetta: i pareri legali 
sono resi da geometri, commercialisti, notai che 
fanno quello che non dovrebbero fare, società di 
consulenza giuridica; non c’è più quel fortino che 
gli ordini stanno cercando di difendere: i muri non 
esistono più, si sta sparando, ma non ci sono più i 
muri.
Credo, invece, che la concorrenza sia molto più 
tutelata se tutti, innanzitutto, dichiarano cosa 
vogliono dagli altri, e soprattutto se tutti fanno 
quello per cui sono nati. 
A quest’ultimo proposito c’erano due risposte che 
volevo dare.
Primo: forme di partenariato. Non c’è nulla 
nell’ordinamento che vieti la costituzione di una 
società a partecipazione mista pubblico-privato 
per fare progettazione. Nella sentenza del 
Consiglio di Stato è prevista. Se io Università 
decido di fare una gara per la scelta di un socio 
privato e faccio una gara, e la gara la faccio per 
bene, scelto il socio privato costituisco una mia 
società di progettazione, e io posso fare quello che 
voglio. Posso andare a fare concorrenza a chiun-
que, in qualunque mercato dell’Unione europea, a 
qualunque condizione. E vi dico di più, per gli 
ultimi orientamenti giurisprudenziali, portandomi 
anche i requisiti tecnico-professionali , economici e 
finanziari di chi mi appartiene, basta l’avvallo. È uno 
strumento strano per cui uno che non ha quei 
requisiti può andare a farseli prestare da un altro. 
Secondo dato: ho sentito parlare di spin-off univer-
sitari. Io non credo che lo spin-off sia uno strumen-
to fattibile. Lo spin-off è la negazione della vicinan-
za della ricerca alla didattica, e fra l’altro innegabile, 
nel senso che esistono norme specifiche sugli 
spin-off universitari. Infatti, essi hanno due 

caratteristiche: una è lo start-up di un’attività 
d’impresa; seconda, la presenza dell’Università 
nello spin-off è a tempo, altrimenti non si può 
chiamare tale.  È molto più simile al prestito d’onore 
che uno fa a suoi docenti, a suoi studenti, a suoi 
laureati; come dire: tu hai creato questa base 
scientifica per fare un prodotto e un’attività, io ti 
aiuto, ma come nel regolamento sulle partecipate 
dell’Università IUAV, anche quello che ho replicato 
in UniBo, dopo cinque anni l’Università va via e 
quella società deve vivere da sola. È la negazione di 
quello di cui stiamo parlando, perché o io faccio 
uno spin-off per ognuno dei miei ricercatori, 
ognuno dei miei soggetti, col fatto che poi loro 
vanno per le loro gambe e la ricerca se la fanno 
fuori e l’applicazione se la fanno fuori, oppure la 
presenza dell’Università è costante in quella forma-
zione.
Io spero che il quadro sia con meno riferimenti a 
norme di quanto forse vi aspettavate, ma un 
pochino più rassicurante per tutti circa l’affidabilità 
del quadro giuridico. 
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La progettazione 
architettonica tra ricerca 

scientifica e libera professione 
Scenari possibili tra 

progettazione in house 
e partecipazione 

1. Si è discusso molto, negli ultimi anni, senza mai 
arrivare a soluzioni appaganti, se il progetto di 
architettura possa essere affidato dagli enti locali 
(in verità non solo, ma questa è l’evenienza norma-
le) ai dipartimenti universitari; se ciò possa rientrare 
tra le attività di ricerca e consulenza per conto di 
terzi, e fino a che punto ciò non vulneri la posizione 
di ingegneri e architetti liberi professionisti, rappre-
sentati dai relativi ordini. Come ha detto il prof. 
Marco Dugato, nell’apertura della relazione che mi 
ha preceduto, l’esercizio del giurista su questo 
tema non può prescindere da uno sguardo alla 
realtà economico-sociale su cui ricadono le norme 
e – soggiungerei, riservandomi di chiarire il perché 
– a come le norme possano affaticare l’interprete 
nella ricerca di significati che esse non hanno.
Da questo punto di vista, quello che ci occupa può 
essere letto come un problema di relazioni tra 
ordini professionali e università; interessante, 
perché evoca un confronto tra corporazioni sciolte 
da un preciso ordine giuridico, e il ruolo suppletivo 
di cui si è incaricata la giurisprudenza ne è la prova. 
Che il materiale cui si prestano le nostre riflessioni 
sia principalmente la giurisprudenza del Consiglio 
di Stato (in specie l’adunanza plenaria n. 10 del 
2011) e della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, dimostra già di per sé con quanto poco 
materiale legislativo ci dobbiamo confrontare. 
L’assenza di regole dettate dal legislatore non è, 
beninteso, per noi giuristi, cosa di cui meravigliarsi. 
Siamo avvezzi alla soluzione in questo frangente: 
cerchiamo di recuperare norme generali ed 
astratte dalla interpretazione di ciò che i giudici 
stabiliscono di caso in caso, con tutti gli equivoci e 
l’incertezza che si può facilmente immaginare. Il 
risultato, tra l’altro, è che poi gli stessi giudici si 
sentono costretti a motivare le loro sentenze in 
modo ostentatamente dottrinale, per mantenere il 
colloquio con un mondo scientifico sempre più 
attento e collaborante (chiunque sfogli le riviste di 
diritto amministrativo sa che questa è una 
prerogativa tipica del settore della contrattualistica 
pubblica).  L’obiezione che questa dinamica sia 
normale, nel campo del diritto, non mi pare 
risolutiva, poiché non bisogna dimenticare che, 
qualche volta, nonostante la prodigalità degli sforzi 

ed i risultati a cui può condurre l’interpretazione, 
l’insufficienza dei testi e l’omissione di una loro 
modifica rimane l’unica, vera causa del problema.
Vengo alle questioni che ci impegnano oggi. Il 
problema può essere, in estrema sintesi, ricondot-
to a quello che ha formato oggetto della sentenza 
del Consiglio di Stato nel caso IUAV Immobiliare s.r.l. 
E’ nota la vicenda che ha dato origine a questo 
contenzioso; altrettanto la questione di diritto, che 
ne è conseguita: se, cioè, le università, dando vita 
ad apposite società commerciali ed assumendo la 
veste di operatori economici ai sensi del D.L.vo n. 
163 del 2006, possano partecipare alle gare di 
appalto bandite da altre pubbliche amministrazio-
ni per l’affidamento di incarichi di progettazione, in 
concorrenza, dunque, con i professionisti privati.
Sappiamo tutti cosa ha deciso il Consiglio di Stato: 
che le università possono operare nel modo 
summenzionato solo a condizione che la società 
partecipante sia in house, ossia strumentale al 
perseguimento delle finalità istituzionali degli 
atenei (la ricerca e l’insegnamento); non invece 
tramite la costituzione di società a fini lucrativi, 
finalizzate ad operare sul mercato in concorrenza 
con i privati. Sappiamo ugualmente che, 
nonostante questa importante pronuncia del 
giudice amministrativo, le norme in materia di 
capacità di diritto privato delle università – segna-
tamente, le possibilità di redigere progetti di 
architettura in favore di terzi – rimangono oscure.
Certo, è da comprendere se sia davvero così netta 
la linea di confine tra l’attività di progettazione per 
conto di terzi e la finalità istituzionale di ricerca 
scientifica; e se l’operare in concorrenza con opera-
tori privati non possa ugualmente servire gli scopi 
obbiettivi al cui servizio opera l’università. Ma 
vorrei lasciare sullo sfondo questo aspetto, sebbe-
ne si tratti di un punto davvero fondamentale, e 
soffermarmi su di una diversa ragione di possibile 
dibattito: una ragione per così dire “di sistema”, e 
cioè che la costituzione di una società commercia-
le con finalità lucrativa non è l’unico modo in cui le 
università possono assumere un contegno 
«concorrenziale».
Mi limito ad alcune considerazioni generali, 
nonché – vista la sede in cui ci troviamo e la brevità 

del mio intervento – un poco più libere e meno 
tecniche del consueto.

2. Fin dove possono operare le università, nel 
campo dei contratti di progettazione? 
L’interrogativo, essendo imperniato sul profilo 
della tutela della concorrenza negli appalti pubbli-
ci di servizi, richiama naturalmente il diritto 
dell’Unione Europea: i principi del Trattato e la 
direttiva 2004/18/Ce.
Precisiamo intanto che nessuna norma di diritto 
sopranazionale assoggetta le pubbliche ammini-
strazioni italiane, inclusi gli enti territoriali e locali, 
ad una regola generale di “esternalizzazione” del 
progetto di architettura, per il solo fatto, in sé 
incontestabile, che la medesima attività di proget-
tazione sia oggetto anche e nel contempo delle 
libere professioni di ingegnere e architetto.
Basti pensare che (ciò che stiamo per ipotizzare 
non accadrà mai, in concreto, ma se giudichiamo 
l’ipotesi dal punto di vista del diritto europeo) 
sarebbe perfettamente legittimo che uno Stato 
membro perseguisse una sua politica di autopro-
duzione della progettazione architettonica nel 
settore pubblico, valendosi dei dipartimenti 
universitari. In Italia, non esistono più i cosiddetti 
“corpi tecnici” (Genio civile su tutti) la cui riviviscen-
za, beninteso, sia per ragioni culturali che per come 
è impostata la finanza pubblica contemporanea, 
sarebbe impensabile. Ognuno vede però come il 
mercato degli affidamenti abbia eroso quella 
parte di amministrazione che corrisponde alla 
progettazione interna e quindi allo sviluppo dei 
saperi tra il personale delle amministrazioni; e non 
è affatto azzardata l’ipotesi che le università 
guidino una ripresa, con forme e strumenti diversi, 
della progettazione svolta in ambito pubblico, se 
non altro come alternativa al metodo della gara e 
del ricorso al  mercato delle professioni.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, proprio 
riguardo al tema delle università (italiane) e della 
loro capacità di assumere commesse per la proget-
tazione architettonica (sentenza 19 dicembre 
2012, C-159/11, su rinvio pregiudiziale del 
Consiglio di Stato), non ha affatto escluso (v. anche 
la sentenza 9 giugno 2009 C-480/06, Commissione 
 

Marco Magri

Professore Associato Diritto Amministrativo,
Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi di Ferrara



c. Germania), che per finalità di cooperazione 
istituzionale rivolte al perseguimento di obiettivi 
d’interesse pubblico le amministrazioni possano 
dar luogo a forme convenzionali di affidamento 
alle università di compiti tecnici, tra cui quelli di 
redazione di progetti.
Inoltre, nel diritto italiano interno, l’art. 66 D.P.R. n. 
382 del 1980 autorizza le università, sempre che 
“non  vi  osti lo svolgimento della loro funzione 
scientifica e didattica” ad  “eseguire attività di ricerca 
e  consulenza  stabilite  mediante  contratti  e 
convenzioni con enti pubblici  e  privati ”. 
Il fatto che la redazione del progetto di architettura 
sia attività generalmente svolta da professionisti e 
loro associazioni non può andare a detrimento di 
questa facoltà di operare in proprio. Piaccia o 
meno, è a carico dei professionisti il rischio che i 
pubblici uffici conservino la progettazione al loro 
interno (o nell’ambito di società in house) e non 
vale viceversa: non grava cioè sulla pubblica ammi-
nistrazione l’eventualità che il mercato, per come è 
organizzato, soffra della scelta summenzionata.
Ciò che può cambiare le cose è solo la presunzione, 
a mio avviso piuttosto suggestionata e frettolosa, 
che il mercato sia parte presuntivamente debole 
del rapporto con la pubblica amministrazione e 
vada quindi sempre tutelato dai sacrifici a cui lo 
sottopone il pubblico potere. Personalmente io 
credo che chiunque abbia vissuto “dall’interno” la 
gestione di una gara ed il rapporto con le imprese 
(o i gruppi di imprese) che in essa si consuma, 
spesso anche organizzate in forme legali (come le 
associazioni temporanee di concorrenti), abbia 
piena contezza della “vera” par condicio, della 
partecipazione per come essa è nella realtà: e 
sappia perfettamente che il mercato, lungi 
dall’essere un’arena competitiva tra soggetti pronti 
a tutto pur di spuntare un contratto pubblico, è 
una rete capitalistica propensa alle strategie di 
larga scala ed alla concentrazione di poteri verso 
l’amministrazione pubblica. Le indagini svolte e le 
ripetute raccomandazioni dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato ci informano che 
la gara d’appalto è – non sempre, ma neppure così 
di rado – uno dei luoghi privilegiati del trust, 

dell’accordo tra operatori interessati a spartirsi il 
mercato orientando le modalità di partecipazione 
alle gare o l’astensione dal presentare offerte. 
Persino gare andate deserte sono state considera-
te fatti rilevanti, ai fini della applicazione della 
normativa antitrust, come intese restrittive della 
concorrenza. Molto vi sarebbe da dire, sul punto. 
Ma tenevo a precisare questo aspetto per sottoli-
neare che la celebrazione della gara, in luogo di un 
accordo di cooperazione istituzionale, non signifi-
ca affatto garanzia d’innalzamento della qualità 
della progettazione. E sarebbe gravemente errato 
desumere, dalla circostanza che architetti e 
ingegneri sappiano svolgere attività tipiche della 
ricerca scientifica universitaria, un criterio di 
interpretazione giuridica per cui la decisione 
amministrativa di auto-produzione del progetto è 
eccezionale, rispetto alla normalità 
dell’affidamento ai mercati professionali. 

3. Chiarito che nessuna norma impone, nemmeno 
quale ipotesi normale, l’affidamento a professioni-
sti privati del progetto di architettura, è necessario 
aggiungere che tale circostanza non suggerisce 
però al legislatore di non prendere posizione su un 
punto così delicato. Al contrario: sarebbe alquanto 
saggio che la decisione dell’ente pubblico di 
provvedere al progetto in proprio (il che, come si è 
chiarito, include gli accordi con le università) o di 
bandire una gara, in quanto scelta che cade su un 
settore dove convivono le aspettative dei profes-
sionisti e quelle di autofinanziamento 
dell’università, fosse circondata da regole. Tutto sta 
nel definire queste regole correttamente. Il che ci 
appare scontato, eppure difficilissimo da mettere 
in pratica.
Intanto, v’è a mio giudizio una esigenza di garanzia 
di qualità della prestazione resa dall’università in 
veste di cooperatore istituzionale, che chiama ad 
una riorganizzazione delle strutture e del persona-
le degli atenei. I dipartimenti delle università non 
possono essere semplici luoghi del sapere e, 
soprattutto, proprio perché rappresentano una 
ipotesi alternativa alla gara, dovrebbero mostrarsi 
capaci di una efficienza non inferiore a quella che 
 

sono in grado di assicurare le categorie professio-
nali.  L’articolo 66 D.P.R. 382/80 è una norma il cui 
contenuto andrebbe quindi aggiornato, poiché 
essa è ferma ad una sorta di naturale «occasionali-
tà» della prestazione di ricerca e consulenza univer-
sitaria per conto terzi. E’ una norma che si concen-
tra perlopiù sul modo di ripartizione e destinazio-
ne dei proventi tra il personale docente coinvolto 
nella iniziativa e gli atenei (secondo le diverse voci 
di spesa ivi elencate). Occorrerebbe quindi una più 
profonda e stabile riforma dello stato giuridico del 
personale docente a tempo pieno (sulla falsariga 
ad esempio delle norme che disciplinano le 
convenzioni concluse tra Aziende Ospedaliere e 
Dipartimenti medici).
In secondo luogo, come si suole dire, eletta una via 
non è dato ricorso all’altra. Si è detto che il mercato 
delle professioni di architetto e ingegnere non è 
immune dal rischio di progettazione interna, ma 
abbisogna di regole precise; banalmente detto, di 
certezza del diritto.
Laddove l’amministrazione pubblica opti per un 
contratto di spesa la cui funzione è quella di procu-
rare un progetto in cambio di corrispettivo, 
rivolgendosi a progettisti idonei ad assumere 
anche la responsabilità tipica dell’appaltatore, 
sembra ovvia la necessità della gara; e che quindi 
non si possa procedere ad un affidamento diretto 
all’università. Più complesso è il passaggio succes-
sivo. Ove l’amministrazione bandisca la gara, la 
partecipazione delle università non è giuridica-
mente così sicura e non può dipendere da un 
ragionamento sulle finalità per cui l’Ateneo parteci-
pa (ad esempio, se lo faccia o non lo faccia per la 
“ricerca”). Non mi riferisco tanto ad una questione 
di distorsione della concorrenza, ma al fatto che 
l’art. 66 D.P.R. n. 382/80 intende sicuramente 
incorporare anche il limite della capacità delle 
università di operare per conto di terzi. In altri 
termini, è chiaramente una norma il cui intento è 
esprimere il margine entro il quale le università 
possono sostituire le ordinarie fonti di finanzia-
mento pubbliche (tasse e fondo di finanziamento 
ordinario) con entrate derivanti da contratti e 
convenzioni. Lo strumento giuridico qui non è 
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però l’appalto, ma il contratto d’opera o l’accordo di 
diritto pubblico riconducibile all’art. 15 della legge 
n. 241 del 1990 (salvo naturalmente i contratti con i 
privati, per i quali non si pone alcun problema di 
par condicio). La responsabilità assunta 
dall’università non è la responsabilità 
dell’appaltatore; ad essa si applicheranno le norme 
del codice civile in materia di lavoro autonono e, in 
caso di accordo di diritto pubblico, le norme del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti 
solo in quanto compatibili (art. 11 legge n. 241/90).
Non è questa, però, l’unica interpretazione possibi-
le. Di diverso avviso è andata ad esempio l’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella determina-
zione del 21 ottobre 2010 n. 7, dove ha ritenuto che 
l’art. 66 del D.P.R. n. 382/80 implichi una generale 
capacità degli atenei di operare sul mercato; 
pertanto nulla osta a che le università partecipino 
alla procedura di evidenza pubblica. La stessa 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come 
ricorda l’Autorità in questa sua decisione, ha ricono-
sciuto che l’ente pubblico possa vestire i panni 
dell’operatore economico, giacché la nozione 
comunitaria di impresa, ai fini del rispetto della par 
condicio nel settore degli affidamenti degli appalti, 
è oggettiva. La Corte ha anche aggiunto che le 
università e gli istituti di ricerca possono concorrere 
nelle gare, dal momento che l’apertura alla massi-
ma partecipazione non esclude che anche sogget-
ti senza fini di lucro competano con operatori 
professionali (Corte di Giustizia UE, 23 dicembre 
2009, C-305/08, punto 45 della motivazione).
Ma, ancora una volta, l’impressione è che sia 
oltremodo rischioso estrapolare dalla giurispru-
denza – anche da una fonte autorevole come la 
Corte di Giustizia – una volontà univoca 
dell’ordinamento dell’Unione. Se si rileggono le 
pronunce della Corte, si vedrà che per i Giudici 
europei l’ultima parola – se vi sia o meno distorsio-
ne della concorrenza nella partecipazione degli 
enti pubblici (tra cui le università) alle procedure di 
affidamento di contratti pubblici – spetta proprio 
al diritto nazionale (ed ai giudici nazionali).
Torniamo quindi alla radice del problema. Nel 
diritto italiano interno, l’appiglio offerto dall’art. 66 
del D.P.R. n. 382/80 resta piuttosto debole; e, la 

partecipazione delle università alle gare un ogget-
to misterioso. Quanto ritenuto dal Consiglio di 
Stato nel caso IUAV Immobiliare s.r.l., e cioè che l’art. 
66 del D.P.R. n. 382/80 permette agli atenei di 
concludere contratti e convenzioni a condizione 
che «non vi osti la loro funzione scientifica e didatti-
ca», quindi non offre alcun fondamento alla 
costituzione di società universitarie, è sostanzial-
mente condivisibile. Che la costituzione di società 
universitarie non sia vietata dall’art. 66, è pure 
esatto. Se non che la sentenza in esame lascia più 
ombre che luci, nella parte in cui ammette che la 
soluzione sarebbe stata la costituzione della 
società in house, strumentale alle finalità istituzio-
nali di ricerca e insegnamento. Il Consiglio di Stato 
ci riporta così nuovamente in alto mare, creando 
ipoteticamente una figura di in house accademico, 
ove l’ente strumentale è costituito per partecipare 
a gare fatte da altre amministrazioni pubbliche: 
l’opposto della logica degli affidamenti in house 
ordinari. Il Consiglio di Stato, sia chiaro, ha sempli-
cemente voluto evitare ciò che va evitato: che 
l’università si tramuti spontaneamente in impresa. 
Ma appunto a questo scopo, sarebbe stato preferi-
bile ritenere che, delle due, l’una: o si segue 
l’interpretazione secondo la quale l’art. 66 D.P.R. 
382/80 contiene un divieto per le università di 
andare oltre i contratti di lavoro autonomo e le 
convenzioni (come accordi diritto pubblico) in essa 
previsti, quindi si conclude che le università non 
possano (mai) costituire società – il che può essere 
plausibile –; o si ritiene che l'università possa essere 
parte privata di un partenariato pubblico-privato, 
possa partecipare alle gare d’appalto ed anche, a 
tal fine (non si saprebbe come negarlo), dar vita a 
società commerciali, in house o semplicemente 
partecipate. Per il Consiglio di Stato, l’inciso dell’art. 
66 D.P.R. m. 382/80, che “non vi osti la loro funzione 
scientifica e didattica” significa che i contratti e le 
convenzioni previsti dalla norma, per non alterare 
la concorrenza, devono essere “strumentali” al 
perseguimento della funzione scientifica e didatti-
ca. Ma appunto, se così s’intende la norma, la 
soluzione preferibile è negare cittadinanza giuridi-
ca alle società universitarie; ammettere che – in 
base al diritto italiano (art. 66 D.P.R. 382/80) – le 

università non possono partecipare a gare, ma 
eseguire progettazione in forma di convenzioni 
con altre amministrazioni per il raggiungimento di 
obiettivi comuni d’interesse pubblico (secondo il 
modello in qualche modo suggerito dalla Corte di 
Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012 in 
causa C-159/2011). Sarebbero allora da ammette-
re le convenzioni la cui funzione economica e 
sociale (suscettibile di accertamento in sede 
giurisdizionale), risulti quella di partecipazione 
delle pubbliche amministrazioni, diverse 
dall’università, al finanziamento di queste ultime, 
in cambio della possibilità di fruire di prestazioni di 
ricerca (quindi di lavoro) rese da parte del persona-
le docente degli atenei. Sarebbe invece vietato 
l’affidamento alle università, con o senza gara, di 
attività svolte per conto di enti pubblici, che non 
costituiscano attività ricerca scientifica, ma 
consistano nella cura di “un insieme di aspetti 
materiali corrispondenti in misura estesa, se non 
preponderante, ad attività che vengono general-
mente svolte da ingegneri o architetti e che, se pur 
basate su un fondamento scientifico, non assomi-
gliano ad attività di ricerca scientifica” (punto 37 
della motivazione della sentenza della Corte di 
Giustizia in causa C-159/11) 

4. Nell’ordinanza del 16 maggio 2013 in causa 
C-564/11 (sempre su rinvio pregiudiziale del 
Consiglio di Stato) la Corte di Giustizia ha ribadito 
(punti 28 e 29 della motivazione) che alle università 
pubbliche è in linea di principio consentito parteci-
pare ad un procedimento di aggiudicazione di un 
appalto pubblico di servizi. Tuttavia gli Stati 
membri possono disciplinare le attività di tali enti e, 
in particolare, autorizzarli o non autorizzarli a 
operare sul mercato, tenuto conto dei loro fini 
istituzionali e statutari; fermo restando che, se e nei 
limiti in cui i suddetti enti siano autorizzati a offrire 
taluni servizi sul mercato, non può essere loro 
vietato di partecipare a una gara d’appalto avente 
ad oggetto i servizi in questione (sentenza Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecce, [19.12.2012 
in c. C-159/11], punto 27).
La Corte ha preso atto nuovamente del fatto che 
l’articolo 66 D.P.R. n. 382/80 autorizza le università a 



fornire prestazioni di ricerca e consulenza a enti 
pubblici o privati, purché tale attività non compro-
metta la loro funzione didattica. I Giudici europei 
hanno tuttavia precisato che il giudice nazionale 
dovrà tenere conto del fatto che le stesse attività, 
pur potendo rientrare tra gli incarichi conferiti alle 
università, in particolare nella ricerca scientifica, 
ricadono, secondo la loro natura effettiva, 
nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui 
all’allegato II A, categoria 8, alla direttiva 2004/18, 
oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei 
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica 
indicati nella categoria 12 di tale allegato.
Sempre nell’ordinanza in esame si ribadisce che le 
norme del diritto dell’Unione in materia di appalti 
pubblici non sono applicabili a contratti che 
istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finaliz-
zata a garantire l’adempimento di una funzione di 
servizio pubblico comune a questi ultimi.
Ciò, tuttavia, a condizione che tali contratti siano 
stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la 
partecipazione di una parte privata, che nessun 
prestatore privato sia posto in una situazione 
privilegiata rispetto ai suoi concorrenti e che la 
cooperazione da essi istituita sia retta unicamente 
da considerazioni ed esigenze connesse al 
perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico. 
Spetta al giudice (dunque, in generale e in astratto, 
il giudice nazionale) accertare, nel caso concreto, se 
la funzione costituente l’oggetto della cooperazio-
ne tra enti pubblici, istituita dal contratto, sia tale da 
garantire effettivamente l’adempimento di una 
funzione di servizio pubblico comune ai due enti; o 
se, al contrario, la funzione del contratto presenti 
“un insieme di aspetti materiali, una parte 
consistente, se non preponderante, dei quali 
corrisponde ad attività che vengono generalmen-
te svolte da ingegneri o architetti e che, pur se 
basate su un fondamento scientifico, non sono 
assimilabili però ad attività di ricerca scientifica”. 
Ecco un rebus per il giurista (e non solo): come 
distinguere la ricerca scientifica vera e propria dalle 
“attività che vengono generalmente svolte da 
ingegneri o architetti e che, se pur basate su un 
fondamento scientifico, non assomigliano ad 
attività di ricerca scientifica”?

Non c’è troppo da meravigliarsi se, pur avendo, 
l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 
duramente colpito la costituzione di una società a 
scopo lucrativo da parte di una università, la 
giurisprudenza amministrativa in genere si sia 
mostrata molto più oscillante sulla legittimità delle 
convenzioni affidate alle università ai sensi dell’art. 
66 del D.P.R n. 382/80, talvolta respingendo i ricorsi 
degli ordini professionali (Consiglio di Stato, sez. V, 
10 settembre 2010, n. 6548), altre volte sollevando 
la questione dinanzi alla Corte di Giustizia, sul 
sospetto che “il ricorso al partenariato pubblico-
pubblico possa profilare il pericolo di contrasto 
con i principi di concorrenza” (TAR Abruzzo, 
ordinanza 17 luglio 2012, n. 476).
Ma la verità è che l’art. 66 del D.P.R. n. 382/80 è una 
norma prima maniera, ispirata dall’idea che 
l’università sia un luogo in cui il sapere scientifico si 
scinde dalla società e dall’economia; e in stretta 
connessione a ciò, dall’idea che il finanziamento 
universitario debba essere statale di regola, e in via 
eccezionale possa derivare da ricerca e consulenza 
conto terzi. Che le cose non stiano più in questi 
termini (giuridicamente e non soltanto di fatto) è 
un dato talmente noto da non meritare nemmeno 
di essere ricordato. Ed allora dobbiamo chiederci 
se l’art. 66 D.P.R. n. 382/80 sia una regola ancora 
capace di sopportare le enormi mutazioni che, 
negli ultimi trenta anni, la legislazione sugli appalti 
pubblici ha apportato al regime dei contratti delle 
pubbliche amministrazioni.
 Come si ricava dai dati qui brevemente richiamati, 
la Corte di Giustizia non ci dirà mai l’ultima parola 
sulla compatibilità dell’art. 66 con il diritto 
dell’Unione. Il giudice amministrativo è quindi oggi 
lasciato «solo» con il proprio obbligo di distinguere 
(dinanzi a convenzioni spesso assai scarne e 
neppure troppo precise in punto di motivazione) 
se la progettazione architettonica costituisce 
ricerca scientifica o libera professione; se rientri tra 
le finalità istituzionali dell’università o ne resti 
estranea, se realizzi una genuina cooperazione tra 
enti pubblici o distorca la concorrenza, se derivi da 
un legittimo posizionamento dell’università nel 
mercato o se l’assunzione della commessa turbi la 
par condicio tra operatori privati. Rimane così 

altissimo un doppio rischio: che veri e propri 
contratti di appalto, non posti a base di gara ma 
affidati alle università, passino indenni al vaglio 
della normativa europea e che convenzioni 
regolarmente affidate alle università siano tacciate 
di violazione della normativa sugli appalti pubblici, 
solo perché la loro stipulazione restringe di fatto le 
aspettative delle professioni.
Con questo concludo, augurandomi di aver 
chiarito strada facendo il mio pensiero iniziale. Il 
punto chiave resta senza dubbio quello delle 
finalità istituzionali, a far da giudice alle vicende in 
cui la compilazione del progetto di architettura 
viene affidata, per convenzione, alle università. Ciò 
che occorre evitare, a mio avviso, è che l’autorità 
giudiziaria, chiamata a decidere della legittimità 
dell’affidamento agli atenei degli incarichi di 
ricerca e consulenza, sia costretta ad addentrarsi in 
una sorta di sociologia delle corporazioni, nella 
rivalità tra università e ordini professionali. Poiché 
questo è ciò che accade, spesso, dietro il nobile 
spirito di indagine sulla integrità della concorrenza. 
S’insegna come regola fondamentale del diritto 
amministrativo che le finalità istituzionali degli enti 
pubblici sono stabilite dalla legge e che non posso-
no essere rimesse alla libera volontà 
dell’amministrazione. I tempi per una riforma 
dell’art. 66 del D.P.R. n. 382/80 sono maturi e c’è da 
augurarsi che il Parlamento raccolga presto questa 
occasione.
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Ringrazio dell’invito e della eccessiva fiducia che 
avete riposto in me. Infatti per risolvere i molti 
quesiti in materia di diritto di autore sottopostimi 
occorrerebbero ben più dei venti minuti di cui mi 
hanno, indicativamente, parlato per la mia esposi-
zione.
Credo che si debba cominciare dall’individuare che 
cosa è proteggibile in base al diritto di autore, 
perché  la  communis  opinio  non  corrisponde 
assolutamente a quelle che sono le disposizioni di 
legge. Intendo dire che contrariamente a quello 
che pensano molti (e anche molti addetti ai lavori) 
l’idea non è, e sottolineo il non è, protetta in base al 
diritto di autore. Il diritto di autore protegge esclusi-
vamente la concretizzazione esterna di una idea. 
Quando ci troviamo in presenza di una serie di 
rapporti interpersonali l'oggetto della tutela diven-
ta  particolarmente  difficile  da  individuare. Tra 
l’altro non tutte le concretizzazioni esterne sono 
protette, ma solo quelle creative: e per creatività si 
intende  la  scelta  discrezionale  fra  più  possibili 
soluzioni, che evidentemente si applica anche al 
settore dell’architettura.
Una volta chiarito questo concetto bisogna anche 
ricordare che il settore dell’architettura è divenuto 
esplicitamente oggetto di protezione da parte del 
diritto di autore solo in tempi abbastanza recenti. Il 
diritto di autore è nato con la rivoluzione francese, 
ma di diritto di autore per le opere dell’architettura 
si è cominciato a parlare ai primi del Novecento e in 
Italia si è arrivati ad una tutela esplicita delle opere 
architettoniche solo dopo il 1941, quando è 
entrata in vigore la legge sul diritto di autore 
tuttora vigente. Quest'ultima accorda protezione 
alle opere di architettura in maniera abbastanza 
vasta, e quindi non solo agli edifici, ma, per 
esempio, anche a giardini e arredamenti. La 
protezione degli arredi interni oramai è concessa in 
maniera abbastanza diffusa dai nostri giudici.
Vi prego di prestare attenzione al fatto che 
all’interno della legge sul diritto di autore si 
distingue sempre accuratamente tra quella che è 
la protezione dell’opera architettonica e quella del 
progetto di ingegneria. L’opera architettonica, in 
estrema sintesi, è protetta anche se non ha un 
valore   estetico   particolare.   Potete   insomma

anche progettare case brutte: che saranno tutelate 
se non corrispondono pari pari al risultato imposto 
dalla funzione a cui sono destinate. Insomma non 
pensate che possa essere protetta la casina classica 
con la porta, due finestre, balconcino sopra la 
porta, altre due finestre e spiovente. Perché si 
possa parlare di creatività, e quindi ottenere la 
protezione d'autore, occorre un più x dal punto di 
vista estetico che si distingua da quanto viene 
progettato e realizzato comunemente.
Perché si contrappone l’opera dell’architettura, che 
gode di una protezione piena di diritto di autore 
alla stregua di un libro o di un quadro, a qualsiasi 
altra opera protetta come progetto di ingegneria? 
Perché il progetto di ingegneria non è coperto da 
un diritto di autore pieno: si tratta della soluzione di 
un problema tecnico che è protetto da un diritto, 
per così dire, minore e cioè un cosiddetto diritto 
connesso.  Si tratta di quello che viene attribuito 
per intenderci a produttori fonografici, registi, 
interpreti: insomma esiste un diritto di autore un 
po' di serie b.
Che cosa accomuna stranamente, dal punto di 
vista dell’autore, la tutela dell’opera di architettura e 
il progetto di ingegneria? Si tratta di una deviazio-
ne da quella che è la generale disciplina di autore là 
ove questa prevede l’intangibilità dell’opera, 
successivamente alla sua creazione. Solo l’autore 
può infatti modificare un quadro o un proprio 
scritto: mentre sussiste la libera adattabilità dei 
progetti da parte del committente e cioè di chi 
deve farne uso. La libera adattabilità attiene però 
solo le esigenze tecniche. Non ripeto qui gli esempi 
che normalmente faccio a lezione perché proba- 
bilmente sarebbero di livello tale da far sorridere 
questo uditorio tecnicamente sicuramente molto 
competente.
Sempre in estrema sintesi, vi ricordo che ci sono 
due tipi di tutela d’autore e cioè una tutela morale 
ed una patrimoniale. La prima corrisponde fonda-
mentalmente, non tanto e non solo al diritto a non 
subire modifiche o stravolgimenti della propria 
opera, ma soprattutto a quello di esserne ricono-
sciuto autore. Qui cominciamo ad entrare più 
direttamente in quello che è il tema che ritengo 
che mi sia stato assegnato.

Il diritto di autore non ha bisogno di registrazioni 
per nascere; il diritto di autore sorge con la creazio-
ne dell’opera, cioè con la sua esteriorizzazione, con 
il fatto che un'idea si concretizza in qualche cosa di 
materiale. Nel caso dell’opera architettonica può 
essere anche un progetto che viene portato 
all’esterno. Quanto a questi, anche in giurispruden-
za si fa una applicazione ormai di quelli che sono i 
vari canoni dettati da un ormai risalente decreto 
applicativo della legge Merloni, credo che sia il 
554/1999, che elencava tutte le tipologie di 
progetti: progetto preliminare, progetto definitivo 
e così via fino al progetto esecutivo, dando di 
ciascuna tipologia una definizione abbastanza 
dettagliata. La giurisprudenza le utilizza anche ad 
altri fini. Guarda caso in questo decreto, era conces-
sa (ora non lo è più) tutela all’idea progettuale. 
Questa tutela all’idea progettuale era concessa a 
condizione che si fosse esteriorizzata almeno in un 
progetto preliminare, almeno in una serie di 
elementi per cui si potesse parlare di un progetto 
preliminare. Per l’autore di un progetto d'architet-
tura le difficoltà vengono soprattutto dopo, specie 
quando il progetto passa di mano in mano.
Debbo subito avvertirvi che il diritto patrimoniale 
di autore, se l’opera è stata realizzata su commissio-
ne, sorge in capo all’autore, ma passa immediata-
mente al committente. È  esattamente ciò che 
accade quando si fa realizzare un quadro da un 
pittore: il diritto morale rimane saldamente in capo 
al pittore (che ha il diritto a non vedere la sua opera 
poi stravolta, distrutta, venduta sulle bancarelle e 
così via), ma il diritto patrimoniale, oltre che la 
proprietà del supporto materiale, automaticamen-
te passano al committente.
Vi è poi un'altra regola di base. I diritti morali di 
autore sono intrasmissibili, cioè è completamente 
nullo qualsiasi accordo con cui si prevede il passag-
gio anche del diritto morale a terzi. i diritti morali 
sono così intrasmissibili che non possono essere 
ceduti nemmeno in via ereditaria a fondazioni, ad 
enti o altri soggetti a questi assimilabili. Si trasmet-
tono dopo la morte esclusivamente ai discendenti 
in linea retta. Ciò vuol dire che se io nomino  erede 
un mio nipote , a questi non passeranno i diritti 
morali sui miei progetti.



La successione dei diritti patrimoniali ha un cardine 
che dovete sempre tener presente, e cioè che 
possono essere trasmessi solo in forma scritta, 
contrariamente a quella che è la regola generale 
del nostro diritto civile. Quindi se qualsiasi negozio 
avente ad oggetto la cessione un diritto od un 
bene mobile è valido ai fini della conclusione del 
contratto anche se concluso verbalmente o per 
fatti concludenti, per la trasmissione dei diritti di 
autore è necessaria la forma scritta a pena di nullità. 
Secondo, in Italia si applica, e questa è una 
circostanza favorevole agli autori, la cosiddetta 
Zweckübertragungstheorie. Tradotto in linguaggio 
comprensibile significa che qualora voi trasmettia-
te ad altro soggetto i diritti patrimoniali su una 
vostra opera senza precisarli questi non passano 
tutti automaticamente: perché non c’è un unico 
diritto patrimoniale, ma i diritti patrimoniali 
sull’opera si suddividono in tante sotto categorie a 
seconda del tipo di opera o a seconda delle 
circostanze. Per ormai costante giurisprudenza si 
ritengono ceduti solo i diritti che ragionevolmente 
l’autore poteva immaginare in quel momento. Un 
esempio di scuola: un autore ha stipulato molti 
anni or sono un contratto di edizione per pubblica-
re un suo libro. In questi anni nasce e si diffonde la 
digitalizzazione delle opere. Si poteva pensare 
venti anni fa che lo scrittore avesse dato il proprio 
consenso anche alla pubblicazione dell'opera su 
supporto digitale? Certamente no. Ne discende 
che l'editore potrà oggi pubblicare l'opera su 
supporto digitale solo se l’autore presti un secon-
do e distinto consenso. In linea di massima possia-
mo così immaginare che se un architetto cede un 
progetto ad altri, a seconda naturalmente del suo 
stato di avanzamento, per una determinata 
finalità, in linea di massima poi bisogna vedere 
(volta per volta ed in base alle circostanze), se al 
committente del progetto sarà lecito utilizzarlo per 
finalità diverse da quelle pattuite o comunque non 
immaginate o non immaginabili nel momento in 
cui il progettista ha acconsentito alla trasmissione 
del diritto di autore.
Non vi sono, per il diritto di autore, dei particolari 
adattamenti alla natura pubblica o privata delle

parti. Questo lo dico perché, per esempio, per 
quello che riguarda le invenzioni industriali, altro 
comparto di tutela dell'idea, l’invenzione è oggetto 
di una disciplina  molto  dettagliata  quando  sia  
stata realizzata da dipendenti.  E soprattutto vi è 
una disciplina  affatto  particolare  (oggetto  di  
feroci critiche)  qualora  l’inventore  sia  un  dipen-
dente pubblico, specie se universitario. Tutto 
questo non c’è per il diritto di autore e quindi si 
ricade nella regola generale anche per i dipendenti 
pubblici. Concludo,  anche  perché  mi  rendo  
conto  che provare a parlare ad un uditorio un po' 
provato, con qualche nota sulle cosiddette opere 
collettive, importanti perché normalmente oramai 
si lavora spesso in team. All’interno del diritto di 
autore si distinguono le opere cosiddette in 
comunione e le opere  invece  collettive  propria-
mente  dette.  Le opere in comunione sono quelle 
dove il contributo creativo dei vari autori che 
partecipano è indistinguibile e ognuno di questi 
pro-quota esercita i diritti d’autore sull’opera. In 
altre parole, se uno dei coautori  non  la  vuole  
pubblicare  gli  altri  non possono costringerlo a 
farlo; il consenso di tutti è poi  necessario  per  
procedere  al  trasferimento dell’opera. Un esempio 
bellissimo contemporaneo sono i libri i cui autori 
figurano essere un calciatore e un altro soggetto, 
normalmente un giornalista. Evidentemente il 
calciatore non ha scritto nemmeno una riga, però 
entrambi figurano coautori. Nelle opere collettive 
invece normalmente ogni autore ha realizzato una 
parte chiaramente individuabile dell’opera.  Faccio  
un  altro  esempio  banale.  Se aprite un commen-
tario ad una legge o un'opera di tipo scientifico voi 
vedete che ognuno ha scritto il suo  pezzetto:  e  
normalmente  è  chiaramente individuabile.  
Normalmente  figura  esservi  un curatore o un 
coordinatore dell'opera, che ne è il responsabile: a 
lui fa capo la gestione dei diritti di autore  dell’opera  
anche  sotto  il  profilo  della legittimazione proces-
suale sia attiva che passiva.
Io spero di aver dato una prima traccia e credo che 
la cosa migliore sia rimanere a vostra disposizione 
se avete dei quesiti o delle domande da sottoporre 
successivamente.
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Regione Emilia Romagna
Responsabile Servizio Riqualificazione urbana 

e promozione qualità architettonica

La ricerca universitaria 
per lo sviluppo di forme 
innovative di interventi 

sul territorio
15 anni di esperienze di 

ricerca per la riqualificazione 
urbana in Emilia Romagna

La ricerca universitaria deve trovare un suo terreno 
di applicazione e sperimentazione sul territorio 
attraverso la collaborazione con gli enti istituzionali 
che come la Regione svolgono una attività di gover-
no delle trasformazioni urbane. 
La Regione Emilia-Romagna ha da sempre cercato il 
rapporto con la ricerca universitaria, e in modo 
particolare con la Facoltà di Architettura, a comincia-
re dalla emanazione della Legge Regionale 3 luglio 
1998, n. 19 “Norme in materia di Riqualificazione 
Urbana”. In essa ha previsto all’art. 7 comma 3 la 
possibilità da parte della Giunta regionale di  “…sot-
toscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati 
ovvero a conferire incarichi professionali per lo 
svolgimento di attività funzionali  alla promozione e 
allo sviluppo di programmi di riqualificazione 
urbana e volte a fornire ai Comuni informazione, 
consulenza tecnica ed assistenza nella predisposi-
zione degli stessi”.
 Fu quindi sulla base del dettato della legge che nel 
dicembre 1998  venne deliberato l'affidamento di 
un incarico alla Facoltà di Architettura dell'Universi-
ta' di Ferrara per una attività di ricerca e di sperimen-
tazione sulla sostenibilità dello sviluppo attraverso 
le esperienze internazionali in materia di program-
mi di riqualificazione urbana.
L'incarico, che si tradusse in una convenzione con il 
Consorzio Ferrara Ricerche, era articolato in una 
serie di attività da svolgere in stretta collaborazione 
con i servizi regionali: raccolta sistematica di 
informazioni in ambito internazionale; creazione di 
un centro di documentazione animato da esperti 
del settore; realizzazione di una linea di comunica-
zione articolata in convegni, seminari di formazione, 
newsletter e sito internet; ricognizione dei temi 
progettuali di maggior rilievo a livello locale; suppor-
to alla Regione per la definizione di un sistema di 
valutazione da applicare in attuazione della legge 
per le procedure di selezione dei Pru. Da quel primo 
programma di iniziative tutto proteso a promuove-
re presso le amministrazioni comunali lo strumento 
dei programmi di riqualificazione sono scaturiti utili 
risultati operativi tanto  che ancora oggi alcuni degli 
strumenti introdotti con quella prima esperienza 
hanno mantenuto la loro validità nella attività di 
sperimentazione e documentazione dei progetti.  

Tra questi possiamo elencare la newsletter Inforum, 
che si pubblica ancora oggi, dopo quasi 14 anni: è 
uscito in questi giorni il n. 40/41, dedicato ad un 
confronto tra gli esordi della attività di riqualificazio-
ne delle aree dismesse e l'attuale prospettiva di 
governo delle trasformazioni urbane, fortemente 
mirata alla rigenerazione dei tessuti urbani consoli-
dati. 
Un' altra ricaduta positiva di quella collaborazione fu 
il successivo passo verso la istituzione di un Osserva-
torio permanente sulla riqualificazione della città, 
con la creazione di tre unità di ricerca tra loro coordi-
nate, costituite dal Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione territoriale dell'Università di Bologna, 
dal Dipartimento di Architettura dell' Università di 
Ferrara e dalla Facoltà di Architettura di Cesena. 
Anche in questo caso a regolare il rapporto fu una 
convenzione, questa volta con la Fondazione Alma 
Mater dell'Università di Bologna, di durata triennale. 
Il programma prevedeva sei temi di ricerca applicata 
sulle implicazioni della attività in corso presso i 
Comuni della Regione: la valutazione della fattibilità 
dei programmi di riqualificazione urbana; la pianifi-
cazione come strumento di promozione della 
sicurezza urbana; la sostenibilità nei programmi di 
riqualificazione urbana; i problemi della mobilità e 
della logistica; la valorizzazione dei centri storici 
minori; la riqualificazione delle periferie urbane.
La ricerca si concluse nel settembre 2003 con la 
presentazione dei rapporti di ogni unità di ricerca 
nei rispettivi volumi della collana editi da Alinea, e 
dedicati all'Osservatorio, preceduti dalla pubblica-
zione Riqualificazione urbana in Emilia-Romagna. 
Esperienze e linee di azione futura a cura di Paolo 
Ceccarelli, Carlo Monti e del sottoscritto come 
responsabile del Servizio regionale Riqualificazione 
urbana: un primo bilancio dell'esperienza regionale 
condotta in una positiva collaborazione tra unità di 
ricerca, collaboratori regionali e tecnici dei comuni 
interessati. Questa collaborazione è poi proseguita 
nella fase di monitoraggio dei Pru, dando luogo ad 
una successiva ricerca valutativa, svoltasi tra il 2008 e 
il 2009, sempre attraverso una convenzione con il 
Centro Ricerche Urbane, Territoriali ed Ambientali 
dell'Università di Ferrara, coordinato dal Prof. 
Gianfranco Franz, che si è conclusa con la pubbli-  

cazione del volume Dieci anni di riqualificazione 
urbana in Emilia Romagna. Processi, progetti, risultati 
in cui sono documentati gli esiti di 15 Pru. I risultati di 
quella valutazione e le indicazioni operative che ne 
sono scaturite sono poi confluite in parte nella 
revisione della L. R. 19/98 attuata con la riforma 
urbanistica regionale 6/09 nota con il titolo " Gover-
no e riqualificazione solidale del territorio".
Infine, per arrivare ai giorni nostri la collaborazione 
con l’Università di Ferrara si è estesa ad una azione di 
accompagnamento e sostegno ai Comuni che 
intendevano presentare la propria candidatura al 
bando Concorsi di architettura per la riqualificazione 
urbana in attuazione delle linee programmatiche 
approvate con Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa n. 42/2011.
In tutti questi casi la Regione  Emilia Romagna ha 
optato di sottoscrivere una convenzione ai sensi 
dell’art. 15 “Accordi tra pubbliche amministrazioni” 
della Legge 241 del 7/08/1990, in base al quale le 
amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgi-
mento in collaborazione di attività di interesse 
comune. E noi pensiamo che sia di interesse 
comune lo scambio di esperienze e occasioni di 
sperimentazione che si realizza quando una ricerca 
universitaria è finalizzata a sviluppare con le pubbli-
che amministrazioni forme innovative di interventi 
sul territorio, quali sono i programmi di riqualifica-
zione urbana.
Nella stessa direzione sono orientate altre forme di 
collaborazione interistituzionale come nel caso 
della ricerca multidisciplinare Progettare il costruito: 
nuovi modelli a qualità integrata per la città compatta, 
che ha vinto una borsa di Dottorato di Ricerca 
finanziata dal Consorzio Spinner 2013 con il contri-
buto della Regione Emilia-Romagna. La ricerca, che 
vede coinvolte le Università di Parma, Bologna, 
Ferrara e Modena/Reggio si propone di predisporre 
un modello avanzato di intervento per la trasforma-
zione della città costruita che si avvalga di una 
traduzione normativa, procedurale e metodologica 
nell’ottica dell’integrazione tra i fattori di sostenibili-
tà, densità, identità formale e nella prospettiva del 
Piano Territoriale Regionale. 



 

Il PRU dell’area Darsena a Ferrara, estratto da “Dieci anni di 
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Il progetto 
come strumento 

e come fine 
Problemi e prospettive 

della ricerca progettuale nei 
dipartimenti universitari

Vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questo 
convegno, grazie ai membri della nostra associa-
zione e soprattutto a coloro che hanno voluto 
accettare il nostro invito ed essere qui con noi. 
Ogni convegno meriterebbe conclusioni, ma mi 
piacerebbe pensare a queste giornate come a una 
tappa di un percorso di lavoro che troverà nelle 
diverse sedi molte occasioni di approfondimento e 
di nuovo successive opportunità di ritrovarci 
insieme come ProArch.
Si tratta di capire bene, come è emerso dagli 
interventi che hanno affrontato questo problema, 
ciò che la stratificazione normativa di diversa fonte 
consente in termini di operatività alla nuova 
“forma-dipartimento” frutto dell’applicazione della 
recente legge di riforma, in particolare nel campo 
delle relazioni interno-esterno all’università e 
soprattutto per quel tipo di discipline che fanno 
capo a sperimentazioni applicative in riferimento 
alle professioni liberali. Si possono costruire 
“interpretazioni”, ma sarebbe auspicabile che la 
materia venisse chiarita in modo esplicito, anche 
perché non è indifferente rispetto a una questione 
generale che è sempre sfuggita alla discussione 
comune, cioè che cosa questo paese si aspetta 
dalle sue università: formazione avanzata o 
parcheggio di massa, come veniva ricordato 
dall’intervento di Marco Dugato. Se gli indicatori 
premiali considerano come buona produttività il 
fatto di costare poco, cioè un docente per centinaia 
di studenti, perché il problema di fondo è il costo 
aggregato del sistema universitario considerato 
come entità omogenea, è chiaro che non c’è storia, 
e una parte delle confuse impostazioni di fonte 
ministeriale fa emergere molte preoccupazioni in 
tal senso.
A tal proposito sarebbe opportuno che nei prossi-
mi mesi riuscissimo a ricostruire una mappa dello 
stato dell’arte organizzativo, una nuova geografia, 
almeno delle sedi che rappresentiamo, per valuta-
re insieme se la riorganizzazione in corso riesce a 
produrre un qualche tipo di innovazione oppure 
alimenta solo posizioni di difesa e ulteriori compli-
cazioni burocratico-gestionali, soprattutto in 
riferimento a uno dei pochi punti positivi della 
riforma relativo alla necessità di tenere insieme 

ricerca e didattica.
Inoltre un altro scenario di orizzonte è costituito 
dallo stato in cui versa il settore delle costruzioni di 
cui in queste giornate abbiamo parlato troppo 
poco. Le ultime ricerche del Cresme sono assai 
radicali nel descrivere una crisi che viene considera-
ta strutturale e quindi senza possibilità di ritorno alle 
situazioni che abbiamo conosciuto in un recente 
passato. Le ipotesi di uscita possibile, al di là del 
problema della riorganizzazione aziendale e 
produttiva, riguardano i progetti anche di grande 
scala relativi alla manutenzione territoriale, dal 
dissesto idrogeologico alla prevenzione del rischio 
sismico, dal risparmio-produzione energetica al 
controllo del ciclo dell’acqua, e il riuso o riciclo del 
patrimonio immobiliare esistente. Peccato che 
nella illustrazione fattane da Lorenzo Bellicini in un 
recente convegno a Venezia, il direttore del Cresme 
abbia descritto una parte rilevante dell’attività di 
progettazione come ancorata a “rendite di proce-
dura”, cioè lavoro tutto interno all’universo 
normativo-giuridico indipendente dal consegui-
mento di obiettivi dichiarati in modo trasparente e 
condiviso. Come è noto, purtroppo, la figura del 
facilitatore di processo nel nostro paese non fa 
riferimento alla cultura del project management, ma 
spesso al sottobosco della politica, con esiti 
altrettanto spesso tristemente noti, oppure basti 
pensare al mutamento di ruolo della figura 
dell’ingegnere capo nelle nostre città per rendersi 
conto anche dei mutamenti generali di concezione 
della progettualità.
Molti dei lavori presentati in questi giorni, pur nella 
diversità dei casi e degli approcci, hanno posto al 
centro delle riflessioni il tentativo di fornire una 
descrizione della realtà, della situazione, del caso 
specifico, come condizione necessaria per costruire 
un’argomentazione fondativa dell’esercizio di 
progetto. E’ noto che tutte le discipline che guarda-
no alla città e al territorio sono percorse in questi 
anni da ansie descrittive che a volte si risolvono solo 
in neologismi, ma d’altro canto è innegabile che i 
fenomeni che siamo in grado di descrivere chieda-
no riforma di contro a un sistema giuridico-
procedurale che mostra rilevanti gradi di inerzia, 
forse con la pretesa di dar forma alla realtà a sua 

immagine e somiglianza. L’intervento di Franco 
Zagari in difesa degli studi sul paesaggio non può 
non ricordarci anche che il paesaggio ha la colpa 
soggettiva di non rispettare i confini amministrativi.
Questo atteggiamento mi sembra che costituisca 
un filo rosso che tiene insieme molti studi che sono 
stati presentati e merita di essere approfondito e 
indagato, ma anche individua filoni di ricerca che, 
aprendosi al mondo esterno, evocano forme di 
autofinanziamento. Nell’organizzare il convegno 
avevamo convenuto di esplicitare la natura ammi-
nistrativa del lavoro presentato. L’autofinanziamen- 
to dell’attività di ricerca, per altro, rappresenta una 
delle sollecitazioni di fonte ministeriale.
La riflessione intorno ai caratteri di innovazione dei 
lavori presentati apre a necessari ulteriori approfon-
dimenti, soprattutto se proviamo a intenderla 
come indagine sulle condizioni di produzione del 
progetto e sulle sue finalità operative. Si pone così il 
problema della committenza che nel caso del 
“conto-terzi” è esplicito e in altri casi è evocato. La 
forma della committenza non è irrilevante per 
comprendere la relazione fra le elaborazioni di un 
pensiero critico e le possibilità degli esiti, per non 
risolversi in puro intrattenimento o in strumentaliz-
zazioni interessate. Sono state presentate più 
innovazioni di prodotto con minore attenzione alla 
dialettica necessaria prodotto-processo. Anche 
l’innovazione di processo appare imprescindibile 
proprio per indagare le condizioni di mutamento 
essenziali al fine di consentire innovazioni di 
prodotto. Molto spesso nel nostro campo si cozza 
contro la definizione di complessità del processo, 
termine usato come sinonimo di opacità o incono-
scibilità, con conseguente senso di inadeguatezza 
del soggetto ricercatore. Dal punto di vista 
dell’insegnamento e dello sviluppo-trasmissione 
del sapere questa è una soglia cruciale. Ricordando 
una vecchia distinzione fra i due termini, 
l’innovazione non è pura invenzione, è chiamata a 
confrontarsi, se vuole essere tale, con le condizioni 
di produzione.   
Pur ammettendo che l’università non è più l’unico 
luogo di sviluppo della conoscenza, le nostre 
ricerche sono prevalentemente di carattere 

Carlo Magnani

Università IUAV di Venezia
Presidente ProArch

Associzione nazionale docenti
Progettazione architettonica



sperimentale attraverso la pratica del progetto 
come strumento e come fine: attribuire misura e 
dar forma allo spazio. Il progetto come esercizio 
logico-metodologico che esplora gli orizzonti di 
senso del suo stesso apparire formalmente 
compiuto. La definizione dei limiti del campo 
dell’esperimento, la descrizione delle condizioni, la 
forma dell’argomentazione, sono aspetti del nostro 
fare che richiedono ulteriori convenzioni fra noi per 
raggiungere quegli aspetti di comparabilità essen- 
ziali per sviluppare ulteriormente la discussione.  
Dunque superare l’autoreferenzialità come conno-
tazione negativa dell’attività accademica richiede 
certo rigore e chiarezza da parte nostra, ma anche 
un contesto di riferimento che sia interessato al 
miglioramento dei caratteri e della qualità della 
progettazione prima di tutto come sviluppo della 
conoscenza, come problema culturale, come 
rinnovamento di mentalità che cerca strumenti, 
tecniche e obiettivi e quindi luoghi di formazione e 
luoghi “sociali” dove la discussione e la dissemina-
zione possano avvenire.
Da questo punto di vista le sollecitazioni ministeriali 
sembrano più “annunci” che reali indirizzi, infatti, 
sono prive di inquadramento, per esempio, in filoni 
di ricerca di interesse nazionale che pongano al 
centro la questione urbana o territoriale, tanto più 
se l’operatività tecnico-progettuale delle strutture 
universitarie o quella dei singoli docenti sono inibite 
in varia forma fin dall’origine.
La dizione “architettura come opera d’ingegno”, al di 
là del problema della tutela autoriale, sembra 
dissolversi nella pervasiva dizione di “prestazione di 
servizio” e di concorrenzialità al massimo ribasso o 
di premialità all’imponenza del fatturato che 
sostiene quasi tutte le procedure vigenti. Per di più i 
vincoli di fatturato spesso premiano società di 
portafoglio che non strutture tecniche adeguate. 
Tali meccanismi spostano l’attenzione sulle perfor-
mance aziendali e assai meno sulla qualità del 
prodotto nei termini di una sua utilità sociale 
collettiva, del progetto come conoscenza oltre che 
come prestazione tecnica, cui in qualche modo si 
riferiscono anche i primi articoli della deontologia 
professionale memori dell’origine della professione 
liberale. 

Sperando di proseguire positivamente il nostro 
percorso si tratta di avere il coraggio di abitare 
questi conflitti e forse la situazione è matura per 
proporre tavoli di discussione che riuniscano le 
forze attorno all’idea della promozione e dello 
sviluppo qualitativo della progettazione architetto-
nica. Si può sollecitare lo stesso Ordine degli 
Architetti, di cui siamo tutti membri iscritti, a essere 
parte attiva di un processo che riunisca le diverse 
componenti, cioè la docenza universitaria, la libera 
professione e la componente dei funzionari pubbli-
ci che a diverso titolo e ruolo esercita attività di 
controllo e a volte è la prima vittima della confusa 
stratificazione normativa che tutti subiamo. 
Ricostruire la genealogia delle norme è il primo 
passo per ritrovarne il senso e capirne l’adeguatezza 
rispetto al mutare delle situazioni. Dobbiamo 
lavorare per trovare referenti interessati dall’Ance 
all’Anci, dall’Associazionismo diffuso (vi sono, infatti, 
molte associazioni culturali di giovani architetti che 
svolgono attività di grande interesse) ai luoghi della 
discussione collettiva.
Il percorso non è facile, ma è affascinante. Nel 
frattempo dobbiamo perfezionare il nostro lavoro, 
la ricerca universitaria non è un prodotto privato, 
tanto più nel nostro campo. Vogliamo continuare a 
“progettare per poter insegnare a progettare”. 
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Accreditare l’impegno 
progettuale dei 

Dipartimenti 

capace di rispondere alla forte parcellizzazione dei 
saperi e delle tecniche che sempre più condiziona-
no il progetto architettonico. Dovrebbe cioè 
promuovere modalità di elaborazione che riportino 
i diversi specialismi  (ciascuno dei quali oggi risulta 
sempre più “separato” e totalizzante) ad un sistema 
globale di valori, cercando una qualità globale che 
derivi dall’integrazione delle competenze. Per 
ricomporre gli obiettivi particolari in un processo 
ideativo unitario, la progettazione architettonica 
dovrebbe acquisire da un lato una maggiore consa-
pevolezza critica, dall’altro conoscenze e capacità 
egemoniche nell’affrontare i problemi complessi 
della città, che è oggi è impossibile risolvere senza 
l’apporto di competenze differenziate. Condizioni, 
queste, che richiedono di riaffermare la centralità 
del progetto anche nella didattica e quindi nella 
struttura stessa delle scuole di architettura italiane.
Il rilancio della componente compositiva può 
essere avviato individuando temi significativi e 
luoghi istituzionali (accelerando procedimenti di 
conoscenze inclusive e sfruttando la presenza 
pluridisciplinare), come promotori di qualità più 
ampie. Da un lato penso alla necessità di riportare 
l’architettura al centro dei processi di rigenerazione 
urbana, dall’altro alla possibilità delle strutture 
universitarie di attivare percorsi di progettazione 
integrati fin dalla loro impostazione.

Riconoscere la competenza nella ricerca 
progettuale 
Nei dipartimenti la più singolare accumulazione di 
competenza ed abilità nel campo dell’architettura 
avviene nei passaggi tra identificazione del proble-
ma / definizione dell’idea progettuale / elaborazioni 
tecnico-specialistiche. In questi nodi distintivi del 
lavoro dell’architetto-progettista emerge la ricono-
scibilità dell’opera d’ingegno contrapposta all’idea di 
progetto come servizio, nella sua espressione 
prevalentemente monetizzabile. Ed anche, 
richiamando alcuni interventi di questo Forum, la 
capacità di interloquire con le realtà esterne e con le 
istituzioni per interpretare i fabbisogni e riformulare 
la domanda di architettura. E’ in questo doppio 
ambito che va misurato l’alto potenziale qualitativo 

qui presentate riguarda la propensione a stabilire 
strette relazioni tra le problematiche urbane e i 
procedimenti analitici disvelatori di caratteri e 
potenzialità dei luoghi in cui si opera. La rinnovata 
attenzione al rapporto tra analisi e progetto 
considera i parametri analitici come parte delle 
scelte progettuali e li assume come criteri fondanti 
per delineare adeguatamente le proposte. Allo 
stesso tempo il progetto viene considerato un 
dispositivo di grande efficacia critico-conoscitiva, 
che affida alle soluzioni formalizzate -a diverse scale 
di intervento- un forte impatto comunicativo. La 
ricerca progettuale può sviluppare quindi le proprie 
potenzialità sui processi reali proponendosi come 
strumento di strategie insediative sia attraverso 
definite figurazioni architettoniche, sia attraverso 
processi normativi.

Lavoro multidisciplinare e trasmissibilità
Tra le specificità del lavoro svolto nelle strutture 
universitarie rispetto a quello delle società di 
ingegneria c’è da segnalare la distanza tra le secon-
de -condizionate dall’efficienza quantitativa dei 
costi e dei tempi- e le prime -portate a comparare 
sistematicamente le metodologie adottate e a 
verificare i rapporti tra fabbisogni e risultati. 
L’elaborazione di progetti complessi trova general-
mente nelle strutture universitarie un quadro di 
competenze differenziate e complementari che 
consentono un’efficace pratica multidisciplinare, 
mentre l’attitudine alla trasmissibilità permette di 
confrontare i risultati anche in un quadro internazio-
nale. La continuità di impegno e l’articolazione del 
lavoro ai diversi livelli di docenza (con il coinvolgi-
mento dei dottorati e talvolta della didattica) 
consente un’accumulazione di conoscenza che si 
sedimenta nella struttura, e può qualificarla nel 
panorama internazionale. La trasmissibilità dei 
risultati capitalizza le acquisizioni raggiunte e le 
rende disponibili ad essere analizzate secondo 
criteri di qualità sempre più ampi e condivisi.

Ricostruire l’unità del progetto
L’impegno progettuale svolto nelle università 
dovrebbe essere un incubatore di qualità generali, 

Il principale interesse di una discussione sulle 
ricerche progettuali presentate qui a Ferrara, al di là 
dei differenti gradi di appropriatezza ai temi posti 
dal Forum, risiede nell’approfondimento delle 
specificità che caratterizzano i progetti elaborati 
nell’università rispetto alle pratiche tradizionali della 
professione. A partire dalle osservazioni fatte dai 
discussant che hanno guidato i lavori, voglio 
soffermarmi su alcuni aspetti che possono rimarca-
re le qualità distintive di questi progetti.

Le condizioni del lavoro nella scuola
Come condizione preliminare, va evidenziato il 
carattere disinteressato delle elaborazioni svolte 
nella scuola e nei luoghi istituzionali, in particolar 
modo quando vengono adeguatamente motivate 
le scelte di progetto sulla realtà urbana. Non 
bisogna intendere questa posizione come un 
richiamo di ordine etico, ma come un ovvio ricono-
scimento della finalità sociale dell’istituzione, che 
per sua natura non lavora a fini di lucro ma opera in 
modo scientifico sulle problematiche del territorio, 
con uno sguardo scevro da interessi precostituiti. 
Questa condizione, che erroneamente si ritiene 
scontata, dovrebbe essere ben presente nell’idea di 
università che siamo interessati a costruire. Non è 
un caso che venga quindi ignorata dal modello 
oggi prevalente di università-azienda, in cui la 
qualità di una struttura di ricerca sembra coincidere 
con la sua capacità di acquisire finanziamenti, al pari 
di una società di ingegneria (è significativo peraltro 
che nel concorso nazionale di abilitazione, tra i 
criteri premiali previsti dal Miur, sia prevista anche la 
capacità del candidato di attrarre fondi). 
L’attenzione al carattere disinteressato della produ-
zione scientifica elaborata nell’istituzione (tra cui il 
progetto) richiama due punti interessanti già 
evocati in alcuni interventi di questo Forum: la “non 
negoziabilità dei valori” e il riconoscimento della 
“terzietà” del lavoro universitario, argomenti che 
possono avere notevoli conseguenze operative per 
la finalità sociale della ricerca. 

Il progetto come analisi critica 
Un aspetto che accomuna molte delle esperienze 

Carlo A. Manzo

Seconda Università di Napoli



della sintesi tra il lavoro ideativo e quello tecnico.
Per realizzare concretamente queste ipotesi è 
necessario lavorare su due direttrici. Una prima che 
analizzi sistematicamente le diverse forme 
dell’attività progettuale dal punto di vista delle 
possibilità operative e dell’appropriatezza rispetto 
agli obiettivi: le convenzioni (anche tra istituzioni   
pubbliche), le consulenze, l’attività conto terzi, 
ma anche i piani di fattibilità e le diverse fasi del 
progetto architettonico. Una seconda che individui 
luoghi e occasioni (ad esempio i tirocinii) su cui far 
convergere collaborazioni tra dipartimenti e 
strutture esterne tradizionalmente conflittuali: mi 
riferisco a iniziative congiunte che potrebbero 
prevedere il coinvolgimento di competenze specia-
listiche proveniente da ordini professionali, agenzie, 
fondazioni.

Mario Lossano, Federica Visconti, Paola Ascione 
(responsabili scientifici); Renato Capozzi, Alessandro 
Claudi de Saint Mihiel, Francesca Ferretti (gruppo di 
ricerca),  “Recupero urbano dei quartieri di edilizia 
residenziale pubblica del Novecento a Napoli.” Sessione 
Poster del 2° Forum Pro-Arch, Ferrara, 2012
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negoziazioni alla pari con altri enti;
- riproducibilità dell’esperienza fatta, in base alla 
teorizzabilità e generalizzabilità operabile;
- ridefinizione della domanda, come esito del percorso 
fatto, come messa a punto, come sfondamento delle 
condizioni date;
- terzietà, come collocazione super partes 
dell’Istituzione in quanto tale;
- comunicazione, come connotazione costante del 
processo; 
- partecipazione, come garanzia di verificabilità scienti-
fica.
A queste primo elenco delle argomentazioni principa-
li abbiamo provato ad aggiungere le risposte che 
abbiamo personalmente registrato negli incontri, e a 
cui, per comodità, abbiamo aggiunto il nome del 
ponente. Anche quando si tratti, come avviene in 
molti casi, di declinazioni solo nominalmente diverse, 
abbiamo ritenuto opportuno riportarle lo stesso. 
Ovviamente l’elenco è aperto e l’invito a tutti i parteci-
panti al Forum è quello ad una sua integrazione e 
ampliamento.
- Visione complessiva, come capacità di costruire un 
orizzonte ampio, alias generale (De Angelis, Orfeo).
- Innegoziabilità dei valori, come intransigenza della 
ricerca progettuale rispetto alle attese valoriali della 
Committenza.
- Conoscenza del luogo e del patrimonio, come esito di 
attività di analisi svolta anche grazie alle attività didatti-
che.
- Autocritica, capacità di ridiscussione del tema, anche 
in funzione della eventuale pluralità di soluzioni 
individuate (Sciascia).
- Svelamento attraverso il progetto, come capacità 
della ricerca progettuale di rivelare verità altrimenti 
non raggiungibili (Sciascia).
- Lavorare sul tempo, nel senso di considerare nel 
progetto di ricerca una dimensione temporale più 
profonda di quella della professione.
- Innovativo, in quanto introduce innovazione rispetto 
sia alle procedure, sia agli orizzonti di senso e ai 
paradigmi di razionalità (Magnani).
- Chiarezza progettuale, come impostazione a 
priorifondativa di una struttura di ricerca e didattica 
(Buondonno).
- Progetti didattici, nel senso di progetti che per la loro  

Il presente testo unisce due brevi documenti scritti, 
separatamente e a caldo, in seguito  alla congiunta 
conduzione della sessione parallela del Forum. Se il 
tema è una possibile tassonomia della ricerca 
progettuale, l’obiettivo è quello di definire i confini 
del campo semantico adottato dalla comunità 
scientifica (o per lo meno di quella comunità che si 
riconosce nella rete ProArch) quando intende 
legittimare la propria attività progettuale come 
scientifica. Come qualsiasi ricognizione di questo 
tipo, la presente indagine non ha valenza prescritti-
va, ma solo e principalmente descrittiva: la costruzio-
ne di una mappa degli argomenti a supporto della 
legittimazione di un ruolo, quello del progettista 
ricercatore: un primo elenco di argomenti in funzio-
ne di un successiva verifica.

Obiettivo esplicito del forum della rete ProArch a 
Ferrara era la comparazione metodologica tra temi, 
modalità ed obiettivi della ricerca progettuale nei 
dipartimenti di architettura in Italia: passaggio 
necessario per la definizione di una modalità 
procedurale e operativa condivisa e possibilmente 
unificata a scala nazionale1. Avendo esplicitamente 
richiesto ai singoli relatori delle sessioni da noi 
coordinate, quali caratteri differenzino, a loro 
giudizio, la ricerca progettuale da quella professiona-
le, ci limitiamo qui a elencare quali  motivazioni 
abbiamo registrato sul (presunto) valore aggiunto 
offerto dalla natura universitaria della prestazione,
Non entriamo dunque qui nel merito della pertinen-
za dei giudizi espressi, limitandoci a riportarli come 
sono stati da noi registrati, con l’obiettivo di innesca-
re un processo aperto di integrazione e completa-
mento. L’obiettivo è che da questa raccolta possa 
uscire una prima mappa degli argomenti a supporto 
di una legittimazione di ruolo su cui costruire succes-
sivamente un processo di verifica scientifica – sulla 
base di un elementare processo di falsificazione. I più 
frequenti argomenti addotti negli interventi al 
Forum per sostenere la scientificità del progetto di 
architettura sono  i seguenti:
- multidisciplinarietà (e sue varianti semantiche) 
come consuetudine del modo di lavorare interno 
delle Istituzioni universitarie;
- autorevolezza data dall’Istituzione, che consente 

intrinseca chiarezza “insegnano a fare progetti” 
- De iure condendo, progetti che fondano una  politica 
legislativa, in merito al diritto che dovrebbe esserefor-
mulato (Rispoli). 
- Dentro e sul quadro, progetti che lavorano dentro e 
sul quadro delle condizioni del progetto (Rispoli).
- Induttivo della domanda, nel senso di un progetto 
capace di indurre la domanda di trasformazione 
(Magnani).
- Aiuto, il progetto come schema di supporto alle 
decisioni (De Angelis)
- Novità tematica, progetti che indicano la novità di 
temi più che le sue soluzioni, che registrano l’irruzione 
di una nuova realtà (Lucci).
- Normativi, progetti che riconfigurano l’apparato 
normativo (Buondonno).
- Intermedi, progetti che riempiono un vuoto tra 
programmazione e attuazione (Buondonno).
- Sintesi, nel senso del progetto come luogo di sintesi 
e coordinamento di molteplici punti di vista (Cao).
- Trasparenza, come forma di terzietà e garanzia 
morale (Caravaggi).
- Qualitativo, progetto in grado di riscrivere i parame-
tri della qualità socialmente condivisa (Magnani).
- Disciplinato, in quanto progetto che si da una 
disciplina sulle forme della sua trasmissibilità e 
rappresentabilità all’interno della comunità scientifi-
ca (Magnani).
All’elenco riportato, accompagniamo qualche prima 
riflessione critica, utile forse ad avviare un processo di 
revisione degli argomenti su cui legittimare il suppo-
sto  valore della ricerca progettuale in ambito universi-
tario.
Una prima questione riguarda il termini su cui avviene 
il confronto sul cosiddetto valore aggiunto del proget-
tista accademico. Il riferimento ad un ipotetico 
“progettista ordinario” non regge all’evidenza dei fatti. 
L’articolazione delle figure professionali, anche – buon 
ultima – in Italia è un dato di fatto e non è possibile non 
distinguere tra realtà professionali tradizionali, tenden-
zialmente di dimensione ridotte e velleità autoriali; 
società di progettazione dove la scala incide sulla 
prestazione;  uffici tecnici  di enti pubblici e privati; 
centri di progettazioni terzi; nonchè una moltitudine 
di attori pulviscolari – spesso giovani e di vita breve - 
che svolgono attività progettuale fuori da sistemi 
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1. In merito alla natura giuridico della prestazione: su un campio-
ne di 23 casi presentati: 12 sono convenzioni, 2 sono casi di 
convenzione tra enti dello stato (ex art. 15 L.241), 5 sono ricerche 
PRIN, 2 sono consulenze, 1 è una convenzione con privati, 1 è una 
progettazione interna (in-house). 

zioni convincenti. Ebbene, anche in questo l’Università 
potrebbe fornire una straordinaria supplenza, attivan-
do canali di comunicazione permanente con tutti i 
soggetti della società civile, recependone le istanze, 
componendone, per quanto possibile, i contrasti, per 
riconsegnare all’Amministrazione proponente una 
domanda di partenza rinnovata, sostanzialmente più 
matura ed esatta di quella originaria.
Infine, un’ultima considerazione sul conflitto. 
Si è registrato da più parti come il recepimento finale, 
da parte degli enti committenti, dell’elaborazione 
svolta nell’Università, sia avvenuta in un sostanziale 
atto di riduzione di obbiettivi e significati, di banalizza-
zione del prodotto; ovvero come il prodotto stesso 
abbia destato sospetti, perplessità, o addirittura 
incomprensione.
Qui, invece di denunciare il mondo “cinico e baro”, 
conviene riflettere su quello che è un vero e proprio 
scarto culturale. E’palese che spesso tra il linguaggio, il 
bagaglio di conoscenze e le modalità operative delle 
Università e gli omologhi elementi di enti e ammini-
strazioni non vi sia collimazione; e che tale mancanza 
di collimazione possa essere causa di conflitto. 
Bisogna essere lucidi, evitare pre-giudizi e riconoscere 
quando è l’elaborazione universitaria a mostrare 
inadeguatezza perché percorre strade inopportune o 
improbabili; e riconoscere quando è invece l’ente 
destinatario a faticare nel riconoscere il contenuto 
innovativo, e quindi irrituale, delle elaborazioni fatte. 
Come dire che il conflitto può essere tanto indice di 
errore quanto di appropriatezza.

zione in Italia conoscono spesso difficoltà insormonta-
bili o drammatici fallimenti è riconducibile alla scarsa 
conoscenza delle implicazioni della domanda di 
trasformazione a monte di un progetto, o alla sua 
inadeguata e lacunosa formulazione, che apre a 
sviluppi progettuali inappropriati, o allo scarso ascolto 
delle istanze dei soggetti destinatari della trasforma-
zione ipotizzata. E’ nota infatti la  difficoltà – quasi 
endemica - delle Amministrazioni pubbliche a ricono-
scere un vantaggio sociale per quella che – in forma 
sintetica – potremmo definire la qualità dello spazio. 
Tuttavia, le Amministrazioni pubbliche affidano piani 
e progetti. Queste possono diventare occasioni nelle 
quali l’elaborazione scientifica può intervenire 
efficacemente per riscrivere la domanda di partenza, 
facendo opera di supplenza all’ignavia o alla furbizia 
del committente. Anche se ciò può produrre una certa 
conflittualità.
Il progetto della domanda è dunque un segmento 
operativo sul quale conviene insistere. Anche strategi-
camente, esso risulta poco competitivo con il ruolo dei 
professionisti ed anzi metterebbe i professionisti, 
quando intervengono in fasi successive dello sviluppo 
del lavoro, nella condizione di operare al meglio. 
Pertanto studi di fattibilità, elaborazioni di documenti 
programmatici dipartenza, avant-projets, sembrereb-
bero essere l’obiettivo naturale della progettazione 
nelle Università. Non è un caso, infatti, se, tra i lavori 
presentati, quelli che hanno registrato un’operatività 
effettiva sono risultati essere quelli urbanistici: quelli 
che delineano scenari, anche articolati, ma rinviano ad 
attuazioni successive e condotte da professionisti.
Accanto a ciò occorre considerare come un’Istituzione 
come l’Università possa avere una maggiore facilità e 
–qui ci vuole- autorevolezza nell’innescare un proces-
so di partecipazione al processo lavorando, con 
grande capacità d’ascolto, per la costruzione del 
consenso intorno all’azione di trasformazione prefigu-
rata, recependo istanze sino a quel punto inimmagi-
nate o trascurate o deliberatamente ignorate. E’ stato 
tante volte osservato come una delle ragioni decisive 
nell’opposizione che i cittadini spesso agiscono contro 
i processi di trasformazione sia quella di sentirseli 
estranei: gli individui risultano espropriati dal diritto di 
essere parte attiva nei processi di organizzazione del 
proprio ambiente di vita; né la politica esprime media-  
 

giuridicamente riconosciuti, ma ugualmente interes-
santi ai fini della nostra tentata assonometria.  
La multidisciplinarietà non sembra poter esser invoca-
ta come specificità universitaria. Se si osservano i 
colophon dei progetti complessi che sono pubblicati 
sulla stampa specializzata, si rileva sempre un approc-
cio multidisciplinare: a progetti complessi corrispon-
dono team complessi. E’ vero che uno studio  profes-
sionale tradizionalmente inteso (in Italia)  non esprime 
questa pluralità di competenze, ma è anche vero che 
difficilmente a un tale studio  professionale  viene 
affidato un progetto complesso, essendo spesso 
gruppi professionali articolati a svolgere tali incarichi. 
L’autorevolezza è qualità che si conquista sul campo, al 
di là dell’appartenenza all’Università, istituzione, 
peraltro, abbastanza screditata presso la pubblica 
opinione. Gli individui esprimono autorevolezza (o 
meno) nell’agire, nel fare, nel proporsi; essa si misura 
volta per volta ed è affidata allo spessore dei singoli 
individui. Neppure nell’autorevolezza, pertanto, 
sembra consistere il valore aggiunto offerto 
dall’Università.
La terzietà trasferisce la questione su un piano sempre 
opinabile, qual è quello etico, ben distinto da quello 
scientifico che viceversa appare il nostro orizzonte 
specifico. Mentre la rettitudine dei comportamenti si 
misura, anch’essa, caso per caso, la questione appare 
posta su un piano di valutazione non pertinente. 
Le altre tre risposte sembrano aprire, invece, delle 
prospettive di ragionamento interessanti perché 
scientificamente fondabili.
La riproducibilità dell’esperienza condotta implica 
infatti una capacità autoriflessiva, meta-discorsiva, che 
effettivamente è, o dovrebbe essere, caratterizzante di 
un comportamento scientifico. Astrazione, generaliz-
zazione, istituzione di un tema e di una procedura, 
collocazione dell’esperienza condotta entro un 
quadro più ampio –per analogia o differenza-,… sono 
tutti tratti di una condotta scientifica che le figure 
tradizionali della professione non possiedono.
La ridefinizione della domanda è poi un punto di 
importanza capitale, non solo nel merito. E converreb-
be esaminare questo punto insieme al successivo, 
relativo alla comunicazione, cioè alla partecipazione 
alprocesso di tutti i soggetti interessati dallo stesso.
Una delle ragioni per la quale i processi di trasforma-
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01. Schema di assetto generale della mobilità.

02. Schema di assetto futuro, da est ad ovest i tre sistemi del 
GRA come “Asse Urbano”, il GRA come “Parkway”, il GRA come 
“Tridente”.

Esperienze di ricerca progettuale elaborate dal 
gruppo di lavoro del DiAP all’interno di due 
convenzioni conto terzi su commissione di ANAS 
Spa: 
2008-2009 su commissione diretta Anas SpA dal 
Titolo: Progetto di connessione del Grande Raccor-
do Anulare di Roma con le reti urbane;
2010-2011 quali vincitori del bando di ricerca 
relativo alla "Verifica di fattibilità e redazione di un 
masterplan delle opere di integrazione territoriale 
e delle opere di compensazione a corredo delle 
attività progettuali nell’ambito dello Studio di 
fattibilità e progetto preliminare di un sistema di 
trasporto multimodale integrato per il migliora-
mento dell’accessibilità all’Aeroporto di Fiumicino”, 
studio di fattibilità su finanziamento europeo (Ten 
T, Trans-European Transport Network) accordato al 
Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e 
dell'Ambiente.
Alla base della ricerca sono la convinzione del 
legame tra infrastruttura e territorio a tutte le scale 
della progettazione e la persuasione che la separa-
zione delle competenze disciplinari e politiche in 
materia abbia prodotto gravi fenomeni di crisi 
nell’evoluzione urbana. Una visione integrata 
infrastruttura/territorio è stata dunque essenziale 
all’approccio metodologico e progettuale. Il 
programma redatto con ANAS nasce dalla preoc-
cupazione per l’imminente stato di saturazione e di 
collasso del GRA, spingendo a studiarne alternative 
in telai infrastrutturali di livello territoriale in grado 
di assorbire il traffico passante, progettarne nuove 
relazioni di connessione con le reti urbane esistenti e 
previste, in primis con le reti del ferro e del trasporto 
pubblico, ricercare nuove modalità d’uso e nuove 
modellazioni di sedi, nodi e aree contermini. Il quadro 
istituzionale è delineato dalla presenza del Ministero 
delle Infrastrutture, ADR aeroporti di Roma SpA, Anas 
SpA, Rfi Rete Ferroviaria Italiana SpA, Agenzia Roma 
Servizi per la mobilità, Ufficio del Piano del Comune 
di Roma, Roma Natura, Ente Parco Appia Antica, 
CENSIS “Studio sullo stato dell’arte della realizzazione 
e programmazione delle infrastrutture della Provincia 
di Roma” 2007, UIR, nonché cinque comuni dell’area 
metropolitana di Roma. 

Procedimenti
La metodologia individuata a comportato indagini 
bibliografiche, indagini di campo e indagini a tema, 
affiancate dalla redazione di un Atlante della model-
listica con rassegna di casi studio utili alla definizione 
di obiettivi e soluzioni, con esempi significativi dei 
rapporti tra forme e tecnologie delle infrastrutture e 
dei trasporti e caratteri dei paesaggi metropolitani o 
extraurbani radiali e anulari.
Il modello della simulazione, messo a punto 
dall’Agenzia della Mobilità con i confortanti esiti 
positivi della verifica trasportistica ha costituito il 
punto di partenza per le successive elaborazioni.

Le ipotesi progettuali della ricerca sono state 
raccolte e pubblicate nel volume “Future GRA”. La 
ricerca affidata al responsabile scientifico Prof. 
Roberto Secchi ha coinvolto 46 persone tra docen-
ti, ricercatori, assegnisti e dottorandi del DiAP  e ha 
dato vita a due Workshop di progettazione

Roberto Secchi

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza

Gruppo di ricerca
responsabile della ricerca Prof. Roberto Secchi; 

Pietro Valentino; Alessandra Criconia; Maurizio Alecci; 
Claudio De Angelis; Giambattista Reale; Pietro Bellucci; 

Massimiliano Amati
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01. I pittogrammi esplicano nel dettaglio gli indicatori e la loro 

02. Il progetto del Nodo di Scambio Pontina nell’elaborazione 
planimetrica  e nella rappresentazione ideogrammatica volta 
alla comunicazione.

che le diverse alternative inanellano. 

complessa Matrice di analisi multi criteria. La sola 
attribuzione di valori scaturiti dalle matrici valutati-

-
ce. La necessità  di coinvolgere nel lavoro molti 

-
ciare analisi e progetti a scale molto diverse, di 
dover comunicare (alle amministrazioni dei cinque 
comuni attraversati, agli enti di tutela e controllo, 
alle comunità locali …) i risultati della ricerca ha 

pittogrammi in grado di sfruttare sistemi di comu-

modalità ed il nuovo assetto della rete dei trasporti 

Viene presentato, quindi, il lavoro di trasformazio-
ne degli schemi urbanistici e delle planimetrie 
urbane in schemi che parlano il linguaggio della 
“mobilità urbana” che nella loro forza di sintesi 
hanno aiutato lo sviluppo della ricerca. 

Esperienza di comunicazione degli elaborati 

convenzioni conto terzi su commissione di ANAS 

masterplan delle opere di integrazione territoriale 
e delle opere di compensazione a corredo delle 
attività progettuali nell’ambito dello Studio di 
fattibilità e progetto preliminare di un sistema di 
trasporto multimodale integrato per il migliora-
mento dell’accessibilità all’Aeroporto di Fiumicino”, 

Transport Network) accordato al Ministero delle 
Infrastrutture, dei Trasporti e dell'Ambiente nel 
2009.

Rete Ferroviaria Italiana SpA, Agenzia Roma Servizi 
per la mobilità, “Sapienza” Roma 

generale delle opere di integrazione territoriale, 
redatto sullo Schema d’assetto generale della 

alternative di tracciato del Passante Sud.

(nodi) dove “scambiare” con il territorio e con le reti 
del trasporto pubblico esistenti, previste o 
introdotte dal progetto. 
Sono state prese in considerazione tutte le interse-
zioni con le linee radiali della mobilità sia su ferro 
che su gomma. Sono stati descritte nei loro caratte-
ri allo stato attuale e ne sono state studiate le 
trasformabilità in nodi di scambio e/o svincoli 
autostradali.
Particolare attenzione è stata posta sulla intermo-
dalità facendo leva sulle intersezioni del Passante 
con le linee ferroviarie a vocazione urbana e le 
metropolitane, immaginando in loro prossimità 
nodi di attestazione che favoriscano il passaggio 
dal mezzo di trasporto privato al mezzo di traspor-
to pubblico.

Procedimenti
Il principale apporto del DiAP all’interno del proces-
so di scelta dei diversi tracciati, è legato al valore che 
è stato attribuito ai singoli nodi e alla catena di essi 

COMUNICARE LA 
COMPLESSITÀ

Studio di fattibilità e progetto 
preliminare di un sistema di 

trasporto multimodale integrato

Giambattista Reale

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza



01. Il sistema dei corridoi autostradali con in evidenza i “medaglio
-ni” dei nodi di scambio.

02. il nodo intermodale lungo la Via Appia, ai piedi del parco 
archeologico - esempio delle informazioni proiettate sul sistema 
GIS di interfaccia con gli altri gruppi di lavoro e le altre istituzioni.

architettonico del valore ci si è adoperati anche 

qualitativa dei nodi in funzione non solo delle 
opportunità di scambio intermodale, ma anche di 
altri parametri quali la ricchezza di dotazione 
funzionale, il confort d’uso rispetto ad una sosteni-
bilità degli spostamenti per una mobilità slow e 
rispetto ad un possibile riduzione dei tempi di 

Roma.

introducendo un salto di scala dimensionale 
rispetto a quella adottata nel resto della ricerca, 

incentrata sul progetto di un corridoio autostradale 
tra Roma-Fiumicino e A24 e di conseguenza con 
una visione “da lontano”. I nodi intermodali sono 
stati concepiti come dei medaglioni capaci di 
attrarre e produrre valore aggiunto al territorio ed 
alle sue infrastrutture, costituendo dei poli magne-
tici che, se presi inconsiderazione, potevano in 
concreto determinare uno spostamento del 

complessiva di ogni ipotesi di tracciato.

Esperienze di ricerca progettuale elaborata 
all’interno del gruppo di lavoro incaricato delle 
attività di studio nella convenzione conto terzi su 

fattibilità e redazione di un masterplan delle opere 
di integrazione territoriale e delle opere di 
compensazione a corredo delle attività progettuali 
nell’ambito dello Studio di fattibilità e progetto 
preliminare di un sistema di trasporto multimodale 
integrato per il miglioramento dell’accessibilità 
all’Aeroporto di Fiumicino”, studio di fattibilità su 

Transport Network) accordato al Ministero delle 
Infrastrutture, dei Trasporti e dell'Ambiente nel 
2009.

rapporti tra tecnologie informatizzate su base GIS e 

cogliere le peculiarità e le complessità dei siti di 
intervento in vista della loro trasformazione. 

modalità di trasmissione delle idee e della visione 
dell’architetto attraverso una strumentazione 
sviluppata principalmente per organizzare databa

-se di conoscenze, in cui di fatto il progetto discende 
gerarchicamente dall’analisi attraverso la produzio

-ne di carte tematiche e l’interrogazione delle fonti 
delle informazioni.

Procedimenti
Lo sforzo è stato quello di contaminare il proprio 
metodo di lavoro attraverso l’adozione dei mezzi di 
rappresentazione/descrizione del GIS, di fatto 

compatibile con il lavoro condotto da altri gruppi di 
lavoro della Sapienza e con il materiale proveniente 
da partner come ANAS, ADR, FRI, Agenzia della 
Mobilità di Roma ed altri, nell’ottica di elaborare uno 
strumento di supporto alle decisioni del progetto 
che ospitasse anche una possibile visione delle 
ricadute morfologiche e percettive degli interventi.
Quindi la co-gestione di infrastruttura e territorio, 
circoscritta sperimentalmente nel nostro apporto 
all’ambito dei nodi intermodali, ha operato 

LA VISIONE 
DELL’ARCHITETTO NEL 

PROGETTO CON I SISTEMI 
INFORMATIVI TERRITORIALI

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza
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Contesto giuridico: “Cooperazione tra enti  pubbli-
ci finalizzata a garantire l’adempimento di una 
funzione di servizio pubblico d’interesse comune” 
(art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241).
In questo quadro sono stati redatti e sono in corso 
di redazione i piani e i progetti per numerosi piccoli 
centri del cratere aquilano. Vengono qui presentati 
alcuni esempi che mostrano l’opportunità di un 
approccio multidisciplinare integrato e multi 
scalare che può essere garantito, a costi di rimborso 
spese, solo da strutture di ricerca come quelle 
universitarie.
1.1. L’importo della convenzione per le attività 
richieste per i sette comuni dell’Area omogenea 5 è 
pari a circa 1.000.000 di euro.
Gruppo di lavoro per i Piani dell’area Omogenea 5:
Responsabile generale : Alberto Clementi 
Comitato di Coordinamento: Alberto Clementi , 
Pepe Barbieri , Paolo Fusero 
Nucleo Tecnico-Scientifico: Matteo Di Venosa , 
Aldo Casciana , Luciano Di Falco, Angelo Massimini 
Consulenti : 
architettura, Pepe Barbieri; urbanistica, Paolo 
Fusero; restauro, Claudio Varagnoli,; ingegneria 
strutturale Ivo Vanzi ;  rilievo, Livio Sacchi LS; 
vulnerabilità urbana, Valter Fabietti; energia, 
Renato Ricci ( Politecnico delle Marche);  ambiente, 
Consuelo Nava ( università Reggio Calabria);  
paesaggio, Massimo Angrilli ; tecnologie ecososte-
nibili, Antonio Basti ABas; spazi pubblici, Lorenzo 
Pignatti;  fattibilità economica-finanziaria, Sebastia-
no Carbonara;  fattibilità giuridico-amministrativa, 
Paolo Urbani; sviluppo economico-sociale Pierluigi 
Sacco (Iulm-Milano); coesione sociale, Carlo 
Donolo; geologia ,Nicola Sciarra.

2.2 L’importo delle convenzioni per le attività 
richieste per i Piani di Ricostruzione dei  Comuni di 
Goriano Sicoli e di Gagliano Aterno del Parco del 
Silente Velino è pari a circa 500.000  euro. 
Gruppo di lavoro per i Comuni del Parco del Silente 
Velino:
Responsabile generale: Carmen Andriani
Comitato di Coordinamento: Carmen Andriani, 
Valter Fabietti, Massimo Angrilli , 
Nucleo Tecnico-Scientifico: Emilia Corradi 

(coordinamento), Claudia Fornaro, Patrizia 
Toscano, Michele Manigrasso, Piera Verdecchia, 
Francesco Campitiello, Francesca del Colombo, 
Alessandro Di Fabio, 
Nucleo Tecnico-Amministrativo: Lara Di Rico, 
Annalisa de Camillis, Mario Mancini, Englaro 
Salvati.
Aspetti specifici: architettura, Carmen Andriani; 
urbanistica, Massimo Angrilli, Valter Fabietti; restau-
ro, Claudio Varagnoli,; ingegneria strutturale  

Gianfranco De Matteis; rilievo, Claudio Varagnoli; 
vulnerabilità urbana, Valter Fabietti; area vasta, 
Massimo Angrilli ; tecnologie ecosostenibili, 
Antonio Basti; design for all: Giuseppe di Bucchiani-
co; fattibilità economica-finanziaria, Sebastiano 
Carbonara; fattibilità giuridico-amministrativa, 
Stefano Civitarese; indagine storica,  Raffaele 
Giannantonio; Verifica VAS,  Romina Raulli .

PIANI E PROGETTI PER 
LA RICOSTRUZIONE 

POST-TERREMOTO
 IN ABRUZZO

Carmen Andriani
Pepe Barbieri

Carlo Pozzi
Ludovico Micara

Università “G. D’Annunzio, Chieti-Pescara

I soci Pro-Arch di Pescara hanno scelto quattro ambiti di 
studio da presentare e discutere nel Forum del 21 Giugno. 
Sono quattro casi interessanti per le diverse caratteristiche 

dei prodotti e per i diversi procedimenti da cui hanno 
avuto origine



1) Una ricerca PRIN 2006- 2008,importo 122.000 
euro, con le sedi di Ascoli( responsabile Umberto 
Cao)  e di Venezia ( Responsabile Vttorio Spigai), di 
cui Pescara è stata capofila( coordinatore nazionale 
Pepe Barbieri ;
 Gruppo di lavoro dell’unità di Pescara:  Carlo Pozzi, 
Rosa Branciaroli, Donato Lobefaro. Alessandro 
Buongiovanni, Massimo D’Arcangelo; Paolo 
Fusero, Aldo Casciana; Massimo Angrilli, Matteo Di 
Venosa; Renato Ricci, Alberto Ulisse.

2) Una convenzione “conto terzi” con la società 
ANAS  per uno studio di fattibilità relativo ai temi 
territoriali dell’adeguamento della S.S. 16 Adriatica, 
di cui il Dipartimento e il Centro di Ricerca di 
Ateneo sono sati aggiudicatari – quali capofila di 
un consorzio con altre sedi universitarie: 
Camerino-Ascoli; L’Aquila;  Molise, oltre che con le 
società STADE, ECOSFERA – quale esito di un 
concorso ad inviti indetto da ANAS. Gli importi 
delle convenzioni sono stati di circa 190,000 euro 
ciascuna.  
Le due ricerche, dirette da Pepe Barbieri e Alberto 
Clementi, hanno consentito di mostrare le oppor-
tunità che possono originarsi da una visione 
strategica che leghi i temi del “progetto di opera” a 
quello di “progetto di territorio” con significative 
implicazioni in termini di rapporto tra scale e 
materiali architettonici e spaziali differenti.
Il coordinamento degli studi per il master plan è 
stato svolto da Matteo di Venosa e per gli studi sul 
paesaggio da Massimo Angrilli.

Carmen Andriani
Pepe Barbieri
Federico Bilò

Carlo Pozzi
Ludovico Micara

Università “G. D’Annunzio, Chieti-Pescara

HYPERADRIATICA
due ricerche intrecciate 

sulle trasformazioni della 
città Adriatica
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Nella Scuola di Pescara è da tempo operante una 
linea di ricerca che attraverso varie procedure e 
occasioni approfondisce i temi della conoscenza e 
del progetto di un patrimonio architettonico e 
urbano di grande interesse, a noi molto vicino, in 
una fase di grandi trasformazioni. Dalla direzione 
scientifica (Ludovico Micara) della “Missione 
Italo-libica per lo studio del patrimonio architetto-
nico e urbano di periodo islamico in 
Libia”,1996-200, parzialmente finanziata dal 
Ministero degli Affari Esteri in accordo con il 
Dipartimento delle Antichità Libiche; alle ricerche 
finanziate dal CNR Agenzia 2000 (Università di 
Chieti-Pescara, Dipartimento IDEA, Ludovico 
Micara; Università dell’Aquila, Dipartimento DAU, 
Angela Marino, Simonetta Ciranna) e dal MIUR: Prin 
2006, responsabilità scientifica dell’unità di ricerca 
di Pescara (Ludovico Micara), con coordinamento 
nazionale del Politecnico di Bari (Attilio Petruccioli) 
e con Università della Calabria, (cofinanziamento 
dell’unità di Pescara € 45.630,00); Prin 2008, coordi-
namento scientifico nazionale Università di Chieti-
Pescara (Ludovico Micara), con Università di 
Chieti-Pescara, Scienze dell’antichità (Oliva Menoz-
zi)  sul tema “Patrimonio archeologico e nuovi 
paesaggi mediterranei”, (cofinanziamento totale € 
75.937,00); ai convegni internazionali (The Mediter-
ranean Medina, 2004), allo studio (Roberto Masca-
rucci, Cristina Forlani, Ludovico Micara) per la 
definizione della normativa di salvaguardia 
dell’oasi di Figuig (Marocco) con la ONG “Africa 70” 
(Maurizio Cafarelli), ai workshop organizzati 
nell’ambito delle convenzioni di ricerca internazio-
nali (C. Andriani, G. Barbieri, A. Clementi, L. Micara) 
con la Al Al-Bayt University (Giordania) e la MUST 
Misr University for Science and Technology del 
Cairo. Tali ricerche hanno mostrato la fertilità, in 
termini di ricadute metodologiche e progettuali, di 
un’attenzione e di una strategia di approcci diretti a 
realtà e situazioni mediterranee particolarmente 
critiche, con molti punti in comune con quelle a noi 
più familiari.

Carmen Andriani
Pepe Barbieri
Federico Bilò

Carlo Pozzi
Ludovico Micara

Università “G. D’Annunzio, Chieti-Pescara
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01. Planimetria generale
02.  Veduta del sovrappasso autostradale
03, 04 Foto di cantiere

Convenzione ISP S.r.l. (IUAV Servizi e Progetti) e 
Società delle autostrade Venezia-Padova, 2000-
2003

ll progetto ha indagato le caratteristiche tecnico-
viabilistico del manufatto riconducendo il senso 
del tracciato e dell’artefatto ai caratteri dello spazio 
agricolo e antropico attraversato e ponendo 
particolare attenzione al sistema delle intersezioni 
a raso con il sistema viabilistico esistente configu-
randosi come “servizio” sia del sistema veloce che di 
quello locale più lento. Ha così preso forma una 
strada alberata con andamento sinuoso che si è 
confrontata con punti obbligati di giacitura e 
geometrie dei fondi agricoli. Anche le sezioni 
trasversali sono state oggetto di particolare 
attenzione, dal punto di vista altimetrico, conside-
rando gli aspetti di interno ed esterno del manufat-
to stradale, per vedere e da vedere, ed evitare che 
gli aspetti relativi ai concetti di “mitigazione” 
intervenissero ex-post, ma facessero parte della 
concezione stessa del progetto sviluppandone gli 
aspetti relazionali in senso ampio, ben al di là di 
quelli puramente funzionali. Da questo punto di 
vista anche il progetto del sovrappasso autostrada-
le ha impostato una concezione figurativa che si è 
distaccata dalla consueta iterazione del 
manufatto-tipo per sviluppare il senso della 
continuità longitudinale del manufatto stradale 
che in quel punto doveva ricorrere ad un artificio 
tecnicamente e figurativamente rilevante per 
completare il suo percorso. Materiali ostici, appar-
tato normativo difficile a volte lacunoso, a volte 
rigido, consuetudini costruttive, sistema procedu-
rale complesso a partire dalle procedure di espro-
prio, tutto è stato oggetto di confronto per arrivare 
a una soluzione che non ha risolto tutti i nodi che la 
ricerca ha evidenziato, ma ha consentito la realizza-
zione dell’opera dopo molti anni di discussioni e 
varie proposte sempre rifiutate dalle comunità 
locali o dagli enti sovraordinati.

Carlo Magnani 
Stefano Munarin 

Chiara Tosi 
Aldo Aymonino

Alberto Cecchetto 
Alberto Ferlenga

Università Iuav di Venezia
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01. Schizzo di sintesi
02. La città verde
03. Il sistema insediativo

Convenzione ISP (IUAV Servizi e Progetti) e 
Comune di Ferrara, 2001-2009

La L.R. n°20, 2000 della Regione Emilia Romagna 
rinnova radicalmente contenuti tecnici e struttura 
concettuale degli strumenti di pianificazione 
comunale. Su queste basi il Comune di Ferrara ha 
colto l’occasione di sperimentare l’attuazione della 
nuova legge, in particolare le relazioni innovative 
fra strumentazione generale non più conformativa 
e Piano Operativo Comunale, temporalmente 
delimitato, come forma attuativa in grado di 
sperimentare anche accordi di perequazione 
mirati. Il processo di pianificazione ha attraversato 
un lungo percorso temporale per arrivare a conclu-
sione, in parte dovuto alla difficoltà di confrontarsi 
con gli aspetti innovativi della legge che rimetteva-
no in discussione consuetudini e abitudini consoli-
date e dall’altro lato alle previsioni esistenti nel 
precedente piano tutt’altro che esaurite. Si è riusciti 
a sperimentare il percorso che ha attraversato le 
diverse fasi condividendo progressivamente valori 
e obiettivi, affrontando quindi la definizione degli 
strumenti necessari per il loro conseguimento. Così 
hanno preso forma progetti per macroaree al fine 
di restituire visione specifica e generale, nonché 
responsabilità concrete all’attività dei quartieri e 
alla partecipazione locale introducendo il tema 
della perequazione, riconoscendo diritti, ma 
indirizzandoli all’utilità collettiva. Anche l’aspetto 
normativo generale e operativo si è sviluppato 
cercando di affrontare l’aporia del rapporto fra 
“città consolidata” e parti nuove, fra norme sovraor-
dinate e obiettivi specifici, restituendo, per quanto 
possibile, al progetto di architettura il compito di 
indagare le possibilità di trasformazione della città. 
I tempi troppo lunghi del processo hanno fatto sì 
che il lavoro è iniziato in una fase economica assai 
diversa da quella della sua conclusione, dimostran-
do ancora una volta che anche nel campo della 
trasformazione urbana il tempo non è una variabi-
le indipendente.

Carlo Magnani 
Stefano Munarin 

Chiara Tosi 
Aldo Aymonino 

Alberto Cecchetto 
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Università Iuav di Venezia
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01. S.Nicolò di Lido, profilo-sezione 
02. Il parco della Bocca di lido, planimetria complessiva
03. S.Nicolò di Lido, profilo-sezione
04. Isola Nuova, foto di cantiere
05. Veduta aerea, cantieri

Convenzione IUAV e Consorzio Venezia Nuova, 
2004-2012

La consulenza si è sviluppata nel corso degli anni 
approfondendo il senso e le difficoltà della proget-
tazione integrata indagando le relazioni fra 
ingegneria idraulica, meccanica, impiantistica, 
civile e soluzioni architettoniche  e paesaggistiche, 
cercando di fare uscire questa ultime dal recinto 
delle “mitigazioni” e dei “risarcimenti” ex-post per 
portarle a fare parte integrante del progetto 
complessivo. Luoghi limite della struttura urbana 
storica estesa alla ricerca di vocazioni e morfologie, 
di configurazioni e skyline a confronto con l’idea di 
una modificazione evolutiva, più che di una 
imposizione tecnica dove materiali naturali e 
artificiali, consuetudini d’uso e nuove opportunità 
si intrecciano cercando l’adeguatezza delle misure 
e relazioni anche a distanza. La rimodellazione 
delle rive e dei moli e la realizzazione di una nuova 
isola al centro della bocca di porto consentono di 
riscoprire parti marginali della città riscattandole da 
condizioni di abbandono che ne avevano fondato, 
in qualche modo, il carattere nel corso degli ultimi 
decenni. L’attenta considerazione dell’andamento 
delle sezioni fra quote di sicurezza e quote di 
relazione con i diversi caratteri dell’acqua, la precisa 
delimitazione delle parti strettamente impiantisti-
che, la modellazione del terreno, il dialogo con altre 
isole e elementi di trasformazione dell’intera bocca 
di porto fanno emergere i caratteri di un arcipelago 
di opportunità, di una possibile interpretazione 
dell’intera bocca come grande parco di terra e di 
acqua. Materiali e figure capaci di offrire ospitalità, 
ma anche di configurare un paesaggio che possa 
vivere silenziosamente la rarefazione dello spazio e 
la solitudine dei mesi invernali della Laguna.

Carlo Magnani 
Stefano Munarin 

Chiara Tosi 
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- la prima e la seconda connessione al litorale;
- il sistema insediativo ed infrastrutturale di via Vesuvio 
e del borgo rurale di San Vito;
- il frammento urbano e produttivo commerciale del 
primo circuito dell’anulare a scorrimento veloce di via 
B. Cozzolino;
- il frammento urbano e produttivo artigianale ed 
industriale del secondo circuito dell’anulare;
- il frammento di architettura e natura: il recupero dei 
siti degradati e delle cave abbandonate e la città della 
scienza della terra;
- il sistema delle attrezzature pubbliche e servizi colletti-
vi a scala provinciale: la formazione superiore e profes-
sionale e l?assistenza sanitaria.

L’ esperienza maturata con la Convenzione con il 
Comune di Ercolano per la redazione del nuovo 
strumento urbanistico intende dimostrare la necessità 
di coniugare l?innovazione scientifica in materia di 
pianificazione e progettazione del territorio con le 
esigenze della comunità insediata.
Le linee programmatiche e di indirizzo per la difesa 
della natura e lo sviluppo sostenibile del territorio di 
Ercolano integrano le scelte operate dal Piano 
Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale di Napoli, dal Piano Strategico 
Operativo per la zona rossa, dal Piano del Parco 
Nazionale del Vesuvio e dal Piano Territoriale Paesistico.
Ercolano è la prima città del Parco Nazionale del 
Vesuvio che si incontra provenendo da Napoli e si 
estende dal mare fino alla sommità del vulcano. La 
stratificazione storica consolida le ragioni dello 
sviluppo insediativo e socio-economico della fascia 
costiera vesuviana ed esalta lo straordinario valore 
paesaggistico ed ambientale del vulcano quale 
scenario emblematico del golfo di Napoli.
Il 1° obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la 
valorizzazione dell’immagine e dell’identità del 
complesso vesuviano nel suo contesto paesistico ed 
ambientale, col massimo rispetto delle dinamiche 
evolutive connesse al vulcanismo. Ne scaturisce che 
Ercolano è la città ?Porta? di ingresso al Parco Nazionale 
del Vesuvio poiché non esiste migliore e corretta 
accessibilità, nel rispetto dei valori ambientali, paesag-
gistici e storico-monumentali, di quella che consenta 
di avvicinarsi ed ascendere al vulcano provenendo da 
Napoli attraverso il mare e la Strada Regia per le 
Calabrie lambendo la città archeologica.
L?accessibilità via mare è prevista con il progetto del 
Retinae Portus, il nuovo porto turistico e per la pesca, e 
con il potenziamento dell’Approdo della Real Favorita, 
la stazione del metrò del mare.
L?accessibilità attraverso l?antica via litoranea, la via 
Antiniana, poi Strada Regia per le Calabrie, è migliorata 
con il progetto di riqualificazione di tutta l?arteria di 
Corso Resina, dalla Reggia di Portici a Torre del Greco.
I due sistemi di accessibilità di interesse paesaggistico-
ambientale e storico-monumentale sono compresi 
all’interno della strategia del sistema integrato dei 
trasporti e degli scambiatori intermodali di traffico 
della Città. Le due linee su ferro, la ferrovia costiera e la 

circumvesuviana, parallele alla costa e disgiunte, 
possono essere agganciate tra loro, realizzando 
l?anello ferroviario della città bassa, attraverso 3 percor-
si pedonali meccanizzati, tapis roulant, scale mobili e 
leggere monorotaie.
Il 2° obiettivo è finalizzato alla conservazione ed 
arricchimento del patrimonio naturale, con la preser-
vazione della biodiversità e delle reti ecologiche di 
connessione con il contesto ambientale, la riduzione 
dei fenomeni di frammentazione ambientale e la 
bonifica delle aree degradate suscettibili di recupero 
naturalistico. Per la più rapida ricognizione sono stati 
individuati i seguenti sistemi territoriali ambientali e di 
sviluppo:

 Emma Buondonno

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

Gruppo di ricerca
Titolo della Convenzione: Studi per la redazione del Piano 

Urbanistico Comunale di Ercolano
Programma: Convenzione di ricerca conto terzi tra il Centro 
interdipartimentale di ricerca per l'Analisi e la Progettazione 

Urbana "Luigi Pisciotti" dell?Università di Napoli Federico II e il 
Comune di Ercolano

Ente finanziatore: Comune di Ercolano, Provincia di Napoli
Importo della Convenzione: 300.000,00

Livello di progettazione: Progetto preliminare, definitivo e 
esecutivo

Tipo di progettazione: Pianificazione strategica e strutturale e 
progettazione urbana

Periodo di svolgimento: 2010-2012
Responsabile della Convenzione: Prof. Arch. Emma

Buondonno
Componenti del gruppo di ricerca: Emilia Battisti, Chiara 

D?Alise, Rossella Russo

IL PUC DI ERCOLANO 2012
Idee e progetti per la difesa 

della natura, la salvaguardia 
integrale del patrimonio storico, 
il sistema integrato dei trasporti 

e lo sviluppo sostenibile



UNA “STRADA” 
PER CAMBIARE

 Rejana Lucci

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

Il caso-studio che viene presentato fa parte di una 
ricerca Prin sul tema delle infrastrutture (1): obiettivo 
disciplinare della ricerca è stato quello di riuscire a 
“ribaltare lo sguardo” sul tema delle infrastrutture, da 
dato unicamente tecnico ad elemento che concorre 
alla definizione della morfologia del paesaggio 
attraversato e quindi elemento da progettare al pari 
degli altri. Unitamente a questo obiettivo, vi era 
l’intenzione di coinvolgere in questo ragionamento 
anche gli Enti locali e le amministrazioni operanti sul 
territorio, fornendo ad esse nuovi strumenti di analisi, 
metodologie e tecniche di progetto. 
L’esempio analizzato è stato la “Strada degli americani”, 
la circonvallazione provinciale esterna che percorre la 
piana a nord di Napoli  (2). 
Le condizioni della strada al momento dell’inizio dello 
studio erano estremamente compromesse: si trattava 
in realtà di una successione di tratti viari dai caratteri 
differenti e contrastanti: tratti in soprelevata su pilastri, 
alternati a tratti a raso dal carattere urbano, e ad altri 
ancora in soprelevata su terrapieno, con frequenti 
incroci a raso. Ad ogni cambiamento di sezione e ad 
ogni minuto incrocio il flusso del traffico subiva 
continui rallentamenti e intasamenti. 
La lettura progettuale effettuata ha teso a considerare 
necessaria una visione essenzialmente unitaria 
dell’andamento della strada, prendendo in considera-
zione  contemporaneamente due aspetti: uno è 
quello della ridefinizione del tracciato e del tipo di 
sezione della strada, rendendola omogenea (una 
strada protetta essenzialmente a raso, con contro-
strade ad andamento variato connesse con la viabilità 
locale, e pochi ed importanti incroci, le rotonde, in 
punti territorialmente emergenti). L’altro aspetto 
indagato è stato quello del voler considerare il tracciato 
della strada come un filo della narrazione dei caratteri 
del territorio attraversato, coinvolgendo nel suo 
progetto una serie di elementi particolari caratterizzan-
ti l’area (gli spazi aperti dedicati al commercio, i tracciati 
urbani, i ritmi della centuriatio, le giaciture dei suoli 
agricoli, le strade consolidate territoriali). 
Poichè in quel periodo la Provincia di Napoli si accinge-
va a cedere la gestione della strada ai singoli comuni 
attraversati, era parso utile svolgere uno studio preven-
tivo per la redazione di una possibile normativa 
unitaria impostata sulle questioni tematiche emerse 

che diventasse uno strumento di controllo morfologi-
co unitario per le diverse amministrazioni che 
l’avrebbero gestita. A questo scopo l’Assessorato ai 
Trasporti della Provincia aveva inizialmente sostenuto 
la ricerca con un proprio contributo economico. Nel 
tempo dello svolgimento della ricerca Prin, però, due 
diversi cambiamenti di amministrazione hanno reso 
irrisolto lo scambio tra questa ricerca universitaria e 
l’amministrazione pubblica.  

01. PRIN 1999-2001 “Forme insediative  e infrastrutture. Procedure, 
criteri e metodi per il progetto” Coordinatore nazionale: Aimaro Isola. 
Coordinatore Unità locale Napoli Federico II°: Rejana Lucci
02. In R. Lucci,  In.fra Campania 1. Attraverso la dispersione, Otto 
Editore Torino2002, e in AA.VV. Atlante e Manuale, Marsilio editore, 
Venezia 2002
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La ricerca si inquadra nell’ambito di un filone di studi 
che riguarda le relazioni tra l’architettura, la città, il 
territorio ed il paesaggio con riferimento alle connota-
zioni con cui tale rapporto si è espresso negli ultimi 
decenni in Italia nella particolare condizione della “città 
in estensione”. Quest’ultima, già a partire dai primi anni 
Settanta, in coincidenza con la crisi delle politiche di 
governo del territorio, si configura come un ambito 
privilegiato nel quale sono state prodotte significative 
ricerche teoriche ed avanzate sperimentazioni proget-
tuali che restituiscono un quadro di riferimento per la 
ricerca contemporanea. 
Obiettivo della ricerca è la messa a punto di norme 
progettuali per la valorizzazione del territorio della città 
“diffusa” attraverso la capacità di descrizione di una 
nuova condizione territoriale che individui metodi di 
lettura di tipo relazionale, come sovrapposizione di 
sistemi diversi – geografici, topografici, insediativi, 
agricoli, storici – e di sottosistemi rappresentati da 
tracciati lungo i quali si sono attestati episodi architetto-
nici “minori”. In questo senso il concetto di rete 
territoriale permette di analizzare sistemi di relazione 
specializzati senza presupporre modelli predefiniti e 
spazialmente delimitati, consentendo approfondi-
menti delle relazioni tra strategie individuali e contesti 
fisici diversamente strutturati. Categoria descrittiva, da 
un lato, ed elemento che partecipa alla costruzione del 
territorio, dall’altro, la rete territoriale diventa quadro 
concettuale di riferimento per interpretare permanen-
ze e innovazioni, singolarità e regolarità 
nell’organizzazione e valorizzazione del territorio. 
In Campania il ruolo dei centri minori nella dinamica di 
trasformazione del territorio e, dunque, nella costruzio-
ne della città diffusa, è molto diverso a seconda delle 
aree geografiche in cui gli stessi si collocano. In partico-
lare è possibile fare riferimento a due modalità di 
costruzione di città in estensione riferibili a condizioni 
geografiche opposte, l’una montuosa e interna, l’altra 
pianeggiante e costiera. La ricerca si sviluppa partendo 
da un raffronto tra questi due contesti allo scopo di 
individuarne le diverse caratteristiche riguardo a 
modalità di insediamento e trasformazione del 
territorio ed alle problematiche ad esse connesse. 
Nello studio delle due aree, unitamente alla ricostruzio-
ne dei processi di formazione e trasformazione del 
territorio, un dato fondamentale riguarda 

l’acquisizione di strumenti di interpretazione e 
previsioni di trasformazione. In questo senso la 
Convenzione Europea sul Paesaggio, sarà richiamata 
per verificare la ricaduta del documento comunitario 
sulle previsioni regionali. 
L’esito dello studio terrà insieme ricadute strettamente 
legate all’ambito teorico/disciplinare con le pratiche di 
trasformazione del territorio.  

Francesco Rispoli

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

PROGETTO PER LA 
RICERCA/RICERCA PER IL 

PROGETTO
Le "forme" della città in esten-
sione. Caratteri e metodologie 

di intervento per il territorio 
campano



Il progetto per l’area orientale di Napoli è stato 
elaborato per l’approfondimento di uno degli 
ambiti previsti dalla Variante al PRG, denominato 
Cirio-Corradini, dal nome delle due storiche fabbri-
che insediate nell’area, nell’estremo tratto della 
costa cittadina compresa tra la darsena di levante 
del porto commerciale e l’area di Vigliena. Gli 
obiettivi posti dal nuovo piano regolatore prevede-
vano l’introduzione di funzioni pregiate per la 
ricerca e il tempo libero attraverso la riconversione 
degli edifici dismessi, una nuova area di interscam-
bio e il superamento della barriera ferroviaria. 
L’area è attraversata dall’antica via che portava alle 
Calabrie, il Miglio d’Oro oggi Corso San Giovanni a 
Teduccio, su cui si sviluppa l’originale esperienza 
costruttiva e insediativa delle Ville Vesuviane, 
fondate sulla regolarità della divisione dei lotti 
allungati e accostati sul lato lungo, ortogonali al 
corso, e che si aprono verso il Vesuvio, o verso il 
mare. 
La ferrovia Napoli Portici, parallela al corso, si è 
attestata tra i giardini e la spiaggia, e negli anni la 
dinamica delle trasformazioni ha prodotto un 
effetto barriera precludendo l’accesso al mare, e 
rendendo il sistema monumentale dei vuoti delle 
ville con padiglioni, belvedere, rampe, viali, giardini, 
uno spazio residuale disponibile a riempimenti 
occasionali. 
Il progetto è stato la base per l’accordo di program-
ma sottoscritto tra Comune di Napoli, Regione 
Campania, Università Federico II, Autorità Portuale 
di Napoli, Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo, 
finalizzato all’attuazione degli interventi per la 
riqualificazione di parti di città degradati e margi-
nali, con la realizzazione di un nuovo insediamento 
universitario: le nuove facoltà di ingegneria e 
giurisprudenza, una stazione di interscambio, un 
porto turistico per 500 imbarcazioni e delle attrez-
zature pubbliche di quartiere e della città. 
L'impianto del progetto riprende le tracce e il senso 
del disegno del territorio e ne propone il rafforza-
mento, attraverso la composizione di due coppie 
di assi estratte dal territorio storico. La prima è 
legata al quartiere Barra e alla sua ortogonale, via 
Bernardo Quaranta, che definisce la posizione e 
l’orientamento del porto turistico, che costituisce 

l'elemento di più immediata visibilità anche a 
grande scala ed è definito da un lungo muro 
paraonde nel cui volume si ricavano i parcheggi e 
la cui sommità è destinata a passeggiata panora-
mica pubblica. 
La ex Cirio, destinata all’insediamento delle nuove 
Facoltà universitarie, è costruita su un grande 
isolato irregolare in cui sono stati ricavati due 
grandi vuoti, impostati secondo la tradizione del 
campus, e disposti sulle due principali giaciture di 
progetto. La ex Corradini viene recuperata liberan-
do il suo fronte a mare, e ricostruendo, attraverso il 
basamento in pietra lavica esistente l’originario 

rapporto con l’acqua. Un sistema di ingressi 
pedonali e carrabili ai parcheggi garantisce 
l’accessibilità alla costa

Valeria Pezza
Camillo Orfeo

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

Gruppo di ricerca
Camillo Orfeo e Emmanuel Cecchi, Sara D’Ajello Caracciolo, 

Fabrizio Ferranti, coll. Luigi Coccia, Ciro Curcio, plastico 
Antonio Esposito

Titolo della ricerca: Riqualificazione e sviluppo sostenibile 
della costa orientale di Napoli

Programma di ricerca: Disegno storico del territorio per lo 
sviluppo sostenibile

Enti finanziatori: COFIN 2000 – Comune di Napoli, Servizio 
Urbanistica, Progetto Europeo POSIDONIA programma 

TERRA – Dipartimento di Progettazione Urbana, Università 
degli studi di Napoli Federico II

Importo del progetto di ricerca: 25.000 €
Livello di progettazione: Progetto preliminare

Tipo di progettazione: Progetto Urbano finalizzato all’accordo 
di programma sottoscritto da Comune di Napoli, Regione 

Campania, Università Federico II, Autorità Portuale di Napoli, 
Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo.

Periodo di svolgimento: 30.05.2000-30.05.2002
Responsabile della ricerca: Valeria Pezza

LA COSTA ORIENTALE DI 
NAPOLI

Il progetto e la costruzione 
del disegno urbano
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01.  Stazione Benevento - Appia.
02. Stazione Piedimonte Matese.

- il salto di quota e la stazione come connessione 
Piscinola – Scampia;

Benevento e le preesistenze medievali a Piedimon-

te Matese) ;
- l’ articolazione architettonica e funzionale dei 

degli spazi urbani connessi all’infrastruttura.

progettuali individuati:
- le questioni logistiche e relative al piano del ferro;
- la natura e il funzionamento dei nodi di interscam-
bio infrastrutturali.
Su questi temi si sono anche sviluppati approfondi-
menti nell’ambito delle attività del dottorato di 
ricerca in progettazione e di tesi di laurea, aprendo 

una fase di puntuale confronto interdisciplinare ma 
anche di ricerca di soluzioni in grado di misurare e 

proseguimento del processo verso la realizzazione.

La convenzione tra la Società Metrocampania 
nord-est e il Dipartimento di Progettazione Urbana 
e Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” , in corso di svolgimento, con la respon-

come una esperienza di stretta correlazione tra 
ricerca e progetto.

di alcune stazioni di Metrocampania si sta lavoran-
do su due campi di approfondimento complemen-
tare: inquadramento delle linee ferroviarie e delle 
aree delle stazioni e, sotto la forma di studi di 

relative a tre aree problematiche di stazioni 
(Piscinola-Scampia, Benevento, Piedimonte 
Matese).
Negli ultimi anni a Napoli e in Campania si è lavora-
to molto sul tema del potenziamento della rete 
ferroviaria regionale e metropolitana, con molti 
progetti e diverse realizzazioni, alcune delle quali 
incompiute, ma attualmente si registra una fase di 
profonda crisi, che richiede una nuova impostazio-
ne che sappia coniugare la programmazione di 
lungo periodo con soluzioni semplici e immediata-
mente fattibili. 
Con la Convenzione, si è inteso esplorare le questio-
ni secondo una duplice direzione,ragionando su 
quanto è stato prodotto negli ultimi anni, ma anche 

 In primo luogo si è ravvisata la necessità di una 
reimpostazione del problema nella sua generalità, 
sapendo che il ruolo di una linea ferroviaria e i pesi 

come temi di paesaggio e di architettura, in una 
visione di livello territoriale. In secondo luogo, 
proprio in riferimento a luoghi-stazione, incompiuti 
(Piscinola - Scampia) o inattuati (Benevento e 

architettura urbana, sintesi di molteplici variabili, 
attraverso un articolato percorso di ricerca.
Le proposte, in corso di elaborazione sono state 
formulate in termini di progetto urbano:

DOMANDA DI PROGETTO E 
RICERCA UNIVERSITARIA: 

una convenzione su alcune
 stazione di Metrocampania

Pasquale Miano

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

Gruppo di ricerca
Pasquale Miano; Marina Di Iorio; 

Bruna Di Palma; Valeria Civitillo



TRA PALERMO E 
L’AEROPORTO

La città in estensione e 
la dialettica fra centri minori 

e nuove infrastrutture

Andrea Sciascia

Dipartimento di Architettura, 
Università di Palermo

01. Costruito e aree libere nell’area compresa 
fra Carini e Isola delle Femmine.
02. Campagna urbanizzata nei pressi di Terrasini.
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Introduzione
La ricerca, parte del Prin 2009 dal titolo “Dalla 
campagna urbanizzata alla città in estensione: le 
norme compositive dell'architettura, del territorio, 
dei centri minori” coordinata dal Prof. Luigi Ramaz-
zotti, si interessa, alla luce del testo di Giuseppe 
Samonà, per l’appunto La città in estensione, 
dell’area che si distende dalle frange nord di 
Palermo sino a Partinico, quasi al limite con la 
provincia di Trapani.  L’attenzione di Samonà si 
concentrava sul rapporto fra nuclei edilizi sparsi e 
territori agricoli, individuando una alternativa alla 
campagna urbanizzata basata su un sistema di 
principi che avrebbero dovuto “influenzare” tanto la 
forma dell’edilizia, quanto quella dei terreni coltiva-
ti; terreni ed edilizia insieme avrebbero costituito, 
secondo Samonà, un’unica città orizzontale. 
Nuclei fondamentali di questo territorio sono: Isola 
delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi, Terrasini e 
l’aeroporto Falcone e Borsellino che per  il ruolo 
assunto è un fulcro a sé. 
La metodologia della ricerca si basa sull’esperienza 
di precedenti Prin, in cui sono state individuate tre 
fasi: scrittura, progetto e riscrittura. 
Attualmente l’Unità di Palermo, formata da Andrea 
Sciascia, Dario Costi, Emanuele Palazzotto; 
Emanuela Davì, Monica Gentile, Luciana Macaluso, 
è impegnata nella prima fase che consiste, sostan-
zialmente, in una ricognizione critica dei luoghi, 
nella ricerca d’archivio, nelle attività di rilievo e 
ridisegno e in una concomitante attività seminaria-
le. Quest’ultima vede partecipi, oltre i componenti 
dell’unità di ricerca, altri interlocutori appositamen-
te invitati per ampliare, da altri punti di vista, il tema 
della ricerca. Tale periodo si conclude con 
l’elaborazione di alcuni temi di progetto che succes-
sivamente saranno sviluppati da gruppi di proget-
tazione nazionali ed internazionali (progetto). 
Dagli esiti della attività di progettazione scaturisce 
un ulteriore e conclusivo avanzamento della ricerca 
che, con maggiore precisione, dopo avere incluso 
in quadri sintetici le singole ipotesi di progetto, 
torna a discutere dei fondamenti della ricerca stessa 
(riscrittura).

Scrittura
Nella fase attuale, il cosiddetto lavoro di scrittura, ha 
avuto, fra i momenti più significativi, il confronto fra 
alcune carte tecniche presenti nell’archivio della 
Regione Siciliana (carta dei suoli, carta natura, IGM, 
carta tecnica regionale) e da queste è emerso con 
estrema chiarezza il rapporto fra costruito e 
campagna. Dagli ideogrammi che descrivono la 
sintesi nata dalla sovrapposizione delle varie carte 
si è evidenziato quali profonde differenze esistano 
in un territorio solo apparentemente omogeneo. 
Grazie alla specificità degli strumenti di lettura 
utilizzati, in collaborazione con gli Enti locali, con 
alcuni docenti della Facoltà di agraria e di esperti in 
Bioagricoltura, sono stati individuati alcuni possibili 
temi di progetto.

Sviluppi (progetto e riscrittura)
L’argomento, ormai storicizzato, della campagna 
urbanizzata e quello più recente dell’ingresso della 
campagna in città, pongono degli interrogativi a 
cui la ricerca, attraverso la lettura sopradescritta, 
tenta di dare alcune risposte. Queste possono 
essere collocate in due ampi raggruppamenti 
dove resta protagonista il progetto di architettura: 
nel primo definendo i margini più consoni di 
alcune aree agricole che costituiscono risorsa 
paesaggistica e produttiva; nel secondo 
ridisegnando recenti e casuali espansioni edilizie 
che con il loro procedere verso la campagna contri-
buiscono a determinare quel fenomeno combat-
tuto dalla logica della città in estensione.



Progettazione urbana e 
riqualificazione aree dismesse
Sessione parallela A1.3



01. / 02 . CARBON, convenzione con il “pubblico”.
03. TEMPERA, convenzione con il “privato”

Università / Privati
Il Piano di ricostruzione e progetto architettonico 
preliminare per la frazione di Tempera (L’Aquila), 
nell’ambito della ricostruzione dopo il sisma del 
2009 (2011), è stato commissionato all’Università 
direttamente dai consorzi dei proprietari delle 
abitazioni distrutte, coincidenti con gli aggregati 
rientranti nel perimetro del Piano di ricostruzione 
del Centro storico di Tempera, Comune de L’Aquila. 
La convenzione, o, meglio, le convenzioni sono 
state firmate, aggregato per aggregato, su modello
unico. I compensi erano collegati alla erogazione 
dei finanziamenti per la ricostruzione. L’obiettivo 
del progetto era di predisporre il Piano di ricostru-
zione da consegnare al Comune de L’Aquila e di 
redigere i progetti preliminari (progetti guida) delle 
nuove abitazioni completamente distrutte dal 
sisma e quasi tutte prive di cartografie e mappe 
catastali. La comunità di Tempera chiedeva la 
ricostruzione in situ. Pertanto si è reso necessario 
uno scambio continuo di informazioni tra progetti-
sti e proprietari per ladefinizione dei requisiti 
quantitativi (metri quadri) e qualitativi (tipologia e 
distribuzione interna) degli da ricostruire (edilizia 
partecipata). I progetti preliminari (progetti guida), 
definiti in pianta e sezione con vincoli che riguarda-
vano inviluppi, allineamenti e indicazioni sui 
prospetti e coperture, sono stati consegnati alla 
comunità degli abitanti 

affinchè procedessero agli incarichi della progetta-
zione definitiva ed esecutiva.
Ogni docente/ricercatore ha coordinato il progetto 
guida di un insieme omogeneo di aggregati. 

Risultati attesi e conseguiti
1. Il piano e i progetti guida sono stati approvati dagli 
abitanti di Tempera. 2. Il piano di ricostruzione è stato 
approvato dal Comune de L’Aquila e dalla Struttura 
Tecnica di Missione (Commissariato per la ricostruzio-
ne). 3. I progetti guida, esito di uno stretto coordina-
mento tra i ricercatori progettisti, costituiscono 
vincolo e garanzia per una ricostruzione di
qualità.
 
Criticità
1. La convenzione prevedeva la possibilità che 
l’Università coordinasse anche gli avanzamenti della
progettazione sino alla realizzazione finale, ma, su 
pressioni dei professionisti locali, questo incarico
non c’è stato con il rischio che non vengano rispettati 
i progetti preliminari. 2. Anche in questo caso c’è 
l’eventualità di ritardi dovuti alla “politica” o a problemi 
di finanziamento.

Esito        
Attualmente l’Università non ha più contatti con gli 
abitanti ed i tecnici locali. Si attendono sviluppi.

Università / Ente pubblico
Il Progetto preliminare per la Riconversione 
dell’area SGL Carbon ad Ascoli Piceno (2009) è 
stato commissionato sulla base di un accordo dei 
tre Enti pubblici territoriali (Regione Marche, 
Provincia di Ascoli, Comune di Ascoli) finalizzato 
alla erogazione di un finanziamento del Ministero 
dello Sviluppo Industriale per la realizzazione delle 
opere infrastrutturali atte a realizzare la riconversio-
ne integrale dell’area. Il contratto dell’Università è 
stato firmato dal Dipartimento Procam (oggi 
Scuola S.A.D.) con la SVIM (Sviluppo Marche SpA, 
società a capitale interamente regionale). 
L’obiettivo del progetto era quello di realizzare una 
trasformazione urbana di interesse pubblico in 
un’area inquinata e compromessa della città, che 
era stata per molti anni un caposaldo produttivo 
della economia locale. In concreto si voleva la 
riconversione a Polo Scientifico tecnologico, ma in 
un ambito di riqualificazione generale che favoris-
se anche investimenti privati.

Risultati attesi e conseguiti
1. Ipotesi di riconnessione e trasformazione urbana 
dei margini della area industriale dismessa. 2. 
Analisi e proposte per il riuso di alcuni capannoni e 
manufatti industriali. 3. Progetto urbano entro i 
limiti dell’area industriale 4. Progetto preliminare 
delle infrastrutture e dei volumi edilizi.

Criticità
1. Incompatibilità con le proposte di PRG 
(necessaria una variante urbanistica). 2. Mancanza 
di finanziamento per le opere di riconnessione e 
trasformazione urbana. 3. Conflitti politici e 
scadenze elettorali. 4. Crisi economica: mancata 
erogazione del finanziamento ministeriale atteso.

Esito
L’area è stata acquisita da un Consorzio di Imprese 
ancor prima della bonifica. Questo Consorzio ha 
interrotto i rapporti con l’Università e ha preparato 
un proprio progetto di carattere speculativo .
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esempio di livello preliminare), in funzione della 
delocalizzazione dell’azienda dall’area oggetto di 
studio. 

logici industriali preesistenti in un tessuto di relazio-
ni funzionali e di spazi urbani che consentono agli 
stessi frammenti di essere parti integranti di un 
processo di rigenerazione urbana sostenibile. Le 
stesse alternative sono state infine valutate e 
comparate dal punto di vista della loro fattibilità 
tecnica, compatibilità ambientale, sostenibilità 
finanziaria, verifica procedurale, analisi di rischio e 
sensitività, fornendo al committente della ricerca 
uno strumento di valutazione delle diverse possibi-
li strategie da intraprendere per una sostenibile 
valorizzazione dell’area, prima di avviare le fasi 
progettuali di ulteriore approfondimento (ad 

La presente ricerca, svolta tra il 2010 e il 2011, ha 
avuto come oggetto la definizione di uno studio di 
fattibilità per la riqualificazione di un’area origina-
riamente destinata, nella seconda metà del XIX 
secolo, a infrastrutture energetiche (ex officina per 
la produzione di gas e luce Giacomo Ermacora) e 
oggi utilizzata come sede di ASM, Azienda munici-
palizzata responsabile della gestione di un insieme 
di servizi di livello territoriale (distribuzione energia, 
energie rinnovabili, rifiuti, onoranze funebri). 
L’attività di ricerca ha dapprima preso le mosse da 
un Protocollo di intesa sottoscritto nel gennaio 
2009 tra Comune di Rovigo e Università degli Studi 
di Ferrara, attraverso il quale sono state sviluppate 
nello stesso anno oltre 40 proposte progettuali 
elaborate da circa un centinaio di studenti 
nell’ambito dei Laboratori di Progettazione 
architettonica al 4° anno del corso di Laurea 
Magistrale in Architettura. Tali esplorazioni proget-
tuali, dedicate all’intero isolato urbano, sono state 
esposte alla fine del 2009 in una mostra, realizzata 
con il contributo del Comune di Rovigo e di ASM, 
con la quale il Dipartimento di Architettura ha 
quindi sottoscritto, nel gennaio 2010, un contratto 
di ricerca della durata di 9 mesi. 
La ricostruzione delle principali trasformazioni nel 
settore nord della città e nell’isolato urbano, anche 
attraverso la comparazione dei diversi strumenti 
urbanistici generali e attuativi, ha permesso di 
identificare i principali elementi di potenzialità 
presenti nell’area e i fattori che potrebbero favorire 
un processo di rigenerazione sostenibile, come ad 
esempio i criteri di cogenerazione distribuita. 
Coerentemente con quanto prevede la metodolo-
gia dello studio di fattibilità, sono state approfondi-
te due alternative progettuali, sviluppate come veri 
e propri scenari di trasformazione urbana (modelli 
“Borgo” e “Community”), volti a definire un appro-
priato mix funzionale di residenze, funzioni compa-
tibili alla residenza e servizi locali a scala di quartie-
re. Le stesse funzioni, così come il profilo degli 
utenti potenziali, sono stati messi a punto attraver-
so un’analisi del mercato immobiliare locale 
tramite raccolta di un campione significativo delle 
fonti indirette e dirette.
Entrambi gli scenari innestano i frammenti archeo-
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La ricerca sull’area di Nera Montoro presenta specifi-
ci temi d’interesse disciplinare, che intendo mettere 
in evidenza, in relazione al contesto in cui è stato 
possibile l’incontro tra Architettura e Industria.

- Innanzitutto si pone l’accento sulla strategicità del 
settore produttivo in cui opera la committenza, che 
muove da un punto di vista innovativo e aggiorna-
to rispetto alle necessità e alle urgenze della 
contemporaneità. Le attività che si svolgono 
nell’area oggetto della ricerca sono connesse alla 
produzione di energia dai rifiuti attraverso un 
impianto di compostaggio/digestione anaerobica 
e alla produzione di energia da fonte solare, 
attraverso l’installazione e la gestione di impianti 
fotovoltaici estesi su vaste aree. Le attività che si 
sviluppano sono anche inerenti alla filiera del riciclo 
e della trasformazione dei rifiuti, attraverso 
l’impianto di recupero pneumatici fuori uso (PFU), 
oltre ad attività di bonifica di siti e di acque contami-
nate, avviate con la bonifica del terreno dell’area 
stessa, ex polo chimico di rilevanza nazionale.

- La qualità del paesaggio collinare umbro entro cui 
l’area produttiva si inserisce in relazione ai caratteri 
della Valnerina e di un bacino industriale articolato e 
delicato, ha reso necessario un intervento architet-
tonico sensibile e capace di interpretare strutture 
spaziali oggi sottoutilizzate, e in alcuni casi abban-
donate e obsolescenti. L’area produttiva di 
Terni/Narni  è uno dei punti di eccellenza della 
prima industrializzazione nazionale, che fa 
riferimento al ruolo assunto dalla forza motrice 
idraulica: genius loci e identità paesaggistica 
condensata nella Cascata delle Marmore e nelle 
centrali idroelettriche che si susseguono lungo il 
corso del fiume Nera. Ma è anche un bacino 
produttivo connesso alle potenzialità del territorio 
sviluppate a seguito dell’infrastrutturazione viaria e 
ferroviaria. Un bacino in cui i caratteri ambientali, le 
preesistenze storiche, culturali, ecologiche ed 
estetiche si pongono come elementi fondanti di un 
sistema più vasto e caratteri qualificanti la rigenera-
zione dell’area specifica di Nera Montoro.
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IL RUOLO DEL PROGETTO 
ARCHITETTONICO

- Il valore plastico dei manufatti di archeologia 
industriale e il tema connesso al loro possibile riuso, 
ritengo ponga un importante quesito: il manteni-
mento di alcuni manufatti presenti nell’area 
(l’ampolla sferica, la torre di Prilling, il silos ad arconi, 
il cubo dell’ammoniaca, la limitrofa Casa del Sole), 
strettamente legati a lavorazioni industriali specifi-
che o ad applicazioni tecnologiche all’epoca 
sperimentali e oggi superate, come possono 
rientrare in uno scenario produttivo che intende 
rinnovarsi, che punta all’innovazione, che guarda al 
futuro e alle nuove tecnologie?  È possibile indagare 
in questo ambito il rapporto tra arte e produzione?

Sarebbe dunque interessante chiarire quelle 
condizioni necessarie affinché il progetto 
d’architettura possa riconquistare lo spazio della 
produzione, possa operare all’interno di realtà 
industriali che si sono costruite e trasformate nel 
tempo a partire da logiche produttive, funzionali, 
ingegneristiche, manageriali. Con l’intenzione e 

l’obiettivo di individuare nuove strategie per la 
rigenerazione di quei paesaggi configurati da 
processi produttivi e da pesanti ambiti industriali.
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01. Sistema industriale lungo il Nera

panorama internazionale; 3- elaborazione di scena-
ri modificativi strategici funzionali allo sviluppo di 
un Masterplan nell’estensione dell’area produttiva 
complessiva; 4- sviluppo degli aspetti architettonici 
di una specifica parte dell’insieme secondo le 
indicazioni della committenza; 5- specifica attenzio-
ne al sistema degli spazi aperti, entro il complesso 
funzionamento dei percorsi e dei flussi che si 
svolgono nell’area produttiva. I diversi passaggi in 
cui si è articolata la ricerca vengono implementati 
ed arricchiti problematicamente da una serie di 
riscontri che, proprio nell’ambito delle diverse aree 
di ricerca condotte nell’ambito del Politecnico, si 
stanno ora conducendo con esperti di diverse 

 discipline a diverso titolo coinvolte nelle complessi-
tà del tema (tecnologie e ciclo di vita dei materiali, 
chimica, storia delle urbanizzazioni, archeologia 
industriale, ecc.). In questa fase, a fronte di un primo 
riscontro con la committenza sull’avanzamento 
della ricerca e un forte interesse a proseguire con 
l’approfondimento di alcuni temi architettonici 
(passaggio da uno studio di massima a un progetto 
esecutivo), si pone la questione della possibilità, per 
il Dipartimento, di procedere alla elaborazione di un 
Progetto Definitivo ed Esecutivo.

Con l’intervento che propongo intendo mettere in 
evidenza gli aspetti metodologici coinvolti da una 
ricerca commissionata da privati al Politecnico di 
Milano, le differenze rispetto ad un corrispondente 
incarico di lavoro in ambito puramente professio-
nale, il valore aggiunto assicurato da una struttura 
universitaria rispetto alle aspettative della commit-
tenza.     
Il caso che intendo presentare, in corso di svolgi-
mento presso il Diap del Politecnico di Milano, dal 
titolo “Nuove forme del paesaggio industriale. 
Strategie di rigenerazione architettonica e ambien-
tale nell’area produttiva di Nera Montoro” 
(responsabile scientifico prof. Roberto Spagnolo, 
coordinata da arch. Barbara Coppetti) è stato 
commissionato nel mese di febbraio 2012, da una 
società privata che opera nel campo della green 
economy dal 2004. 
L’obiettivo del gruppo è diventare leader nazionale 
dell’efficienza energetica attraverso una visione 
innovativa che intende superare i vecchi modelli 
industriali: miglior impiego del territorio, delle sue 
risorse produttive, delle materie e delle energie 
rinnovabili, attraverso l’affermazione di una cultura 
ambientale che diventa paradigma di qualità dello 
sviluppo economico. Per raggiungere questi 
obiettivi è stata colta dalla committenza 
l’importanza e la necessità di commissionare uno 
studio finalizzato al disegno di un masterplan 
strategico complessivo dell’area, dunque di 
commissionare il progetto di rigenerazione 
architettonica e ambientale dell’area produttiva, ad 
una struttura universitaria adeguata, capace di 
affrontare i problemi complessi di modificazione di 
circa 24 ettari di suolo coinvolgenti questioni 
complesse. La ricerca ha come obiettivo 
l’elaborazione di studi e verifiche progettuali utili 
alla definizione di nuovi assetti volti alla valorizzazio-
ne e ottimizzazione delle risorse ambientali e 
produttive dell’area. Il programma di ricerca 
consiste in: 1. indagini volte a cogliere l’identità 
paesaggistica della valle del fiume Nera: l'assetto 
paesistico del territorio, i caratteri ambientali, le 
preesistenze storiche, culturali, ecologiche ed 
estetiche; 2- confronti con casi emblematici di 
rigenerazione e valorizzazione di aree industriali nel 
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Progetto
La progettazione ha impegnato il DiAP nel corso del 
2007 ed è ripresa, dopo una lunga pausa, nel luglio 

programma funzionale ed esigenziale di Sapienza e, 

destinato a strutture didattiche e di ricerca nel campo 
delle biotecnologie mediche, farmaceutiche e delle 
tecnologie avanzate, riservando parte dell'area alla 
realizzazione di uno Studentato con servizi annessi. Il 
Dipartimento ha quindi elaborato il Progetto Prelimi

-nare Unitario in aggiornamento e con alcune integra-

zioni rispetto a quello consegnato nel 2007,  il Proget-

biotecnologie per un importo lavori pari a circa 
34.000.000 di euro, congruenti con le attuali disponi-
bilità economiche di Sapienza, e dello Studentato. 
per un importo lavori pari a circa 20.000.000 di euro.
Per entrambi i progetti a luglio del 2012 sono iniziate 
le procedure per l’avvio della Conferenza dei Servizi.

Procedura
l progetti che il DiAP, Dipartimento di Architettura e 
Progetto, ha elaborato nell'Area ex SDO di Pietrala-
ta a Roma rientrano tra gli interventi previsti dal 
PAG (Piano di Assetto Generale) della Sapienza. 
L'area d'intervento, che Sapienza ha acquistato 
formalmente da Roma Capitale nel marzo del 
2011, è inserita all'interno del Comparto Direziona-
le dell'Area A del Piano Particolareggiato dello SDO 
di Pietralata, di cui l'ultima Variante è stata approva-
ta nel luglio del 2012 accogliendo le richieste 
avanzate da Sapienza per rendere maggiormente 
fruibile l'area di sua proprietà.

interna", così come previsto dall'articolo 92 del 
D.lgs. 163/2006, il cosiddetto "Codice degli Appalti". 
Quindi, anche per dare continuità alla diversa 
procedura iniziale (in  termini contrattuali si trattava 
di Convenzione Conto Terzi), il Dipartimento ha 
formalmente ricevuto l'incarico per la progettazio-

per il Centro di biotecnologie e il prof. Rosario Gigli 
per le Residenze universitarie.
Il DiAP ha quindi avviato un processo di progetta

-Tecnici universitari (Ripartizione VII - Attività edilizie 
nel caso di Sapienza) in virtù di un parere favorevo-
le dell'Autorità di  Vigilanza dei Lavori Pubblici 
dell'aprile del 2008 che ha dichiarato la correttezza, 
in casi eccezionali, di questa procedura.
La struttura del Dipartimento che si è occupata 
della progettazione è il Centro Progetti, struttura 
nata in concomitanza dell'avvio dei lavori su Pietra-
lata sotto la responsabilità dell'arch. Maurizio 
Alecci.
Il gruppo di progettazione è costituito da docenti e 
ricercatori del DiAP nonchè, per le prestazioni 
specialistiche, da docenti e ricercatori di altri 
dipartimenti di Sapienza. Il DiAP si è avvalso inoltre 
di alcuni supporti esterni alla progettazione, secon-
do le procedure previste, anche in questo caso, dal 
D.lgs 163/2006.
Il Responsabile Unico del Procedimento è stato 
invece nominato direttamente da Sapienza.

01. Il Comparto direzionale dell’area A di Pietralata
02. Vista dell’intervento da sud

01.

02.

IL PROGETTO DELLA 
NUOVA SEDE DELLA 

SAPIENZA A PIETRALATA, 
ROMA

-
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Esperienze di ricerca progettuale elaborate da 
gruppi di lavoro, all’interno di ricerche finalizzate, 
convenzioni, Prin, Firb Futuro in ricerca (o anche 
altri programmi di livello nazionale e regionale, 
programmi europei e internazionali, quali fondi 
strutturali europei Pon, Interreg o altro), consulenze 
o prestazioni conto terzi.
Pochi mesi dopo il terremoto dell’aprile 2009 la 
Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma ha 
aderito al progetto RITSS (Rete Interfacoltà 
Terremoti e Sviluppo Sostenibile) con l’intento di 
mettere l’Università a disposizione delle istituzioni 
coinvolte per a rontare i problemi posti dal sisma e 
dalla ricostruzione.
Un gruppo di docenti e studenti della facoltà, 
coordinati da L.Caravaggi, S.Menichini e 
C.Imbroglini, ha svolto attività di ricerca a titolo 
volontario per supportare i comuni di Lucoli, 
Ovindoli, Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo nel 
difficile percorso della ricostruzione delle relazioni 
territoriali e sociali e delle economie che il terremo-
to aveva reciso o indebolito. L’attività di ricerca è 
durata un anno (luglio 2009-luglio 2010) e ha visto 
coinvolti numerosi laureandi che hanno svolto il 
tirocinio presso i comuni e partecipato ad un 
laboratorio di tesi di laurea sui temi della ricostru-
zione e ripianificazione.
I progetti di rivitalizzazione economica e territoriale 
redatti in questa fase sono stati pubblicati in 
Ricostruzione di territori (a cura di L. Caravaggi), 
stampato grazie al finanziamento diretto dei 
Comuni interessati.
I progetti sono stati presentati nel Convegno 
“Ricostruzione di territori” (L’Aquila, luglio 
‘11),ottenendo consensi signifi cativi da parte degli 
enti territoriali e del Governo. Tra i risultati più 
signifi¬cativi di questa attività di ricerca emerge il 
rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi tra 
Università, Comuni e Struttura Tecnica di Missione 
del Commissario Delegato per la Ricostruzione, 
rapporto che ha condotto all’accordo interistituzio-
nale tra gli stessi Comuni e il DiAP (Dipartimento di 
Architettura e Progetto della Sapienza) per la 
redazione dei Piani di Ricostruzione. L’accordo è 
stato sottoscritto nel marzo ‘11; dopo 9 mesi i Piani 
di Ricostruzione sono consegnati e adottati nei 
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SISMA DEL 2009
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diversi comuni e sono attualmente in fase di Firma 
dell’Intesa e Approvazione. In particolare il Comune 
di Rocca di Mezzo ha già concluso l’intero iter proce-
durale. La ricerca sta proseguendo con la fase di 
Rivitalizzazione Territoriale, che si concluderà a 
novembre.  
I Piani di Ricostruzione sono caratterizzati da una 
profonda e trasversale interdisciplinarietà: 2 diparti-
menti, DiAP e DISG (Dipart. Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica), 35 docenti, 25 assegnisti di ricerca e 
collaboratori, 30 tirocinanti. I principali settori  
disciplinari coinvolti sono Urbanistica, Architettura e 

Ambiente; Normativa; Strutture, Geologia e 
Geotecnica Sismica; Storia.
Collaborazione interistituzionale, multidisciplinarie-
tà e innovazione scientifica sono anche i temi su cui 
stato avviato un confronto, a partire dall’esperienza 
dei Piani, nel recente convegno “Governare il 
rischio”, Roma, maggio ‘12 .
I Piani sono composti da oltre 850 elaborati grafi¬ci, 
40 guide e relazioni tecnico-scientifi¬che, 20 NTA e 
allegati normativi. I dati di rilievo e progetto sono 
stati organizzati in un Sistema Informativo Territoria-
le.



Nell’ambito della nostra esperienza universitaria 
casertana, con quattro anni1 di ricerca e didattica in 
un settore che affianca docenza, magistratura, 
comuni, enti, associazionismo, privati, ecc., fatta 
sperimentando ed esportando in innumerevoli 
contesti2 il concetto di “recupero ad usi virtuosi dei 
beni confiscati alla camorra” (territorio casertano 
ed entroterra napoletano come scenario), stanno 
maturando alcune interessanti azioni sul tema, tra 
le quali due sono forse utili spunti per i nostri 
ragionamenti in progress: 1) quella relativa alla 
confisca nel territorio comunale di Pignataro 
Maggiore di una villa al boss Raffaele Ligato e alle 
vicende successive che ci vedono attori importanti; 
2) quella relativa ad un nostro progetto di ristruttu-
razione di un già ristrutturato, e poi vandalizzato, 
piccolo capannone confiscato alla camorra nell’ex 
mercato ortofrutticolo del comune di Mondrago-
ne (ex Cirio), come avvio con occasioni impreviste.
L’interessante scenario nel quale ci siamo imbattuti 
per la prima delle due azioni, riguardava 
un’amministrazione sciolta per infiltrazione mafio-
sa, un sindaco in carcere3, un tecnico dell’UTC e un 
commissario prefettizio sensibili alle problemati-
che ambientali. L’intesa è nata subito e in pochi 
giorni anche la delibera commissariale che 
auspicava relazioni virtuose con la Facoltà di 
Architettura di Aversa. Intanto che una laurea in 
progettazione architettonica dedicata alla villa del 
boss si concretizzava, il neo-sindaco in un delibera-
to confermava interesse per il rapporto già istaura-
to con la gestione commissariale. Di lì a poco il 
modello del progetto del tesista già campeggiava 
su una parete del Municipio. Il resto è storia molto 
recente: Un PON Sicurezza, scadenza fine 2012, nel 
quale assolutamente includere la confisca Ligato, 
pena il suo commissariamento; e poi l’obbligo di 
tutti gli attori di accelerare con le procedure di rito, 
ma soprattutto di accettare importanti rinunce, 
vista la rigida normativa di riferimento.
La laurea, utilissimo prototipo di studio per dare 
forme ai contenuti, è finita da parte, sostituita da 
un’idea d’uso del bene quasi a zero volumetria 
aggiuntiva, pena la non approvabilità della propo-
sta e la perdita del finanziamento. In casi del genere 
ci si domanda perché ancora si auspichino e 

favoriscano ovunque i così detti parternariati virtuo-
si, se poi non si offrono, ad esempio all’Università o 
ad altri soggetti di eguale qualità, spazi per 
esprimersi pienamente. Per alcune problematiche 
molto attuali e di nicchia è più che mai necessario 
rivedere subito le norme e aprire ad una nuova 
fiducia nella strutture d’eccellenza, specie se di 
queste si invoca continuamente la qualificata 
presenza.
Il secondo scenario ci ha visti fianco a fianco con 
l’associazionismo e il privato nel recupero di un 
piccolo edificio del grande mercato della frutta 
occupato abusivamente da carrozzieri, gommisti e 
altri artigiani. L’intenzione di attivare un centro di 
educazione ambientale per la crescita nella legalità, 
proprio qui dove sussiste un alto tasso di criminalità, 
ha convinto il Ministero dell’Ambiente a finanziare 
un progetto educativo perfettamente centrato nel 
tema4. Virtuoso avvio per noi che, prima con due 
lauree sull’ex Cirio andate a buon esito e poi con un 
protocollo di intesa tra Mondragone e Facoltà, 

denso di proposte e concorsi giocati tra architettura 
e scienza, tra studenti e giovani laureati, abbiamo 
subito intravisto in proiezione nuove possibilità per 
un territorio ancora tutto da esplorare e una Facoltà 
di Architettura che attentamente lo osserva. 

Note
1. La Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli ha 
firmato nell’aprile del 2008 un accordo di cooperazione con 
sindaci, enti e con l’associazione Libera sul tema “Architettura e 
uso sociale dei beni confiscati alla camorra”.
2. Ad esempio è presente nel Padiglione Italia della XII Biennale di 
Architettura 2010 con un modello che sintetizza nove tesi di 
laurea su beni confiscati alla camorra.
3. Il sindaco è Giorgio Magliocca e il fatto è noto per essere stato 
segnalato nella trasmissione Report del 23.10.2011 dal titolo “Beni 
de’ noantri”. 
4. Nel dicembre del 2011 il Prefetto Ezio Monaco ha presenziato 
alla firma del protocollo d’intesa denominato FACILe (Formazione 
Ambientale per la Crescita, l’Impresa nella Legalità).
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piccola scala dell’interior design, con quello svolto 
alla scala di riferimento che ha guardato alla costru-
zione di architetture che hanno un orizzonte più 
ampio, quello della costruzione di edifici o sistemi 
di edifici alla scala della città, del territorio, del 
paesaggio.
Oltre all’elaborazione del progetto, il percorso di 
ricerca ha trovato una stretta relazione con una 
serie di esperienze didattiche e di ricerca: 
- i Laboratori di progettazione preso l’Università 
Iuav di Venezia;
- il Workshop Internazionale Iuav-MSA organizzato 
in collaborazione con la Münster School of 

Architecture;
- la partecipazione all’Unità di ricerca Iuav 
nell’ambito del PRIN 2009, finanziato dal MIUR, dal 
titolo Abitare sociale e collettivo: qualità, forma, 
tecnica costruttiva. Tipi architettonici e prototipi 
costruttivi. La tecnologia del legno.

La ricerca ha riguardato lo studio e 
l’approfondimento della qualità degli spazi dome-
stici dell’abitare con l’utilizzo della tecnologia del 
legno, attraverso la progettazione di alcuni edifici 
residenziali collocati nella laguna veneta, e caratte-
rizzati da alloggi con dimensione minime.
In una prima fase, la ricerca ha da una parte portato 
a ritrovare e approfondire, attraverso lo studio 
analitico di alcune vicende progettuali, le modalità 
di costruzione dello spazio di qualità in presenza di 
dimensioni ridotte, laddove diventa centrale la 
razionalizzazione e la appropriata calibrazione 
delle dimensioni di spazi e attrezzature domesti-
che. Dall’altra quello incentrato sullo studio delle 
potenzialità del legno come materiale costruttivo, 
partendo dalla comprensione del ruolo e del 
significato che tale materiale ha rivestito e riveste 
tuttora nella cultura dell’abitare dell’uomo: 
materiale che garantisce prestazioni ottimali (dal 
punto di vista economico, tecnico, ecologico) nella 
sperimentazione e nella innovazione, anche 
nell’ambito dell’integrazione di arredo e architettu-
ra, proprio per le possibilità di essere utilizzato e 
inteso sia come materiale della costruzione ma 
anche di finitura. 
Nella seconda fase, il lavoro si è incentrato sul 
progetto, nella convinzione che in ambito architet-
tonico è attraverso il progetto che la ricerca trova 
senso e apre nuove prospettive e approfondimen-
ti, in un reciproco fecondarsi fra teoria e prassi, fra 
momento speculativo e sua applicazione operati-
va.
Il tema è stato quello dell’elaborazione progettuale 
di piccoli alloggi minimi costruiti con la tecnologia 
lignea a  pannelli di x-lam, residenze temporanee 
per pescatori, per turisti, cellule attrezzate con 
atelier utilizzabili da artisti, viaggiatori, amanti della 
natura e del paesaggio, inseriti in aggregazioni 
orizzontali dentro un grande edificio a telaio in 
linea su palafitte in legno, collocato all’interno della 
laguna nord veneziana.
Il progetto ha mirato a definire due scale di 
intervento, quella architettonica della scala dome-
stica e quella territoriale/paesaggistica, facendo 
convivere il lavoro preciso, dettagliato e raffinato 
alla piccola scala dell’interior design, con alla 
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In questo mare agitato la sessione intitolata “Riquali-
ficazione di quartieri e aree residenziali” e quella 
“Strumenti di ricerca, modelli di indagine, prassi di 
intervento”, formano una sorta di territorio della 
speranza. Un nucleo ad alta resistenza, dal quale 
ripartire e rilanciare, affermando l’indispensabilità 
della progettazione (architettonica, urbana, degli 
interni e del paesaggio) come conditio sine qua non 
per orientare le strategie politiche, da quella 
nazionale a quelle dei singoli Enti locali, sul territorio. 
Un atto di fiducia reciproco, di ascolto biunivoco tra 
Atenei e territori, a premessa del quale l’Università 
pubblica tenterà di dimenticare gli anni più recenti 
nei quali la sua esistenza è stata messa fortemente 
in crisi. Nell’incipit di questo nuovo corso sarà la 
ricerca tout court lo strumento indispensabile per 
capire, interpretare e guidare la trasformazione 
incessante dello spazio antropizzato.
Il Forum ProArch di Ferrara ha tesaurizzato alcune 
energie della ricerca, proponendone gli esiti a una 
platea più ampia, rispetto ai bacini di utenza delle 
singole Università. Tale obiettivo trova conferma in 
ogni singola relazione, che può essere letta come 
approfondimento concluso in sé e come tessera di 
una più ampia composizione. La strategia del 
Forum senza compromettere le peculiarità di ogni 
lavoro, ma raccogliendoli con raziocinio, ponendoli, 
uno accanto all’altro, ha consentito ad ognuno di 
essi di giovarsi dell’eco prodotta dagli altri. Il grande 
contenitore, diviso per sessioni, non ha escluso la 
possibilità di intersecare le ricerche raggiungendo 
dei confronti che si sovrappongono al disegno 
d’insieme.
La prima sintesi che si vuole proporre, deriva dalla 
miscela dei titoli delle due sessioni che si ricompone 
in: il progetto come strumento della riqualificazione. 
Intrecciando i titoli si fa emergere una continuità fra 
i due insiemi che facilita la sintesi che si vuole 
produrre. Alla base di questa risuona l’interrogativo 
di fondo posto da Mauro Berta: “quali caratteri deve 
avere un’attività progettuale per risultare scientifica-
mente rilevante per l’attività di ricerca”. Rispetto alla 
prospettiva introdotta da Berta, si aprono due 
ambiti di approfondimento. 
Il primo esplicito, che porta a ricercare e a verificare 
tali caratteri negli esiti che i singoli studiosi hanno 

Anche se molto è stato preso, molto aspetta; e anche se
Noi non siamo ora quella forza che in giorni antichi

Mosse terra e cieli, ciò che siamo, siamo;
Un’eguale indole di eroici cuori,

Fiaccati dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà
Di combattere, cercare, trovare, e di non cedere.

Ulysses di Alfred Tennyson

Le parole di Tennyson, soprattutto i tre verbi 
all’infinito posti a chiusura della poesia, esprimono 
tutta la tenacia e l’insaziabile sete di conoscenza 
dell’eroe omerico, pronto a ripartire dopo aver fatto 
ritorno a Itaca. La tensione positiva di Ulisse sembra 
animare la ricerca universitaria la quale, benché 
stravolta da una sua odissea, si è dimostrata indomi-
ta negli anni recenti in cui avrebbe avuto più di 
qualche attenuante se si fosse rivelata deficitaria. 
Infatti, l’impegno a ricercare è stato costantemente 
compromesso dalla continua riduzione del fondo 
di finanziamento ordinario e dalle irte difficoltà che 
esistono nel reperire risorse alternative a quelle già 
molto esigue del Ministero della Ricerca. Il Forum 
Pro–Arch ha raccolto una serie di contributi tutti 
ispirati al cercare, al trovare e al non cedere che, in 
modo fra loro diverso, testimoniano le realtà univer-
sitarie dalle quali provengono e i luoghi urbani e 
geografici dove, quasi sempre, le ricerche trovano 
applicazione. Le relazioni presentate consentono 
una descrizione dei contesti di appartenenza, dal 
Piemonte alla Sicilia, offrendo uno spaccato sul 
come, i vari Atenei, hanno reagito alla riforma 
universitaria. In altri termini, i singoli contributi, nel 
loro insieme, formano un fascio di luce che illumina 
condizioni urbane e geografiche diverse, e, al 
contempo, rendono palese la progressiva trasfor-
mazione che sta pervadendo l’Università italiana. Il 
quadro offerto diviene una lente parzialmente a 
specchio, dove chi legge, vede le interessanti 
occasioni di studio e, sullo sfondo, può osservare se 
stesso sospeso in una delle tante interpretazioni 
della legge Gelmini, impigliata in statuti acerbi, 
dipartimenti in formazione e dottorati di ricerca in 
pieno stravolgimento. Anzi, in questa immagine 
vorticosa, le ricerche costituiscono il baricentro 
esistenziale dell’Università, a dispetto di una 
condizione in tempesta aggravata da un turn over 
insostenibile, solo recentemente ammorbidito.
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portato all’attenzione del convegno; il secondo, 
implicito, sposta tale indagine rinviandola a quel 
retroterra teorico e culturale su cui le radici di ogni 
sede universitaria affondano. In questa interazione 
fra i risultati più recenti e le varie tradizioni di studi si 
mischiano le carte ed è interessante proporre alcuni 
confronti. Ad esempio la riflessione di Antonio 
Lavaggi e Adele Picone, su “Le vele di Scampia 
sostituzione e recupero”, produce tre diverse 
soluzioni: due nella logica del recupero e una in 
quella della sostituzione, perché la trasformazione è 
vista all’interno di una modificazione complessiva 
di cui l’architettura è parte importante, ma non 
esclusiva. Porre il progetto come argomento su cui 
si può ancora ragionare è un modo del tutto 
alternativo a quel ragionamento che lo ha posto, 
per molti anni, sotto forma di imperativo assoluto. 
Riconoscere che l’architetto, con il suo lavoro, non è 
il deus ex machina in grado di risolvere da solo 
qualsiasi situazione deve essere visto più come un 
potenziamento del ruolo del progettista che una 
sua deminutio capitis. 
In maniera differente, rispetto alla ricerca di Lavaggi 
e Picone, ma con una logica di fondo comune, può 
essere letto l’approfondimento di Bertelli e 
Cattaneo, forse a cavallo fra le due sessioni, nel 
quale si fa leva su un progetto di architettura del 
tutto alternativo a quello pensato come evento, 
come immagine assoluta e catartica, facendo 
prevalere un ragionamento basato sulla parola 
“weak”, da cui deriva il “weak urbanism”. «The purpo-
se of this research is to test whether, in the construc-
tion of the contemporary landscapes identity, the 
weak architecture could be able to “defy” the 
architectural “events”, to go beyond the excitement 
of the magnificent and the similar, typical of the era 
of globalization, and to exceed the notion of 
designation typical of the built space».
Proseguendo nella sessione “Riqualificazione di 
quartieri e aree residenziali” anche i progetti per Tor 
Bella Monaca e per altri territori periferici, condotti 
da gruppi di ricerca di varie Sedi universitarie, 
dimostrano, quale vasta gamma di alternative offra 
la ricerca in progettazione alle demolizioni di 
“moda” e alle sostituzioni “interessate”. Sempre 
nell’ambito delle riqualificazioni, intese come azioni 



di rigenerazione e individuazione di buone pratiche 
si segnala il lavoro di Belibani, Capanna, Gregory 
sulla edilizia pubblica romana degli anni ’50 e ’60 . Il 
panorama delle ricerche si arricchisce di studi su 
importanti esempi internazionali, come quello 
condotto da Alessandra Como sui Robin Hood 
Gardens di Alison e Peter Smithson. 
Presa in blocco la sessione dedicata alla “riqualifica-
zione”, afferma quanto il destino della città contem-
poranea sia legato ad un passato prossimo irrisolto, 
sul quale sembra prevalere il cancellare sul capire, il 
rimuovere sul completare o sul modificare. Circa 
cento anni di ricerche e realizzazioni nel campo 
dell’architettura residenziale pubblica rischiano di 
svanire, di evaporare sotto i colpi di una furia distrut-
trice che della modernità ha accolto soltanto la 
serialità e la produzione di oggetti a scadenza 
programmata. La riqualificazione deve essere 
culturale e riguarda le coscienze delle amministra-
zioni locali e poi interessa i volumi che danno forma 
ai quartieri, i singoli manufatti e i suoli, dove gli 
edifici insistono. Le ricerche trattano concretamen-
te di architetture da costruire, modificare, restaurare 
o recuperare, ma costituiscono un invito all’unisono 
alle coscienze di chi poi opera concretamente nella 
città e nel territorio. E l’insieme dei contributi vale 
più della semplice sommatoria degli stessi perché 
danno forza a una complessiva azione culturale che 
l’Università, attraverso le sue ricerche, può svolgere. 
Senza volere dare all’architettura un nuovo e 
impossibile ruolo strutturale, le “riqualificazioni” 
raccolte dal Forum ProArch riescono a riaffermare 
una vicinanza tra il lavoro del progettista, la cultura e 
la società.
Nella sessione “Strumenti di ricerca, modelli di 
indagine, prassi di intervento” si segnalano gli 
interventi di Armando e Berta, entrambi del Politec-
nico di Torino, volti a sviscerare l’indispensabile 
legame fra la progettazione architettonica, che 
opera concretamente sul territorio, e il retroterra 
culturale e teorico del progetto stesso. Una sua 
particolare specificità ha quello di Isabella Daidone 
che si concentra sulla rivista «Spazio&Società» di 
Giancarlo De Carlo, mentre gli altri contributi tendo-
no a polarizzarsi in due insiemi abbastanza omoge-
nei. Alcuni di questi hanno tutta la concretezza di

trasformazioni auspicate e immediatamente 
realizzabili (Corsaro, Dato, Fusco, Grimaldi), mentre 
altri (Cafiero, Carafa, Elmo, Quintelli-Prandi), pur 
avendo la stessa determinazione a raggiungere il 
medesimo obiettivo, esplorano tutte le potenzialità 
del progetto di architettura e urbano accumulando 
un prezioso e utilizzabile patrimonio di idee per vari 
casi di studio.
Fra questi ultimi si segnala la ricerca sulle “case 
proibite” di Ivana Elmo per aver posto l’accento su 
un tema inusuale quanto indispensabile.
Riaffermare, al suo massimo grado, le potenzialità 
del progetto liberandone tutte le sue energie 
laddove i vincoli incrociati di norme e leggi, nella 
concreta realtà, lo impedirebbero, significa 
riconquistare spazi importanti per la ricerca di 
architettura. Cercare dove è impedito ricercare è un 
atteggiamento irrinunciabile a prescindere dagli 
esiti raggiunti. Se poi questi sono significativi, come 
nel caso della Elmo, allora il contributo trova una 
completezza auspicabile e sembra dare, almeno 
per questo caso, una risposta compiuta alla questio-
ne di fondo posta da Berta. Il valore scientifico di 
una ricerca condotta attraverso il progetto di 
architettura, deve trovare una sua specifica modali-
tà di verifica sicuramente molto lontana da quelle 
che possono produrre, sulla superficie delle pubbli-
cazioni della ricerca stessa, gli indici bibliometrici. 
Parametri che slittano per molti settori dell’area 08 e 
si impantanano del tutto nel valutare progetti e 
realizzazioni di architettura. Questi possono trovare 
risposta nel senso autentico del decoro che Vitruvio 
recupera dal significato attribuitogli da Cicerone: «In 
un discorso, come in ogni circostanza della vita, non 
c’è nulla di più difficile che saper vedere la cosa che 
si addice (quid deceat). I Greci chiamano ciò prepon, 
noi potremmo chiamarlo decorum»1.
L’architettura si addice ad un luogo se ha saputo 
cogliere, interpretare le sue qualità anzi se le ha rese 
visibili, parafrasando Paul Klee. L’infrangere il proibi-
to, andando oltre il titolo proposto dalla Elmo, 
equivale a indirizzare la ricerca della progettazione 
architettonica nel territorio che le è più proprio, 
nell’alveo che più le si addice, dove «la matematica 
non consente dimostrazioni più inconfutabili di 
quelle che il sentimento della propria arte concede

all’artista. Costui non soltanto crede, ma assoluta-
mente sa, che una certa disposizione apparente-
mente arbitraria della materia costituisce, ed essa 
sola può costituire, la bellezza vera»2.

1. Cicerone, Opere retoriche. De Oratore. Brutus. Orator, a cura di G. 
Norcio, Utet, Torino 1976, p. 835,
2. Edgar Allan Poe, Abitazioni immaginarie, Einaudi, Torino 1997, 
pp. 23-24.82
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dati,  alla individuazione di strategie generali e scelte 
settoriali, anche elaborando proposte programma-
tiche e sperimentazioni progettuali di grande 
interesse.
Alcune tesi di Laurea nelle diverse Facoltà, già 
concluse o in corso di svolgimento, hanno trasferito 

alcune delle ipotesi strategiche individuate. 
I temi considerati sono fondamentalmente due, in 
tutte le loro articolazioni e variabili: il primo riguarda 
l’esigenza di elaborare un nuovo “progetto di suolo”, 
sia per le aree verdi che per le aree destinate alla 
mobilità e allo spazio pubblico all’aperto, anche 

Nell’estate del 2010 il Sindaco di Roma comunicò 

comunale del quartiere Tor Bella Monaca a Roma, 
considerando lo strumento della demolizione 
quello più adatto soprattutto a risolvere il problema 

nel quartiere. 

Questo programma, che ha trovato espressione 
nella proposta elaborata da Leon Krier, ha costituito 
lo spunto per aggregare intorno al tema della 
rigenerazione di quel quartiere l’interesse di otto 
Dipartimenti di sei  Facoltà di Architettura italiane 
che hanno avviato un seminario-workshop (2010-

-
zioni metodologiche e strategiche tali da formare 
un corpus di indirizzi che possa costituire utile 

anche per altre situazioni analoghe.
Tor Bella Monaca costituisce un caso-studio di 
particolare interesse, per la sua storia, la sua colloca-
zione urbana, le preesistenze archeologiche, il 
valore del contesto paesaggistico e ambientale in 
cui è inserito, ma anche per la qualità dei collega-
menti pubblici esistenti e previsti con le altre parti 
della città cui appartiene e per il ruolo di riferimento 
assunto dalla comunità degli abitanti.
Per raggiungere questo obiettivo si è sperimentata 

delle ricerche elaborate dai singoli Dipartimenti 
Universitari e allo stesso tempo dalla individuazione 
di temi comuni e condivisi, si propone di mettere a 
confronto una serie di ipotesi per rigenerare il 
quartiere, che pur presentando gravi problemi di 

trasformazione tanto da poter costituire una risorsa 
per la città.
Il lavoro di docenti e ricercatori quindi è stato mirato 
a mettere in relazione gli aspetti teorici della ricerca 
con quelli sperimentali, ed entrambi con la didattica 

All’interno dei Dipartimenti l’attività svolta ha 
coinvolto i Dottorati di Ricerca attraverso seminari di 

analisi territoriali e locali, alla ricerca ed elaborazione

considerando il riuso dei piani terreni e dei piani 
interrati, il secondo riguarda la ristrutturazione degli 

individuando gli interventi per il loro adeguamento 
energetico e statico e, in alcuni casi, per la loro 
riorganizzazione tipologica.

COSTRUIRE SUL COSTRUITO
Il caso di Tor Bella Monaca 
                    a Roma

Marta Calzolaretti

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza
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Laboratorio/seminario nazionale interdiparti-
mentale .
Nel corso del 2010-2011 Numerosi Dipartimenti 
di ricerca italiani - con docenti, ricercatori e 
dottorandi delle Facoltà di Architettura della 
Sapienza Università di Roma, del Politecnico di 
Milano, di Roma Tre, di Ascoli Piceno, di Parma, 
di Pescara, di Napoli 2 e di Reggio Calabria – si 
sono impegnati nello studio di soluzioni che, 
anche sulla linea delle strategie di intervento 
europee, hanno verificato come, anche per Tor 
Bella Monaca, sia opportuno, attuare pratiche di 
rigenerazione urbana e architettonica piuttosto 
che costose ipotesi di integrale demolizione e 
sostituzione proposte dalla Amministrazione 
capitolina. I seminari svolti in varie sedi, hanno 
coinvolto le istituzioni pubbliche preposte 
(municipalità. 
Comitati di quartiere, assessori del comune di 
Roma, Ufficio del Piano regolatore, imprese , 
progettisti, opinione pubblica) E’ stata siglata 
una convenzione con Provincia Attiva , società 
di studio e di ricerca della Provincia di Roma. 
Sono stati coinvolti Regione e Provincia come 
Enti competenti. Il lavoro è tuttora in corso. 
Si inquadra nell’ambito di una ricerca più vasta 
sulle nuove modalità dell’abitare e sui processi 
rigenerativi dei ‘territori fragili’ ivi comprenden-
do i territori dell’abbandono dell’entroterra 
abruzzese, i quartieri ATER di Chieti e Pescara, i 
territori perirbani e suburbani come nel caso di 
TBM.
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Nell’ambito del caso studio di Tor bella Monaca il 
gruppo di lavoro del Dipartimento di Cultura del 
Progetto della Seconda Università di Napoli, 
coordinato da Carlo Manzo, ha individuato per il 
sistema urbano a redan della zona R5 una serie di 
temi di intervento. Tra quelli affrontati, una parte 
del gruppo1 si è occupata delle tre torri che in 
qualche modo caratterizzano visivamente tutto il 
sistema R5. Le scelte progettuali individuate deriva-
no da un lato dalla necessità di intervenire su alcuni 
fattori di degrado, individuando tutte le soluzioni 
più opportune secondo criteri di sostenibilità 
tecnica, economica e ambientale, e dall’altro dalle 
necessità più architettoniche e compositive che, in 
qualche modo, si integrano e derivano anche dalle 
stesse metodologie di adeguamento sostenibile 
allo stato non obbligatorio a causa della carenza 
normativa italiana in materia2.  In quest’ottica di 
intervento, scartando a priori tutte le soluzione 
estreme come l’abbattimento e riedificazione 
previsti nel piano di Krier, e quelle low impact, si è 
profilato un complesso progetto di riqualificazione 
edilizia e residenziale evitando così il semplice 
maquillage/restyling o il recycling. Le scelte finali si 
sono orientate, quindi, verso un progetto di 
adeguamento e di riconfigurazione anche decisa 
che ha interessato tutte le caratteristiche del tipo 
edilizio così come sono attualmente codificate 
nella moderna cultura architettonica (aspetti 
formali, aspetti strutturali - costruttivi e 
tecnologico/prestazionali- e aspetti 
funzionali/distributivi). Ovviamente gli interventi 
previsti hanno tenuto conto del protocollo Itaca e 
della qualità ambientale ed energetica.  Le scelte 
architettoniche operate sulle tre torri, quindi, 
possono essere riassunte in alcune operazioni 
compositive successive cosi come rappresentato 
nel concept in figura: sottrazione, 
addizione/sopraelevazione e schermatura. 
A queste dovrebbe seguire un corposo adegua-
mento impiantistico/prestazionale che sarà defini-
to in dettaglio soltanto in fase di approfondimento 
del progetto. Nella fase progettuale della sottrazio-
ne è stata prevista l’eliminazione del basso corpo 
basamentale che collegava le tre torri in un unico 
oggetto architettonico. In questo modo i tre 

elementi diventati puntuali, perdono quella 
funzione di chiusura frontale e di completamento 
della piazza stretta acquistando una maggiore 
leggerezza. Attraverso un ulteriore svuotamento 
volumetrico si è ottenuto l’allargamento delle due 
profonde scanalature laterali che portano luce ed 
aria al nucleo centrale di distribuzione intorno ai 
vani ascensore, che sono stati poi opportunamen-
te ridefiniti. Questa rimodulazione ha consentito la 
modifica del sistema di accesso agli alloggi 
favorendo la costruzione di due ampi cavedi ai lati 
dei blocchi ascensore. In questo modo ogni torre 
appare più snella e allungata. La fase di addizione 
ha comportato l’aggiunta sulla facciata nord di un 
sistema di volumi aggettanti necessari per integra-
re alcuni vani degli alloggi sottodimensionati. 
Contestualmente si è prevista anche un’aggiunta 
sulle facciate est ed ovest di volumi e logge neces-
sarie per valorizzare il soggiorno degli alloggi.  
Inoltre, per recuperare parte della cubatura persa 
con la demolizione del basamento, si è deciso di 
aggiungere su ogni torre quattro alloggi duplex 
con logge e patii conferendo alle torri un maggiore 
sviluppo in altezza. Con l’ultimo step di progetto si 
è costruito un sistema di balconi perimetrali verso 
sud, sud/ovest e sud/est, le cui solette hanno anche 
funzione di frangisole. Il sistema di schermatura 
delle facciate più esposte è completato 
dall’aggiunta di pannellature che integrano delle 
veneziane in legno orientabili che scorrono sui 
balconi che recingono l’edificio. Quanto agli esiti 
dimensionali, l’intervento realizza un sostanziale 
pareggio di cubatura nelle singole torri tra stato 
attuale e stato di progetto ed una rimodulazione 
distributiva degli alloggi in pezzature da 70, 80 e 85 
mq per un totale di 138 alloggi, altri 76 alloggi sono 
poi previsti nello spazio dell’ex parcheggio 
retrostante le torri. Le tre torri, così modificate nelle 
caratteristiche distributive, formali e strutturali, 
completano prospetticamente la corte stretta del 
redan, dove è stato riprogettato l’insieme del 
mercato, raggiungibile attraverso una lunga 
rampa sopraelevata che parte da un leggero 
basamento posizionato tra le due torri a nord.
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1.  Il progetto TBM s’inserisce all’interno di un progetto 
coordinato che vede coinvolti alcuni Dipartimenti di Progetta-
zione in Italia (Milano, Roma, Napoli 2, Parma, Pescara, Reggio 
Calabria, Camerino) dai primi mesi del 2011. L’Unità del 
Dipartimento di Cultura del Progetto della Facoltà di Architettu-
ra “L. Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli è coordinata 
dal prof. Carlo A. Manzo. In particolare l’elaborazione relativa 
all’edificio lineare dell’ “R5” è sviluppata da Francesco Costanzo 
con la collaborazione di A.Gallo, N. Pietrantonio, V. Faticati.

La proposta progettuale di riqualificazione urbana del 
Quartiere Tor Bella Onaca a Roma (TBM) è stata 
sviluppata da parte di alcuni Dipartimenti di Progetta-
zione delle Facoltà di Architettura italiane1. Il sistema 
delle proposte progettuali assumono carattere 
“alternativo”, in quanto interpretano la forte reazione del 
mondo scientifico e accademico di fronte all’iniziativa 
dell’amministrazione comunale di centro-destra di 
sostenere il progetto pittoresco di Leòn Krier, che 
prevede la quasi completa sostituzione del quartiere. 
Le considerazioni sui modi per ridefinire i caratteri dei 
quartieri in funzione partono dalla riflessione su mutato 
ruolo di TBM nella più generale evoluzione urbana.
TBM è un quartiere costruito sulla ricorrenza dei suoi 
elementi formali e sulla proposizione di edifici a torre ed 
alcune architetture lineari di grandi dimensioni 
secondo un’dea di città rarefatta, in cui le architetture 
sono dichiaratamente manufatti isolati nella generosa 
e dominante condizione aperta dello spazio urbano. 
Un sistema definito da Piero Barucci, uno de suoi autori, 
come una volontaria espressione «elementare e 
rudimentale» che si costruisce attraverso un sistema di 
produzione di tecnologia “matura” (prefabbricata) che 
ha garantito un processo di costruzione molto rapido. 
Nel tempo le parti residenziali di TBM hanno messo in 
evidenza alcune forte criticità, comuni alle esperienze 
dell’architettura pianificata del trentennio ’60-’80: limiti 
relativi all’attacco al suolo dell’edificio, alla questione del 
controllo e della gestione dello spazio aperto, alla 
vetustà tecnologica, alle ridotte dimensioni dell’alloggio, 
sicurezza delle aree di parcheggio seminterrate. Una 
serie di problematiche, ricorrenti nei quartieri residenziali 
di quegli anni, a cui dover rispondere.
Facendo leva sulle condizioni di degrado materiale e 
sociale dell’area, alla fine del 2010 l’amministrazione 
comunale ha sviluppato un’idea, che sottende un 
intento immobiliare speculativo, di demolizione e 
sostituzione dell’intero quartiere. Il progetto proposto 
avanza l’idea di un frammento di città compatta, che 
riproduce –secondo la più piatta lettura 
dell’insegnamento sittiano – l’ipotesi dell’isolato conclu-
so secondo una ingenua associazione per cui la qualità 
della vita si ha in contesti di compressione, compattezza 
e continuità spaziale. 
All’interno del coordinamento nazionale, l’Unità di 
Napoli 2 ha sviluppato un ragionamento sull’area 

settentrionale del quartiere. Il sistema “R5”, progettato da 
Piero Barucci, è caratterizzato da due elementi che si 
fronteggiano: un gruppo di tre torri e un edificio a 
sviluppo orizzontale di grande dimensione la cui  figura 
articolata a forma di serpente, determina un sistema di 
corti aperte che alternatamene si aprivano sulla strada, 
quelle minori, o sul suolo agricolo di Tor Bella Monaca, 
quelle più grandi.  La possibilità compositiva considerata 
nel caso specifico dell’edificio lineare è la riproposizione e 
reinterpretazione della sua misura e della sua figurazione. 
Una possibilità che può essere definita a partire da una 
valutazione critica della qualità figurale delle architetture 
esistenti, qualità che rappresenta un valore (anche 
testimoniale o documentale) di una precisa esperienza 
architettonica ed urbana. Le premesse del progetto 
riguardano il mantenimento della forza figurale, il risolvere 
il tema della dismisura delle corti, mantenere il valore dello 
spazio naturale come spazio strutturante escludendo 
azioni di infill che lo occludano. Queste premesse conside-
rano il ruolo che TBM può svolgere oggi come parte di 
città ormai interna ed inglobata. Le divaricazioni verso il 
paesaggio aperto circostante e la generosa disponibilità 
naturale al suo interno – nel suo corpo – che ieri rappre-
sentavano un’apertura convenzionale della periferia verso 
il mondo non urbano, oggi definiscono la nuova 
costituzione di partenza che caratterizzano utilmente 
TBM come un sistema urbano-naturale incastonato tra la 
città consolidata e la città frammentaria e pulviscolare. Il 
materiale del progetto urbano risiede allora 

nell’eccezionalità formale e dimensionale degli spazi e nei 
dispositivi visuali che le figurazioni architettoniche 
costruiscono. 
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consente di ipotizzare sia la individuazione di best 
practice per la definizione di linee guida per la 
progettazione, sia proposte progettuali 
site-specific.
Nella fase attuale si sono avviate, su alcune aree 
selezionate, ipotesi progettuali attraverso seminari 
di laurea, mentre la previsione di un workshop di 
Dottorato in autunno apre alla possibilità di elabo-
rare ulteriori approfondimenti critici e scenari 
progettuali. In occasione del Forum intendiamo 
presentare anche un poster con i primi risultati di 
questa ricerca che coniuga teoria e progetto, 
didattica e ricerca.

Il principio della rigenerazione si pone nell’ottica di 
una nuova concezione di urbanità, non più centrata 
sullo sviluppo espansivo e frammentario del territo-
rio urbanizzato, quanto sulla riqualificazione di ciò 
che esiste già: una città che cresce su se stessa, 
secondo una modalità di crescita tipica della storia 
della città europea, che si è sviluppata stratificando-
si e densificandosi.  Una forma di sviluppo che 
ponga quindi alla base del proprio operare 
l’esigenza di una “auto-limitazione” come “forma di 
sospensione dell’agire, del costruire, dell’occupare”, 
favorendo piuttosto processi di “innesto” quale 
strategia finalizzata al riconoscimento di luoghi 
sensibili del territorio delle città “in cui inserire 
dispositivi di reversibilità che riportino - come 
sottolinea S. Boeri (2011) - l’ambiente a una maggio-
re biodiversità e ricchezza”.
Obiettivo principale della ricerca è l’individuazione 
di strategie, metodi, tecniche e procedure di concre-
ta realizzabilità, sostenibili dal punto di vista 
architettonico, paesaggistico, sociale ed economico 
per migliorare la qualità della vita e il benessere dei 
cittadini attraverso la rigenerazione del patrimonio 
abitativo pubblico realizzato nel secondo 
dopoguerra a Roma. 
Utilizzando finanziamenti ricevuti nell’ambito di 
Ricerche Universitarie d’Ateneo Sapienza, dal titolo 
"Ipotesi guida per la riqualificazione sostenibile di 
manufatti edilizi residenziali degli anni '50-'60 a 
Roma" (2010) e ancora di Ateneo (2011), il nostro 
gruppo si sta occupando in particolare di alcuni 
quartieri residenziali realizzati nell’immediato 
secondo dopoguerra, dove, a fronte di una genera-
le elevata qualità architettonica dei diversi manufat-
ti, si sono nel tempo generate criticità diverse a scala 
sia edilizia che urbana. 
Partendo dallo studio svolto nell’ambito della Carta 
per la Qualità del Nuovo Piano Regolatore di Roma,  
che censisce quegli edifici e complessi architettonici 
rilevanti nel patrimonio privato e pubblico, nel 
primo anno di ricerca sono stati individuati alcuni 
temi ricorrenti accanto ad aree specifiche di criticità, 
passibili di intervento. La mappatura e la selezione 
di casi studio, oltre a consentire una reale possibilità 
di sperimentare attraverso il progetto, sistemi di 
rigenerazione sostenibile del patrimonio esistente, 
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un sistema di corpi-ascensori esterni che si innesta-
no direttamente alle logge delle singole abitazioni, 
creando nuovi e più ampi ingressi alle cellule, con  le 
logge con giardini verticali, che interrompono la 
tessitura dei prospetti originari.
-Nel complesso gli interventi studiati hanno un 
forte carattere normativo, con criteri di intervento 
facilmente esportabili nel recupero dei quartieri di 
residenza pubblica. 
-Gli esiti della ricerca, con un protocollo preliminare 
di intesa, vengono ora presentati all’ IACP di Caserta 

programma di intervento sull’aggiornamento del 

proprio patrimonio edilizio. L’obiettivo è quello di 
stipulare una convenzione per progetti o normative 

abitativo IACP del Casertano.

L
Quartieri di residenza pubblica  (cordinatore 

L’unità della SUN ha lavorato in particolare sui 
procedimenti di ristrutturazione degli spazi liberi in 
tre insediamenti campani (Borgo Domizio, Quartie-
re Alfa Romeo a Pomigliano e Quartiere IACP “Luigi 
Vanvitelli” a Caserta.
Una parte cospicua della ricerca è dedicata al 
quartiere IACP progettato da Mario Fiorentino nel 
1963: la rigenerazione si concentra sul ridisegno 

con l’inserimento di servizi e attrezzature sia alla 
scala locale (asilo nido, attività sportive e del tempo 
libero) sia alla scala urbana (mercato, centro sociale). 
L’obiettivo dei nuovi interventi è quello di rivitalizza-
re le condizioni d’uso della grande corte-giardino 
senza contraddirne il carattere architettonico 
originario di grande spazio unitario: le architetture 
da inserire sono oggetti di dimensione contenuta e 
organicamente inseriti nel disegno degli spazi 

-
te, interrompendo visivamente la continuità delle 
partizioni e delle bucature. 
Sono state confrontate tre ipotesi: la soluzione per 
recinti, quella per elementi autonomi, quella per 
modellazione del suolo. Ciascuno schema modalità 
di intervento adotta un criterio di intervento 
prevalente, del quale valutare vantaggi e limiti. 
Queste soluzioni esprimono una sostanziale 
continuità con la concezione cartesiana del quartie-
re di Fiorentino: la maglia ortogonale infatti resta il 
lay-out fondamentale dei nuovi spazi liberi, al cui 
interno vengono individuati tracciati, percorsi, 
recinti, porticati e alberature. 
Il mercato coperto, che a sud assume il ruolo di 
“porta d’ingresso” del quartiere, raccoglie una 
indicazione, (non realizzata) del progetto di Fiorenti-
no e risponde alla volontà dell’amministrazione 
comunale di Caserta di potenziare le attività di 
mercato, che attualmente si svolgono all’esterno.  

volumi destinati a social-room o a negozi. Per 
risolvere i problemi di accessibilità è stato studiato 
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di campagna nei nuclei densi della conurbazione, 

determini la completa saldatura delle aree costruite.

viene fatta una prima comparazione tra  il settore 
urbano complesso, il parco residenziale recintato, il 
grande manufatto emergente. 

Per l’area archeologica i criteri generali di interven
-to hanno riguardato: a) la delocalizzazione delle 

con possibili compensazioni volumetriche nelle 

aree di margine; b) normative di progetto per la 
delimitazione dei lotti di scavo; c) la sistemazione 
della fascia verde che perimetra l’area, compren

-dente alcune proposte per un museo didattico con 
funzioni di “porta urbana” per l’intero parco archeo

-logico.

L
poste dall’Unione Atella nel territorio urbano-rurale 
dell'Ager Campanus: l’innovazione dei modelli 
abitativi integrati agli spazi liberi e la problematica 
dei parchi archeologici all’interno di zone densa-

che comprende 5 comuni  (S.Arpino, Cesa, Succivo, 
Orta di Atella, Frattaminore) saldati ad anello intorno 
ai resti archeologici dell'antica città di Atella.   
L’elaborazione ha riguardato:
- ipotesi sull’assetto delle zone residenziali a forte 
commistione con le funzioni produttive localizzate 

aree agricole esterne con le nuove infrastrutture, e i 

e dalle connessioni;
- criteri di intervento per il recupero e lo sviluppo 
dell’area archeologica atellana, con particolare 
attenzione alle aree di margine che la separano 

L’abitazione è stata reinterpretata e riprogettata a 
partire dalla necessità di accogliere attività manifat

-
zona. Sono state studiate modalità per  combinare il 
carattere introverso della casa a corte campana con 
gli schemi aperti della esperienza moderna. Il tipo 
della casa produttiva multifamiliare, elaborato 
come alternativa all'uso indiscriminato della casa a 
blocco su lotto aperto (600-800 mq), compone 4-5 
abitazioni con spazi per il lavoro, in soluzioni aggre

-gabili per formare parti urbane più ampie.  Sono 
state progettate soluzioni a due o più corti, una 
delle quali riservata al lavoro, sulle misure di solito 
adoperate nell’espansione urbana di questi 
comuni. La dimensione e le modalità di amplia

-mento studiate per queste piccole unità abitative 
tengono conto anche delle esigenze di crescita 
derivanti dalla richiesta di contiguità dei nuclei 
parentali.
Per sperimentare ipotesi morfologiche riconoscibili 

studiato alcune proposte localizzandole su fasce 
ancora libere attraversate dalle infrastrutture di 
collegamento.
Cunei verdi di orti e parchi urbani innestano pezzi 
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Il progetto del lotto M si colloca all’interno della Conven-
zione stipulata nel 2004 tra il Comune di Napoli e il 
Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II: oggetto della conven-
zione una consulenza tecnico scientifica per il piano 
esecutivo del lotto “M” di Scampia a Napoli, quello,  per 
intenderci, sul quale insistono le “vele” superstiti di Franz 
Di Salvo.
Il progetto di Di Salvo realizzò 7 edifici nei lotti “L” ed “M”. 
In anni recenti l’amministrazione comunale ha fatto 
demolire i tre edifici insistenti sul lotto “L” e ha escluso la 
destinazione residenziale per  le “vele” del lotto “M” nel 
caso si dovesse procedere a un intervento di recupero: 
sì dunque ad un eventuale riuso ma con altra destina-
zione funzionale. La disputa tra i “ristrutturatori” e i 
“demolitori” delle “vele” superstiti ha assunto da subito 
toni particolarmente accesi, soprattutto fra gli architetti.  
La consulenza ha inteso fornire un contributo in 
entrambe le direzioni; e questo dopo aver ribadito che i 
problemi di Scampia non sono certamente ascrivibili 
alle ragioni dell’architettura:  il progetto di Di Salvo resta  
un progetto di qualità, ancorché legato a un’idea di città 
rivelatasi perdente e malgrado sia stato realizzato con 
alcune varianti che ne hanno notevolmente peggiora-
to le ragioni d’uso, contribuendo alla storia di un 
fallimento.  Se infatti le “vele” sembrano costituire per 
Scampia l’icona stessa del degrado va detto con forza 
che i problemi che ne hanno determinato il fallimento 
hanno le loro radici in altri settori, soprattutto quelli 
socio-economici. E’ dunque riduttivo limitare il proble-
ma del lotto “M” alla alternativa: demolizione/recupero; 
in mancanza di una strategia più complessiva entram-
be le ipotesi sono infatti destinate ad un inevitabile 
fallimento. Come entrambe, probabilmente, potrebbe-
ro contribuire ad una rigenerazione dell’area se inserite 
in un progetto complessivo che tenga conto di tutti gli 
aspetti e riesca a coinvolgere i diversi settori del mondo 
civile: dalla pubblica amministrazione all’Università 
(presente nel lotto “L” con la nuova sede della facoltà di 
di Medicina) e alle associazioni dei costruttori, dei 
commercianti, degli industriali. La scelta è stata dunque 
quella di fornire a Chi deve decidere un contributo 
specialistico articolato proponendo tre diverse soluzio-
ni: due nella logica del recupero e una in quella della 
sostituzione. L’interazione tra questo contributo e le 
risultanze di altre competenze (per tutte la pianificazio-

ne economica) costituiranno un utile plafond per le 
scelte complessive . Questo nella logica che l’architetto 
abbia dismesso da tempo i panni del demiurgo e 
debba limitarsi ai contributi di sua competenza, come 
tutti del resto.
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di riqualificazione urbana di Scampia”, a cura di A.Lavaggi, 
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Nel marzo 2011 si è tenuto il convegno “Le vele di Scampia, 
che fare?” i cui atti a cura di Alessandro Castagnaro e Antonio 

Lavaggi sono stati pubblicati da Giannini Editore, Napoli 2011.

LE “VELE” DI SCAMPIA: 
SOSTITUZIONE O

 RECUPERO? 



01. Quartiere Mazzini, Avellino - schema dell’attuale aggrega-
zione degli alloggi.
02. Quartiere Mazzini, Avellino - proposta progettuale 
comprendente la riconfigurazione tipologica degli alloggi.
03. Quartiere Quattrograne Ovest, Avellino; in primo piano, uno 
degli edifici in prefabbricazione pesante prima degli interventi 
di recupero e ristrutturazione.

Il presente contributo riguarda un’esperienza di 
ricerca (PRIN 2009) in corso di svolgimento presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università 
degli Studi di Salerno.
Il coordinatore scientifico nazionale della ricerca 
PRIN – il cui titolo è “Nuove pratiche progettuali per 
la riqualificazione sostenibile di complessi di 
habitat sociale in Italia” - è la prof. Marina Montuori 
(Università di Brescia), mentre il sottoscritto è 
responsabile dell’Unità B presso l’Università degli 
Studi di Salerno, di cui fa parte anche la prof. 
Alessandra Como ed un gruppo di giovani 
dottorandi di ricerca attivi presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile. La nostra ricerca prende in esame 
in esame aree, quartieri e insediamenti di edilizia 
residenziale pubblica della Campania meridionale 
(corrispondente ai territori delle province di 
Salerno ed Avellino).
Numerosi indicatori restituiscono un quadro critico 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in 
queste aree, dove le tipologie architettoniche, i 
requisiti prestazionali degli edifici e il loro compor-
tamento energetico, il senso ed il disegno degli 
spazi aperti e, in definitiva, la qualità complessiva 
dell'abitare, appaiono del tutto inadeguati ai 
bisogni posti dall'utenza ed a una domanda in 
rapido mutamento, determinata soprattutto da 
stili di vita che cambiano e composizioni familiari 
che variano.
Alla luce di queste considerazioni, e sulla base del 
convincimento che, in molti casi, fattori di qualità 
intrinseca di queste parti urbane rendano attuabile 
un loro recupero (nel senso etimologico di 
ri-acquisizione, ri-conquista), emerge l'utilità di una 
ricerca dalla che si proponga di definire tecniche e 
modalità di intervento rivolte a due obiettivi 
distinti, ma integrati fra loro:
a) una riqualificazione complessiva (sul piano 
morfologico, funzionale, fruitivo e normativo) di 
alloggi, edifici e spazi aperti;
b) un nuovo e più organico rapporto fra questi 
insediamenti e la città al contorno.
Questi due distinti livelli implicano una struttura 
del lavoro di ricerca che si snodi lungo due diversi 
filoni: il ragionamento alla scala dell'alloggio, 
dell'edificio e del quartiere, per individuare gli 

interventi necessari per conseguire gli obiettivi 
quantitativi (maggiore comfort, minore spreco di 
risorse, maggiore adeguatezza alla domanda, etc.) 
della riqualificazione; il ragionamento alla scala 
della città, per individuare nuove possibili strategie 
urbane che ridefiniscano senso e ruolo di questi 
quartieri nella città esistente.
Un aspetto significativo della ricerca sarà rappre-
sentato dal confronto con altre realtà, sia italiane 
che europee, fra cui quella della Francia e del 
Regno Unito; in quest’ultimo caso, 
l’approfondimento del caso di studio del quartiere 
Robin Hood Gardens – progettato da Alison e 

Peter Smithson negli anni Settanta del secolo 
scorso - offre numerosi spunti di riflessione.
I risultati attesi della ricerca saranno costituiti da 
linee-guida tese ad orientare tecniche, metodi e 
procedure per l'intervento di riqualificazione.

Roberto Vanacore

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Università di Salerno

APPROCCI INTEGRATI PER 
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MENTI DI EDILIZIA RESIDEN-
ZIALE PUBBLICA NELLA 

CAMPANIA MERIDIONALE
Domanda sociale, modi di 
abitare e nuove tipologie 

abitative
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01. 02. Alison + Peter Smithson, da A. Powers (a cura di), Robin 
Hood Gardens Re-Visions, London 2010.

l’accesso agli appartamenti, soluzione che si contrap-
poneva alla “rue intérieure” di Le Corbusier - i due 
blocchi contengono un sistema vario di alloggi per 
dimensioni e per livelli, realizzando un’aggregazione 
urbana di carattere collettivo con viste verso la città 
ed il Tamigi, oltre che verso il paesaggio interno della 
sinuosa collina che riempie l’interno del lotto, 
interpretazione moderna di soluzioni del paesaggi-
smo inglese. Il lavoro si muove su più piani: quello 
archivistico e dunque storico-critico e interpretativo; 
quello del dibattito nell’attualità e che segue passo 
passo gli sviluppi del caso; e quello progettuale della 
sperimentazione e della trasformazione.

Il progetto di ricerca, in corso di sviluppo, intorno al 
complesso di abitazioni sociali dei Robin Hood 
Gardens (Londra, 1972) di Alison e Peter Smithson 
rappresenta un contributo all’interno dell’unità di 
Salerno – il cui responsabile è Roberto Vanacore - 
alla ricerca Prin 2009 – coordinata da Marina 
Montuori (Brescia) - sul tema della riqualificazione 
sostenibile di complessi di habitat sociale.
Il tema generale aspira ad individuare strategie di 
trasformazione dell’abitazione sociale in vista di 
nuove esigenze abitative, della necessità di identifi-
care soluzioni al degrado fisico ed ambientale e 
soprattutto con la volontà di proporre, attraverso 
sperimentazioni su casi-studio, riprogettazioni che 
migliorino le connessioni con l’ambiente urbano.
All’interno del tema, il caso dei RHG appare partico-
larmente rappresentativo per essere attuale – è di 
questi giorni il dibattito che ha portato a deciderne 
l’abbattimento - e soprattutto perché costituisce 
uno degli esempi più rappresentativi in Europa di 
progettazione sociale del dopoguerra. Seguire gli 
sviluppi della trasformazione dei RHG conduce a 
confrontare i casi-studio italiani con il dibattito 
internazionale. Attraverso la sperimentazione 
progettuale sui RHG, inoltre, si intende testare su 
un caso-studio emblematico progetti alternativi 
alla demolizione e provare a valutarne l’impatto.
I RHG vennero realizzati nel 1972 nel quartiere 
periferico di Poplar, area oggi rivalutata perché 
connessa al sistema metropolitano e vicina a zone 
di trasformazione come le Docklands. Nonostante 
ci sia stata una forte campagna di sensibilizzazione 
a difesa del complesso promossa dalla rivista 
Building Design e sostenuta dalla comunità 
internazionale degli architetti, i due blocchi abitati-
vi degli Smithson di 214 appartamenti verranno 
sostituiti con un progetto intensivo di trasforma-
zione con circa 1700 appartamenti, a solo vantag-
gio di un’immagine esteriore con nuovi materiali e 
soprattutto con l’obiettivo di azzerarne il carattere 
di abitazione sociale.
Il progetto degli Smithson ha rappresentato un 
alto contributo della cultura architettonica del 
dopoguerra, concretizzando le idee su nuovi 
modelli abitativi, gli ideali sociali ed urbani. Caratte-
rizzati dalla “street in the air” – strada ballatoio per 

Alessandra Como

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Università di Salerno

IL CASO DEI ROBIN HOOD 
GARDENS (Londra, 1972)

Il complesso di abitazioni socia-
li di Alison e Peter Smithson. 

Studi, interpretazioni e speri-
mentazioni progettuali.



Il progetto di ricerca si occupa delle problematiche 
inerenti le politiche di rigenerazione e valorizzazio-
ne degli insediamenti di edilizia sociale realizzati 
nelle periferie urbane nella seconda metà del XX 
secolo.
Tali insediamenti scontano le conseguenze di 
politiche abitative e strategie di intervento condi-
zionate dalla pressante emergenza abitativa e 
dall’entità della domanda di edilizia sociale che 
hanno accompagnato la ripresa postbellica.
I grandi complessi residenziali pluripiano che 
caratterizzano in molti casi queste aree, oggi 
spesso inglobate nei tessuti urbani, sono soggetti 
ad un forte livello di degrado sociale oltre che 
tecnico e funzionale.
Gli obiettivi finali che il progetto di ricerca si propo-
ne di raggiungere consistono nella predisposizio-
ne di criteri di analisi e valutazione, strumenti 
tecnico-procedurali e modelli operativi 
d’intervento per la riqualificazione e rivalorizzazio-
ne del patrimonio edilizio residenziale sorto nelle 
periferie urbane italiane nella seconda metà del XX 
secolo. 
L'obiettivo primario è quello di elaborare una 
strategia di analisi multidisciplinare, che compren-
da diversi e complementari aspetti della qualità 
edilizia (sociali, funzionali, tecnici ed ambientali) in 
grado di implementare le prestazioni sulla base 
degli standard previsti dalle normative in vigore e 
di incontrare i bisogni dell'utenza.
Ad oggi il percorso di ricerca coordinato dalla unità 
operativa di Ferrara responsabile Prof. Roberto Di 
Giulio, si è caratterizzata da una molteplicità di temi 
affrontati legati prioritariamente alle peculiarità 
delle singole unità operative. La ricerca ha definito 
un primo step attraverso l’individuazione delle 
strategie applicate al campo di indagine nel conte-
sto europeo in particolar modo definendo la 
condizione periferica oggetto del PRIN in un 
quadro socio-culturale in fase di mutazione. 
L’approccio teso a superare il modello prestaziona-
le esigenziale ha permesso alle U.O. coinvolte di 
declinare i campi di ricerca in maniera autonoma 
contribuendo a ridefinire il campo di indagine 
attraverso una più efficace definizione dello stato 

Roberto Di Giulio,
Alessandro Gaiani

Dipartimento di Architettura,
Università di Ferrara
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META’ DEL ‘900

dell’arte.
L’attività di ricerca ha consentito anche se in manie-
ra ridimensionata rispetto alle aspettative, di 
avanzare ipotesi operativa migliorando le 
conoscenze specifiche nei singoli campi di indagi-
ne esplorati. 
La fase operativa attuale, porterà nell’arco delle 
prossime settimane a costruire un palinsesto di 
parole chiave, primi strumenti per la ridefinizione 
del tema oggetto della ricerca. I prossimi passaggi 
porteranno alla pubblicazioni degli approfondi-
menti dovuti alle singole U.O. nell’ottica di apporta-
re un contributo critico alla disciplina del recupero 
delle periferie urbane. 

01. 03. La condizione periferica del quartiere “Le Piagge”, Firenze.
02. Strategia progettuale per la riqualificazione delle aree 
oggetto della ricerca94



L’azione COST TU0701: “Improving the Quality of 
Suburban Building Stocks”.
Gli insediamenti residenziali costruiti nelle aree 
periferiche delle città europee scontano oggi le 
conseguenze di politiche abitative e strategie 
d’intervento condizionate dalla pressante 
emergenza abitativa che ha accompagnato la 
ripresa postbellica. Questo stock edilizio è stato 
realizzato con tecnologie a basso costo e scarsa 
qualità contribuendo al rapido degrado sociale, 
tecnico e funzionale che contraddistingueancora 
oggi gran parte di queste aree periferiche.
Il quadro brevemente introdotto ha indotto, 
nell’ambito dell’Azione COST TU0701: “Improving 
the Quality of Suburban Building Stock”, un 
gruppo multidisciplinare di ricercatori europei a 
indagare, confrontare e diffondere la conoscenza 
di procedure, strategie e tecnologie per la riqualifi-
cazionee rivitalizzazione degli insediamenti 
residenziali periferici. 
L’approccio di ricerca condotto ha posto al centro 
degli studi il concetto di “qualità” che comprende 
vari fattori, tra cui: l’accessibilità, la multifunzionali-
tà, la sostenibilità e l’efficienza energetica.
L’Azione COST TU0701 è durata 4 anni e si è conclu-
sa nell’Aprile 2012.Al fine di raggiungere gli obietti-
vi e i risultati attesi, il gruppo di ricerca che ha 
coinvolto 22 paesi europei, ha basato le proprie 
analisi su un numero rilevanti di casi studio. Più in 
dettaglio, l’attività è stata organizzata in 3 gruppi di 
lavoro e in 6 distinte fasi.
La fase 1, analizzando 17 casi studio, ha definito lo 
stato di conservazione dello stock residenziale 
costruito nelle aree periferiche delle città europee 
definendo: dimensione degli immobili, età e 
condizione degli edifici nonché qualità della vita.
La fase 2, ha individuato criteri e parametri per 
valutare la qualità dei quartieri ponendo al centro 
dell’analisi le esigenze degli utenti e i fattori che 
determinano la qualità della vita.
La fase 3, ha selezionato leggi e regolamenti 
europei rivolti alla riqualificazione urbana, conside-
rando tematiche cardini quali: l’accessibilità, gli 
incentivi per il recupero, la sicurezza, la salute 
el’efficienza energetica.
La fase 4, ha definito uno standard comune 

europeo per valutare il livello di qualità architettoni-
ca, funzionale e tecnica.
La fase 5, ha selezionato ed analizzato i principali 
strumenti e/o programmi europei in materia di 
riqualificazione urbana e individuato 7 casi studio 
best-practices in grado di mostrare una panorami-
ca delle tendenze e strategie applicate oggi in 
Europa. I casi studio selezionati propongono 
esempi per un miglioramento della qualità: sociale, 
funzionale, urbana, architettonica e tecnica.
La fase 6, ha infine analizzato strumenti, modelli e 
sistemi europei di valutazione della qualità degli 
insediamenti residenziali sperimentando la loro 

applicazione su un caso studio campione.
Il paper vuole quindi descrive i principali risultati 
raggiunti dall’azione e mostrare come la riqualifica-
zione urbana e architettonica possano innescare 
processi virtuosi di miglioramento della qualità 
della vita. 

Emanuele Piaia

Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara
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Strumenti di ricerca, 
modelli di indagine, 
prassi di intervento  
Sessione parallela A2.2 (parte I)



01.  «L’intenzione è, naturalmente, quella di una critica sottile agli 
impianti costituiti, nell’assunto che la questione decisiva, nel 
rapporto tra stato attuale e modificazione, risieda piuttosto nel 
discrimine della qualità». Marcello PANZARELLA, tratto dalla 
presentazione del libro: Ivana ELMO, Case proibite. Fuga nel terzo 
paesaggio, Edizioni di Passaggio, Palermo 2011.

Oggetto dell’indagine sono alcune questioni 
inerenti il progetto dell’architettura, la frequentazio-
ne e l’uso del territorio, l’idea di paesaggio, indagate 
entro i limiti circoscritti di un tratto della costa tirreni-
ca siciliana – un luogo votato, oggi più che mai, al 
turismo culturale.
La lettura critica e orientata dei materiali costitutivi 
dell’esistente e la pre-figurazione della modificazio-
ne a partire dalla sostenibilità del progetto –teso in 
prima istanza al restauro del paesaggio diffusamen-
te deturpato e abusato– hanno permesso di 
identificare quattro siti emblematici, particolarmen-
te complessi e interrogativi, ritenuti idonei ai fini 
della sperimentazione progettuale, tanto più in 
quanto ricadenti in aree che in atto sono giuridica-
mente interdette alla modificazione1: 
- un minuscolo rudere rurale circondato da un 
uliveto sito nei pressi dell’opera d’arte “Piramide - 
38° Parallelo”, di Mauro Staccioli (Motta d’Affermo, 
2010), è inserito in un sofisticato programma 
domestico, pensato per il soggiorno temporaneo di 
viaggiatori intellettuali attratti dai contenuti etici e 
culturali del manifesto artistico di Fiumara d’Arte;
- un fatiscente casello della ferrovia sito a pochi 
metri dalla riva del mare è restaurato, convertito in 
una casa d’affitto per vacanze e dotato di un solaio-
ascensore che permette alle persone diversamente 
abili di superare senza ostacolo le asperità del sito, 
dalla spiaggia fino alla piscina sul tetto, e di abitare 
agevolmente in un luogo di forte suggestione;
- il deposito di un giardiniere, auto-costruito negli 
anni ’80 a ridosso della litoranea SS 113 e mai 
completato, è trasformato in una “petite maison” 
con vista sul Tirreno e le Eolie, un rifugio essenziale 
per dei lavoratori pendolari, professionisti o 
insegnanti a contratto assunti nel raggio di un 
distretto territoriale posto al confine tra le province 
di Messina e Palermo;
- un magazzino in cemento armato dismesso, 
adagiato sopra una duna litoranea, è trasformato in 
una struttura ricettiva minima a conduzione 
“speciale”: il gestore di turno –sia egli agricoltore o 
tessitore di reti per la pesca o cuoco esperto di 
cucina locale– potrà ospitarvi, durante la stagione 
estiva, degli esigenti abitanti flâneurs.

Giovanna Rita Ivana Elmo

Dipartimento di Architettura, 
Università di Palermo

CASE PROIBITE
fuga nel terzo paesaggio
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L’ inaugurazione dei nuovi grandi dipartimenti di 
architettura e urbanistica del Politecnico di Torino 
(DAD e DIST)  definisce nuove aggregazioni di sogget-
ti ed è u n’occasione unica per la revisione dei presup-
posti su cui fondare i progetti formativi, la didattica, la 
ricerca.  Il progetto di dare avvio a una indagine sulla 
ricerca all’interno del Dipartimento di Architettura e 
Design (DAD) è stato accompagnato dalla chiara 
determinazione a muoversi su un terreno che 
escludesse qualsiasi implicazione di tipo valutativo. 
Con questo proposito sono state predisposte delle 
schede, nelle quali ciascun membro del DAD era 
invitato a indicare un tema di ricerca. Attraverso un 
brevissimo sommario, delle frasi (highlights) e delle 
parole chiave, si potevano dare indicazioni in merito 
alla maturazione del progetto e alla sua condivisione 
con il mondo della ricerca, citando enti e soggetti 
interni ed esterni all’Ateneo.
È ancora troppo presto per poter disporre di esiti 
articolati poiché si è appena giunti alla raccolta dei dati, 
ma già il lavoro istruttorio per le schede ha riproposto 
alcune questioni annose riguardo al rapporto tra 
progetto di architettura e ricerca scientifica. I primi dati 
riferibili alle schede inviate indicano, per la progettazio-
ne architettonica, una differenza tra ricerche schietta-
mente autonome e ricerche che, al contrario, dichiara-
no o rivelano aperture verso campi extradisciplinari. In 
seconda battuta, tra i temi di ricerca più votati 
all’eteronomia, si può azzardare una distinzione sulla 
base delle finalità conoscitive espresse nei vari casi. Si 
potrebbe preliminarmente distinguere tra ricerche 
che hanno per orizzonte:
a.La qualità finale dell’ambiente costruito (“sfera 
dell’attuazione”)
b.L’effettualità del progetto di architettura nei processi 
decisionali (in senso lato, “sfera della decisione”)
La “sfera dell’attuazione” (a) si concentra sul progresso 
scientifico degli strumenti necessari alla realizzazione 
del progetto e al miglioramento della qualità 
dell’ambiente costruito. È per sua natura il campo più 
autonomo, che presuppone spesso una capacità del 
progetto di architettura di definire i problemi e le 
soluzioni che riguardano la qualità urbana.
Questa prima famiglia, numericamente prevalente, 
presuppone una volontà di orientare la trasformazio-

ne fisica (mediante soluzioni ad hoc, linee guida, 
manuali, ecc.) a partire da un’elaborazione propria, 
verso degli obiettivi oggettivabili.
La “sfera della decisione” (b) intercetta invece una 
mappa di indagini che guardano in direzioni molto 
differenti, ma facendo perno sulla specificità disciplina-
re (il progetto della forma costruita, come sistema di 
produzione di disegni, documenti, atti burocratico-
amministrativi…): 
Questa seconda famiglia, che sembra essere minorita-
ria, presuppone come obiettivo di fondo la massimiz-
zazione dell’effettualità del progetto nel rapporto tra 
decisione e azione realizzativa: una sorta di pragmati-
smo della decisione sottoposto a indagine scientifica.

Alessandro Armando

Dipartimento di Architettura e Design, 
Politecnico di Torino

LA RICERCA SCIENTIFICA E 
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la costruzione di 
un monitoraggio della ricerca 

per il nuovo Dipartimento 



01. Vista generale dell’intervento.  02. Metodologia di intervento e confronto delle ipotesi alternative..  03.  Evoluzione del progetto.

01. 

03. 02. 

professionali. Evitando soprattutto il noto proble-
ma della partecipazione di Università alle gare 
pubbliche, tuttora controverso, laddove lo stesso 
“Documento di consultazione” AVCP, pur traccian-
do un quadro generale favorevole, resta di fatto 
vago in merito ad una risposta definitiva, 
individuando nella figura dello spin-off una 
possibile soluzione, che se da un lato consente di 
sciogliere il problema giuridico, dall’altro non 
esime dall’interrogativo di fondo, che resta tuttora 
aperto: di quali caratteri cioè debba avere 
un’attività progettuale per risultare scientificamen-
te rilevante per l’attività di ricerca.

Una panoramica attuale sulla ricerca progettuale in 
Italia mette in luce le contraddizioni e i nodi irrisolti di 
un ambito disciplinare che stenta ancora a ricono-
scersi in una precisa collocazione scientifica e fatica 
soprattutto a definire con chiarezza i termini di quella 
circolarità virtuosa tra ricerca, didattica e pratica del 
progetto che da più parti si auspica.
Al di là delle fisiologiche divergenze e dell’inevitabile 
molteplicità di interessi che il nostro settore solleva, la 
disciplina progettuale sconta probabilmente 
all’interno del mondo della ricerca un’ambiguità di 
fondo che vede il ruolo del progetto oscillare 
continuamente tra due condizioni in apparenza 
opposte. Da un lato quella di oggetto della ricerca, la 
quale si occupa di inda¬garne le teorie, le tecniche, 
gli strumenti operativi; dall’altro quella di strumento 
al servizio della ricerca – di dispositivo cioè, che 
consente di indagare le realtà delle trasformazioni 
materializzando opportunità e conflitti e radunando 
attori e decisori intorno a immagini condivise.
All’interno del neonato DAD (che eredita in larga 
parte la struttura del vecchio DIPRADI) si è consolida-
to nell’ultimo decennio un filone di esperienze che – 
nate sia nell’ambito di finanziamenti nazionali (PRIN 
ecc.) sia nel contesto di convenzioni con Enti territo-
riali (Regione, Provincie, Comuni ecc.) – hanno 
tentato di seguire una strada alternativa alla contrap-
posizione tra speculazione teorica e realtà operativa, 
riallacciandosi consapevolmente a quella dimensio-
ne esperienziale della conoscenza - di pareysoniana 
memoria – che ha costituito nel tempo un carattere 
riconoscibile di una parte importante della scuola 
torinese. Esperienze che hanno consentito al tempo 
stesso di mettere in atto una  sorta di “tensione di 
ritorno” alla dimensione teorica del progetto, portan-
do a concettualizzare ruoli e prassi in una precisa 
cornice culturale ed operativa, che individua nella 
transcalarità e nella problematizzazione della pratica 
progettuale (nella sua dimensione politica cioè) i 
propri elementi di riconoscibilità.
La maggior parte di essi si è svolta in forma di 
Contratti di Ricerca, in parecchi casi affiancando 
organi tecnici della Committenza, cosa che ha 
consentito da un lato di inserirsi profondamente nei 
contesti operativi, e dall’altro di mantenere una 
necessaria terzietà rispetto alle consuete dinamiche 

Mauro Berta 

Dipartimento di Architettura e Design, 
Politecnico di Torino

Gruppo di ricerca
“Museo del Tartufo bianco d’Alba. Studio di fattibilità e Studi 

per la realizzazione del Progetto Preliminare, Definitivo, 
Esecutivo ed accompagnamento alla D.L.” 

(2011-in corso)
Gruppo di lavoro: 

G. Ambrosini, L. Bazzanella (Resp. Scientifico), M. Berta, C. 
Giammarco, M. Masoero, A. Mazzotta, P. Napoli, D. Rolfo;

Consulenza paesaggistica: 
F. Bagliani, C. Martini

TRA “STRUMENTO”  E 
“OGGETTO”  DI RICERCA
Sperimentazioni su di un ruolo 

ambiguo per il progetto 
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Il lavoro che qui si presenta riguarda una prima fase di 
studio svolta su incarico del Dipartimento di Scienza 
della Terra dell’Università degli studi Sapienza di Roma, 
per la riorganizzazione dei tre musei del dipartimento, 
quello di Mineralogia, quello di Geologia e quello di 
Paleontologia, ubicati all’interno della Facoltà proget-
tata da G. Michelucci nella città universitaria di Roma 
dal 1933 al 1935.
Le elaborazioni progettuali si sono fermate ad un 
primo stadio, che possiamo definire di tipo prelimina-
re, sufficienti comunque per avviare una prima fase di 
confronto con Rettore e sponsor interessati ad aprire 
alla città, in forma di Museo di Scienze Naturali 
(attualmente assente nell’offerta museale romana) le 
collezioni universitarie. I riscontri, molto positivi, ottenu-
ti con questa prima fase di lavoro, prefigurano la 
prosecuzione dell’elaborazione progettuale con 
l’affidamento di un incarico da parte dell’Ateneo al 
Dipartimento di Architettura e Progetto per lo 
sviluppo di un definitivo da mettere a gara.
L’interesse di questa esperienza di progettazione 
risiede, oltre che nel tema chiaramente legato discipli-
narmente alle questioni museografiche (icar 16), nel 
procedimento attraverso il quale una possibile 
occasione professionale è divenuta motivo di 
sperimentazione e verifica di temi e ricerche condotte 
in ambito accademico, coinvolgendo nella fase di 
elaborazione progettuale una laureanda che sul tema 
ha sviluppato la sua tesi e che è stata il fondamentale 
supporto per la redazione di tutta la documentazione 
sin qui prodotta. 
Questioni disciplinari
Qual è il valore culturale ed esperienziale del Museo, 
oggi che viviamo l’epoca della realtà virtuale e della vita 
in costante connessione con la nuvola atopica della 
conoscenza e del sapere a portata di cellulare? I musei 
sono ancora tra i luoghi più importanti della contem-
poraneità? Personalmente credo che sia ancora così 
perché sono spazi nei quali si compie la meravigliosa 
ed a volte magica esperienza dell’incontro tra un 
utente visitatore ed un materiale culturale, organizzato 
secondo uno specifico progetto culturale e/o educati-
vo per uno specifico luogo.
Cosa differenzia infatti una visita virtuale ad un museo 
dalla visita fisica se non proprio questo aspetto di 
partecipazione ed incontro all’interno di uno stesso 

spazio con specifiche caratteristiche, certamente 
fenomeniche, ma anche storiche e sociali che 
l’ambiente comunica? Occorre allora, intervenendo su 
di una preesistenza, saper cogliere gli aspetti che 
esprimono valore e carattere di continuità, e che fanno 
la storia di un edificio, da quelli che invece costituisco-
no una semplice sedimentazione di segni frutto 
spesse volte del caso o del problema contingente e 
che non si inseriscono all’interno di una cornice 
significante più generale.

Andrea Grimaldi

Università di Roma Sapienza

RIPENSARE TRE MUSEI 
UNIVERSITARI

Il progetto per il museo di 
scienze  della terra 

alla Sapienza di Roma
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commerciale  come argine del tessuto urbano, il 
quale risulta così rinsaldato dall’irradiarsi di direttrici di 
cooptazione percettiva e fruitiva e, grazie al  potenzia-
mento della rete degli spazi collettivi, attiva un 
processo di rigenerazione urbana anche in senso 
sociale. Il verde, snodandosi gradualmente nel 
disegno delle sequenze, dagli orti urbani produttivi 
alle superfici degli “standard”, guida verso la presenza 
protagonista : il parco commerciale. 
La stoà tende a surclassare l’agorà e forse in parte ne 
farà le veci e irrompe sulla scena urbana come nuova 
icona,  cornice di una sequenza pubblicitaria che 
esibisce un mondo interno multifunzionale e fluido 
come la città verso la quale andiamo. 

Il prodotto che illustriamo è il progetto che ha 
ottenuto il primo premio nel concorso internazio-
nale d'idee bandito dalla Edil Tomarchio per un 
“Parco Commerciale ad Aci Sant'Antonio (Catania)”, 
in quanto si ritiene che la progettazione, segnata-
mente quella concorsuale, sia da considerarsi 
ricerca applicata a tutti gli effetti. 
Per i territori meno sviluppati ( il concorso riguarda 
un brano del territorio etneo in Sicilia) l’incremento 
del coefficiente di attrattività risiede in gran parte 
nella possibilità di realizzare accordi interdisciplinari 
ed interistituzionali in grado di promuovere in 
primo luogo la qualità della richiesta, premessa 
indispensabile per elevare la qualità della risposta. Il 
ruolo dell’impresa e la sua disponibilità all’azione 
congiunta è centrale nella prospettiva che maturi 
la sensibilità all’innovazione nella responsabilità. 
“L’impegno del CNR in Sicilia è forte” ha dichiarato il 
presidente Nicolais , “e non potrà che aumentare, 
nell’ottica di una migliore integrazione fra universi-
tà e centri di ricerca, di un rinnovato interesse della 
politica e di una maggiore domanda di ricerca da 
parte delle piccole e medie imprese siciliane.”.
La storia dell’architettura ha registrato nel recente 
passato molti casi di coinvolgimento dell’impresa: 
pensiamo alla Citroen e ai suoi rapporti con Le 
Corbusier, a Vitra e la sua neo- Weisenhoff in 
Germania, alle altisonanti esibizioni delle compa-
gnie statunitensi fra il 19° e 20°secolo, antesignane 
delle performance auto celebrative e intimidatorie 
dei magnati dei paesi emergenti. Ma non dimenti-
chiamo che nella storia dell’impresa c’è stato chi 
intendeva accreditare l’immagine di un nuovo 
progetto di società: dall’imprenditore illuminato 
del Settecento al socialismo utopistico 
dell’Ottocento, fino ad Adriano Olivetti. Oggi 
l’importanza di un’azienda, la sua visibilità devono 
molto anche alla identità architettonica delle sue 
sedi ed alla rappresentatività della sua presenza nel 
territorio.
Il concorso d’idee per un intervento di edilizia 
commerciale  bandito dalla Edil-Tomarchio in tal 
senso sdogana la media impresa meridionale, 
promuovendola a soggetto attivo per la riqualifica-
zione del territorio periurbano. 
Il progetto che presentiamo utilizza il parco 

Zaira Dato Toscano

Università di Catania

LA QUALIFICAZIONE 
DELLA CULTURA 

D’IMPRESA
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WORKSHOP
Da strumento di sinergia 

tra didattica e ricerca a 
volano per la costruzione 

di rapporti con l’esterno

Gioconda Cafiero

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

In architettura non ha senso distinguere tra ricerca 
pura ed applicata. Il progetto non è concettual-
mente secondario ad una fase teorica, nei cui 
confronti riveste il ruolo di mera verifica sperimen-
tale o applicativa. In architettura si instaura neces-
sariamente una circolarità ermeneutica tra riflessio-
ne teorica e sperimentazione progettuale, così 
come tra concezione globale e dettaglio, tra 
dimensione formale e definizione tettonica. 
Pertanto essa contemporaneamente è idealità e 
pratica,  ed il progetto è una componente essenzia-
le della ricerca e dell’avanzamento della conoscen-
za. Un’ottica riduttiva lo relega al ruolo di riscontro 
concreto, oppure di strumento, quale fornitura di 
un servizio, per l’accaparramento di risorse o per la 
diffusione delle abilità raggiunte. In architettura, il 
pensiero stesso è progettuale. 
Altresì il progetto è centrale sul piano didattico: al di 
là della necessaria trasmissione frontale del corpo 
teorico delle conoscenze, soltanto attraverso 
l’esperienza dei processi progettuali si può innesca-
re quel processo maieutico che induce lo studente 
a capire cosa sia l’architettura. Il progetto, inoltre, è 
sempre un atto di stratificazione: presuppone una 
preesistenza, materiale quanto culturale, espressio-
ne di bisogni e desideri, rispetto alla quale proietta 
la possibilità di un divenire. Anche nella simulazio-
ne didattica, il progetto non è quasi mai in vitro, ma 
necessita di un contesto. Il rapporto con la realtà 
esterna, fisica e culturale, è un presupposto essen-
ziale per la vitalità concettuale della ricerca stessa e, 
con essa, della qualità della didattica.
Il workshop, o seminario di progettazione, intensifi-
ca il ruolo di tale realtà e può porsi come 
un’occasione importante per lo sviluppo di fertili 
sinergie tra istituzioni, o realtà produttive, e mondo 
accademico, traducendole in un’opportunità 
efficace sul piano sia della ricerca che didattico. 
Diversamente da altre forme, anche più avanzate e 
puntuali, di scambio tra mondo accademico e 
realtà esterna, come progettazioni conto terzi o 
attività di consulenza, il workshop trasforma lo 
sviluppo di un’idea progettuale in occasione di 
indagine, andando oltre le richieste formulate dalle 
istituzioni-partner dell’iniziativa, riuscendo spesso a 
suscitare domande non ancora poste, aprendo la 

1 Gli esiti di tali esperienze, svoltesi tra il 2007 ed il 2011, in
Italia ed all’estero, sono pubblicati in Identità e valori insediativi 

tra conservazione ed innovazione, a cura di A.BOSSI, ed. ee
V-point, Napoli 2009, Interiorità dell’architettura a Sorrento tra 

memoria e trasformazione, a cura di A.BOSSI, Edizioni ee
Scientifiche Italiane, Napoli 2010, Architectari in Architectura, a aa

cura di A.BOSSI e L.M.FUSCO, Ed. Universidad Motolinia del 
Pedregal, Città del Messico 2010, La casa fuori casa, a cura di A. aa

BOSSI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011.

strada a nuovi scenari possibili di intervento 
progettuale. Il contributo dell’università non si 
limita a fornire una risposta colta ed esauriente, ma 
si caratterizza per l’apertura e la lungimiranza della 
prospettiva. Diversamente dal diffuso strumento 
del concorso di idee, però, l’attività di un workshop 
gode del comune lavoro di brain storming di figure 
autorevoli provenienti da diverse università, come 
dal mondo professionale, che tutela la freschezza 
delle proposte elaborate dal rischio della aleatorie-
tà, interpretando le istanze poste dai referenti, o dal 
contesto, alla luce di un solido fondamento teorico. 
Il fatto infine che l’attività avvenga in un tempo 
circoscritto e nel luogo stesso di destinazione 
conferisce un particolare valore aggiunto all’esito 
didattico dell’esperienza. Svolge pertanto un ruolo 
importante nella costruzione, come nella declina-
zione, della domanda di architettura. 
Le immagini proposte concernono i prodotti di un 
seminario internazionale svoltosi a Sorrento nel 
2008: le vicende urbanistiche della città hanno 
indotto alcune pesanti alterazioni nel rapporto tra 
costruito e natura, producendo spazi irrisolti sul 
piano architettonico e della fruizione, pur se ancora 

carichi delle qualità ambientali che caratterizzano il 
territorio. Queste esperienze progettuali si concen-
trano appunto su tali nodi cruciali: la piazza Tasso, 
con i suoi spazi ipogei, in parte naturali ed in parte 
nati dalla colmata del vallone che isolava la città, la 
Marina Piccola, luogo dell’accesso dal mare, ed un 
ex opificio in disuso, una volta periferico, oggi al 
centro di un significativo percorso pubblico. 
L’approccio peculiare della piccola scala a temi 
urbani sostiene la sensibilità necessaria a tessere 
una paziente azione di ricucitura, dentro e fuori il 
costruito, tra le tracce del passato e le ipotesi di usi 
futuri, mirando alla costruzione di un partecipe 
rapporto tra uomini e luoghi.
È un esempio degli esiti dei numerosi workshop 
condotti dalla Cattedra di Architettura degli Interni 
dell’Università “Federico II”, guidata dal prof. Agosti-
no Bossi, rivelatisi una preziosa risorsa per metabo-
lizzare, all’interno dei normali processi di ricerca e 
didattica, istanze ed energie provenienti dai conte-
sti reali cui si sono rivolti.1  



RICERCA/PROGETTO 
IDENTITÀ/TRASFORMAZIO

NE. IL SEMINARIO DI 
MONTE SAN SAVINO

Enrico Carafa

Università di Napoli “Federico II”

In questi ultimi anni il progetto di architettura vive 
un momento di profonde contraddizioni. Da un 
lato la spasmodica ricerca di “apparire” e quindi di 
mostrare forme gratuite ma di grande impatto 
visivo, dall'altro quello di cercare di non affondare 
nel mare dell'omologazione provando a ricercare 
un tematismo che dia identità al progetto italiano. 
Se l'architettura olandese ha trovato nel social 
housing e nel disegno di suolo il tema della propria 
architettura, in Italia, paese con la più alta densità 
mondiale di beni culturali, il tema potrebbe essere 
“costruire nel costruito”, definendo interventi di 
tipo chirurgico dove l'inserto è concepito come un 
tassello di un mosaico in cui le diverse tessere si 
armonizzano esteticamente, temporalmente, 
funzionalmente.
In quest'ottica il progetto di ricerca di cui trattere-
mo: interpreta il progetto di architettura come 
strumento di qualificazione degli interventi di 
modifica della città e del territorio; opera attraverso 
la documentazione, lo studio e l'analisi di casi 
esemplari, e attraverso la ricerca di soluzioni in 
situazioni critiche; promuove l'attenzione verso il 
progetto di architettura come momento di sintesi 
creativa di diverse tecniche di intervento; verifica la 
contiguità, continuità e complementarità di 
conoscenze e tecniche capaci di rafforzare l'azione 
del progetto di architettura; indaga sulle condizioni 
di compatibilità del progetto di architettura con i 
valori dell'ambiente, e sulle potenzialità del proget-
to di architettura come strumento specifico di 
innalzamento della qualità ambientale.
L'occasione per riflettere ed applicare i predetti 
principi è stato un seminario promosso dall'Ente 
Comunale di Monte San Savino (Arezzo) con 
l'intento di acquisire proposte da inserire nel piano 
triennale delle opere pubbliche. Il seminario ha 
affrontato il tema della trasformazione della 
dimensione contemporanea della città storica, 
all'interno del quale la ricerca e la sperimentazione 
progettuale ritrovano i temi della trasformazione e 
dell'identità. 
In particolare il progetto proposto indaga su come 
una ricerca di architettura contemporanea possa 
interagire con la struttura urbana e, nello specifico, 

con la sua parte più antica. Il tema svolto dal 
gruppo di progettazione è legato alla realizzazione di 
percorsi pedonali di accesso al centro storico, accom-
pagnato poi a quello del nuovo accesso, la nuova 
porta. Si tratta di un percorso che condurrà il “city 
users” al cuore del paese toccando alcuni punti 
strategici di connessione tra gli elementi urbani 
preesistenti, definiti dalla loro posizione e impianto 
tipologico, imponendo una nuova logica (nel loro 
utilizzo) che consenta di innescare relazioni tra 
appartenenze e attraversamenti per rivelare la forma 
inconsapevole di una città che già esiste. 
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MEMORIE D'INCIAMPO
Il recupero dell’ex campo

di concentramento 
di Fossoli, Carpi

Gaetano Fusco

Seconda Università di Napoli

Le Pietre d'inciampo –in tedesco Stolpersteine– 
sono cubetti di porfido che vengono fissati davanti 
alle case da cui uscirono le vittime della Shoah per 
mai più ritornarvi.
“Io so cosa vuol dire non tornare” scrive Primo Levi 
nella poesia Tramonto a Fossoli. Nella campagna 
emiliana di Carpi, in località Fossoli, sono ancora 
visibili le tracce del campo poliziesco e di transito
(Polizei-und Durchgangslager) utilizzato dalle SS 
come anticamera dei Lager del Reich in cui lo 
scrittore è transitato: destinazione Auschwitz-
Birkenau dove è immatricolato col numero 
174517.
Come Levi nel 1944 altri 5.000 prigionieri politici e 
razziali partirono da Fossoli verso le tragiche 
destinazioni dei campi di Dachau, Buchenwald, 
Flossenburg: tra questi Gian Luigi Banfi e Lodovico 
Barbiano di Belgiojoso. Un terzo dei deportati ebrei 
dal nostro Paese transita a Fossoli prima di essere 
inviato nei campi della morte. La zolla penitenziaria 
era costituita dai due nuclei di reclusione, collegati 
dal ponte sul Canale della Francesa: il Campo 
Nuovo e il Campo Vecchio, quest'ultimo totalmen-
te demolito nel 1946.
La ricerca è dedicata ai luoghi del ricordo della 
deportazione politica e razziale e pratica il progetto 
di architettura come strumento di costruzione di 
una memoria condivisa e collettiva del luogo, 
testimone tragico di quegli eventi. Le ipotesi 
progettuali del Museo Memoriale di Fossoli 
costituiscono un laboratorio di idee e progetti per il 
recupero e la valorizzazione delle rovine dell’ex 
Campo di Concentramento per tener viva la 
memoria sugli avvenimenti tragici che ne hanno 
segnata la storia. Mira a promuovere un Laborato-
rio di Ricerca nazionale sull'Architettura della 
Memoria per far emergere nuove idee per l'identi-
ficazione di un luogo fortemente evocativo di una 
memoria storica così pregna di valori e significati 
per la comunità nazionale. Memoria, architettura, 
paesaggio per restaurare un luogo non più solo a 
ricordo muto di una drammatica pagina di storia, 
ma anche come frammento vivo di un'identità 
nazionale alla stregua di esperienze già realizzate in 
Europa e nel mondo. Nel riconoscere l'irrinuciabile 
valore testimoniale dei luoghi della Shoah, la 

cultura architettonica elabora e formalizza il tema 
attraverso un'ampia messe di progetti: dal Memoria-
le di Jasenovac di Bogdan Bogdanovic, al Memoriale 
di Kampor di Edvard Ravnikar, alla Risiera di San 
Sabba di Romano Boico, al Memorial Blocco 21 ad 
Auschwitz dei BBPR, al Memoriale dell'Olocausto a 
Berlino di Peter Eisenman per citarne alcuni. La ricerca 
progettuale costituisce una risorsa importante per 
focalizzare anche a Fossoli idee sul tema del recupero, 
materiale ed immateriale, dei valori universali espressi 
dal patrimonio storico e culturale conservato nel 
Campo. Mira infine ad amplificare l'urgenza del 

recupero e della conservazione del luogo per rappre-
sentare l'indicibile intensità del ricordo e per costruire 
un paesaggio della memoria attraverso l'arte e 
l'architettura.



1.    Giancarlo De Carlo, «Spazio e Società – Space and Society» 
n.81, Maggiolini Editore, gennaio-marzo 1998, Rimini, p.8

La rivista «Spazio e Società» faticò molto per sopravvi-
vere ventitré anni e a otto cambi di editore, spesso in 
bilico se continuare o chiudere. Scelse di resistere «nei 
confronti di un parlare e fare architettura sempre più 
formalista e accademico»1 per continuare a svelarlo.
La ricerca sarà sviluppata indagando sia l’attività della 
rivista stessa, che il contesto culturale nella quale si 
inserisce, guardando verso la produzione di altre 
riviste ad essa contemporanea ed anche al confronto 
tra l’attività teorica portata avanti dalla rivista e il fare 
progettuale di De Carlo.

All’interno del dottorato di ricerca in progettazione 
architettonica della Facoltà di Architettura di 
Palermo, si è scelto di condurre una ricerca sui temi 
dell’architettura sociale e in sull’attività svolta da 
Giancarlo De Carlo con la rivista «Spazio e Società», 
nata in Italia come traduzione dell’edizione france-
se «Espaces et Société» ma da cui si distaccherà 
presto, assumendo una propria autonomia, affron-
tando punti di vista differenti sul tema enunciato 
dal titolo comune. La rivista francese continuerà ad 
argomentare tesi e riflessioni a partire dall’analisi 
della società, mentre quella italiana porterà avanti il 
dibattito sulla trasformazione dello spazio fisico, le 
sue motivazioni e conseguenze in rapporto con il 
contesto sociale.
Le due riviste affronteranno un dibattito tipico 
degli anni 70, sulle trasformazioni della società e 
dello spazio, dibattito nato in Francia grazie anche 
alle riflessioni di Lefevre e Foucault.
Le tematiche affrontate dal periodico sono molte-
plici e non seguono una linea prestabilita, ma 
riguardano un campo, quello della forma dello 
spazio e le trasformazioni dell’ambiente fisico, 
procedendo con un esplorazione da diversi punti 
di vista, differenti ma in realtà fortemente legati: la 
forma dello spazio, le soluzioni progettuali (di cui 
viene esplicitato tutto il processo, dalle motivazioni 
iniziali fino alla reazione e all’usabilità degli utenti), 
le trasformazioni fisiche nei Paesi del terzo mondo, 
l’uso delle tecnologie, l’eclettismo, il rapporto tra 
architettura e vegetazione, le corrispondenze tra 
arti figurative e ricerca architettonica, l’evoluzione 
delle tipologie di abitazione, la crisi della città 
contemporanea, le periferie.
Tutti i novantatré numeri sono legati da un unico 
filo rosso: l’architettura sociale, raccontata non solo 
dai progettisti e per i progettisti, ma soprattutto per 
gli utenti, che secondo De Carlo sono coloro che 
subiscono maggiormente le trasformazioni fisiche 
irresponsabili.
L’obbiettivo della ricerca è quello di fornire uno 
strumento critico per non dimenticare l’azione 
sociale portata avanti dalla rivista, a cui si riconosce 
la capacità di anticipare questioni oggi molto 
attuali.

Isabella Daidone

Dipartimento di Architettura, 
Università di Palermo

SPAZIO E SOCIETA’
Giancarlo De Carlo e il tema 

dell’architettura sociale.
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01. Il sistema policentrico delle dieci città 
dell’Emilia Romagna e l’individuazione dei tre 
sottosistemi: lineare dell’Emilia Occidentale 
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena), 
capoluogo regionale città metropolitana 
(Bologna), lineare della Romagna e rivierasco 
Po-Adriatico.
 

funzionale ed identitario di un’architettura urbana 
ridotta spesso a mera espressione edilizia, hanno 
contribuito alla messa in crisi del concetto stesso di 
città inteso come fenomeno comunitario, ambito 
di partecipazione, di equilibrio e complementarie-
tà tra le parti, di rappresentatività attraverso un 
preciso quadro di definizione dei caratteri così 
come dei ruoli.  
Rispetto a questo quadro fenomenologico, solo 
accennato, l’approccio critico della ricerca cercherà 
di indagare, a partire dal confronto con la casistica 
storica italiana ed internazionale, la messa in atto di 
indirizzi innovativi per una metodologia proget-
tuale rivolta alla conversione del già costruito 
finalizzata all’idea della città compatta quale risorsa 
da preservare attraverso la riprogettazione delle 
proprie parti. Con questo presupposto di econo-
mia morfologica e razionalità relazionale, la ricerca 
elabora strumenti di verifica del rapporto tra alta 
densità costruita e qualità abitativa, attraverso un 
approccio transcalare che coinvolge diversi aspetti, 
condizioni e luoghi dell’esperienza dell’abitare lo 
spazio pubblico e privato. L’analisi casistica si 
avvarrà del criterio analogico che vede la città di 
medie dimensioni quale oggetto maggiormente 
idoneo a perseguire gli obiettivi della ricerca. Alla 
fase dello studio casistico a ricerca associa quella 
delle sperimentazioni progettuali applicate al 
contesto delle città del sistema policentrico
dell’Emilia Romagna (Piacenza, Parma, Reggio     

 Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Cesena, Rimini, 
Ravenna, Ferrara) che per dimensioni, struttura, 
condizioni relazionali, morfogenesi e fisiologia 
urbana costituiscono un campione di straordinaria 
dimostratività modellistica.
Le tematiche affrontate si rapportano ad un’idea di 
urbanità che tiene insieme le diverse componenti 
dei fenomeni di antropizzazione: di carattere fisico, 
sociale, estetico, economico ecc. secondo il presup-
posto di un operare finalizzato all’ottenimento di 
una qualità integrata, capace di predisporre assetti 
di complementarietà se non di sinergia tra le 
diverse componenti coinvolte. 
Gli strumenti metodologici di sviluppo del proces-
so analitico, interpretativo e progettuale della 
ricerca derivano dalle discipline della progettazio-
ne architettonica e urbana, della sociologia, della 
comunicazione e del marketing urbano, 
dell’estimo, delle tecnologie ambientali.
L’esito della ricerca triennale deve mettere a 
disposizione una casistica degli interventi proget-
tuali sperimentati tesi a realizzare una condizione 
di alta qualità della città compatta in grado di 
suscitare ulteriori processi di elaborazione operati-
va da parte della pubblica amministrazione, degli 
operatori privati e del comparto cooperativo del 
settore edilizio ed immobiliare, interessati ad un 
indirizzo di impresa verso la riqualificazione 
urbana. 

Progetto di ricerca finanziato da Consorzio 
SPINNER 2013 - Regione Emilia Romagna
La presente ricerca è scaturita da un progetto 
partecipante all’Avviso Pubblico denominato 
“Manifestazione di interesse per la selezione di 
Progetti di Dottorato di Ricerca” emanato dal 
Consorzio Spinner 2013 di Bologna.
Il Consorzio Spinner 2013 è stato individuato dalla 
Regione Emilia Romagna per la gestione della 
omonima Sovvenzione Globale europea 
“Interventi per la qualificazione delle risorse umane 
nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnolo-
gica”, di cui sono partners ASTER Scienza Tecnolo-
gia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo 
Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazio-
ne degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), 
il Fondo Sociale Europeo e il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali;
Il gruppo di ricerca interateneo e multidisciplinare, 
il cui responsabile scientifico è il Prof. Carlo Quintelli 
coinvolge 4 atenei della regione Emilia Romagna 
(Università degli Studi di Parma, Università degli 
Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) 
per un totale di 7 docenti-ricercatori, presenta un 
progetto di ricerca selezionato a seguito di proce-
dura valutativa e risultante al primo posto su oltre 
70 proposte presentate e 11 finanziate per un 
totale di 38 borse di Dottorato. Il finanziamento 
prevede l’erogazione di una borsa di studio di 
dottorato per la ricerca da svolgersi presso il Dotto-
rato in Forme e Strutture dell’Architettura 
dell’Università degli Studi di Parma
Tema di ricerca 
Il tema della trasformazione urbana ha conosciuto 
una recente fase di forte dinamicità alla quale 
spesso non è corrisposto un quadro di modelli 
progettuali capaci di svilupparne il significato e di 
realizzarne gli obiettivi. In particolare i problemi di 
consumo del suolo, prevalentemente agricolo, 
delle conurbazioni sganciate dalle strutture urbane 
più consolidate, di un incontrollato incremento 
abitativo dei centri suburbani privi dei servizi 
fondamentali, delle condizioni di occasionalità e 
diseconomia dei rapporti tra insediamento 
infrastrutture e servizi, di banalizzazione del ruolo 
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Tesi di laurea magistrale. Relatore: Prof. R. Mennella, Correlatore: Prof. E. Corsaro,
Laureandi: M. Cecilian, A. Marinucci, C. Testa.

mente, con il laboratorio di orientamento si è 
inteso analizzare il carattere di Tempera e le varie 
possibilità di intervento e ri-definizione del borgo 
come libero strumento di indagine teorica, mosso 
dall’occasione delle convenzioni professionali in 
atto per la definizione del Piano di Ricostruzione 
del borgo di Tempera. E’ stato progettato prima il 
programma e, quindi, l’intervento architettonico 
per, così, dare ragione alle modificazioni  e alle 
trasformazioni, necessarie e condivisibili, dello 
spazio urbano in questione. 
La forma urbana, costruita dall’orografia della 

collina su cui sorge Tempera, viene ridefinita e 
forma, dimensione e rapporto con il paesaggio 
circostante. Le tracce sono ri-tracciate, gli spazi di 
relazione storici, le piazze e i larghi, sono messi a 
confronto con i margini del borgo suscettibili di 
nuove aperture e definizioni. 
Il tema dello spazio pubblico è qui indagato, 
finalmente, come il vero elemento trainante la 
riqualificazione e la ricostruzione, scevro dalle 
logiche più eminentemente tecniche e capace di 
portare la mente e l’occhio oltre la cortina di leggi 
ed ordinanze. 

Progettare in un borgo storico colpito dal terremo-
to del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese, è 
un’operazione difficile che inevitabilmente solleva 
numerose questioni ed investe anche le tematiche 
della conservazione, della trasformazione e 
dell’innovazione in architettura. Progettare in 
queste condizioni obbliga il progettista a porsi in 
relazione con il carattere del luogo e con la necessi-
tà di scoprire e ri-scoprire “le forme” e la “ragione” di 
questo carattere. La rilevanza di questi borghi 
spesso era ed è legata alla semplicità dell’impianto 
urbano fortemente connesso alla logica dei suoli, 
alla morfologia dei siti che nel tempo hanno deciso 
le scelte costruttive. “I fatti geografici” come quelli 
storici alla base dell’etimologia della forma urbana 
possono essere scoperti o recuperati, ma mai 
inventati; essi rendono possibile la formazione di 
luoghi riconosciuti e riconoscibili. Il riconoscimento 
di questi “fatti” sono alla base di un’interpretazione 
da cui dipenderà il punto di vista sulla situazione 
attuale. Così i concetti di Luogo e di Memoria 
sottesi dai “fatti” geografici e storici entrano nel 
progetto per arricchirlo e liberarlo da possibili 
forme di “idolatria” per esplorare la loro capacità di 
trasformarsi in una possibilità del presente.
A tale proposito, il tema del carattere in architettura 
è un tema “ambiguo” che si costruisce con il senso 
del luogo e della memoria, ma che spesso si perde 
dietro a fragili assonanze e/o dissonanze con le 
architetture trovate o con quelle che altrove rispon-
dono a temi analoghi; questa logica, infatti, troppo 
spesso è solo linguistica, non in grado di produrre 
buone soluzioni e facilita l’abdicazione di responsa-
bilità fondamentali da parte dei progettisti: prima 
fra tutte l’abdicazione dell’interpretazione, attraver-
so il proprio operato, della trasformazione, sempre 
ed inevitabilmente nel proprio tempo e in rappre-
sentanza del proprio tempo, del mondo che lo 
circonda.  Il “carattere” di un luogo, quindi, non può 
essere ignorato in quanto è ciò che rende quel 
luogo singolare. Dal riconoscimento formale del 
carattere di un luogo si desume la scelta di operare 
e concentrarsi su alcuni interventi piuttosto che su 
altri.
Attraverso le tesi di laurea magistrale e, successiva-
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“Com’era,…. dov’era…” è di fatto un imperativo che 
in questo Paese sembra tranquillizzare “tutti”.
Il “com’era,…. dov’era…”  quasi sempre, però, è 
usato come  “cavallo di Troia” per  sconfiggere le 
“velleità” di qualche ipotesi innovativa e 
“ri-formativa”. 
Il “com’era…dov’era…” in questa ipotesi viene 
presentato come “salvaguardia” del carattere 
esemplare da cui far derivare “l’identità” di un luogo.
Il Piano per la ricostruzione di Tempera,  borgo 
storico dell’Aquila, per la Scuola di Ascoli è stato, 
“didatticamente” una sorta di “corpore vili”. 
Ci si è posti DIDATTICAMENTE di fronte al tema 
progettuale sperando di non avere pregiudizi al 
contrario sui  temi sicuramente ambigui come:  
“identità”, “permanenza del carattere di un luogo”!!.
Le informazioni al riguardo, che venivano dal 
contatto con i “cittadini” del Borgo, per costruire un 
programma di intervento, partivano, in qualche 
modo,  da ricordi molto spesso  “sentimentali”. 
Ricordi anche accresciuti e drammatizzati  
dall’esperienza  dell’evento sismico. 
I suggerimenti PER I TEMI PROGETTUALI facevano 
leva  sulla  riconoscibilità degli spazi d’ap- 
partenenza, fondati sulla dimensione tra le parti  da 
qui  derivare l’importanza “ambientale”. Questa, poi, 
veniva descritta e accreditata  dalle sensazioni 
attribuibili al rapporto tra “luci ed ombre” presente 
nelle “loro” strade,  sui  “loro”edifici. Edifici a misura 
del tempo e della “fisicità” del “loro” Borgo. 
Tutto questo….definiva il “carattere” del “loro” 
Borgo….. fino al momento tragico dell’evento 
sismico. 
Quindi il “carattere” era dato. IN PRIMIS, 
dall’”immutevolezza”, ovvero dalla “conservazione”  
costante , attraverso il tempo, del “loro” scenario di 
vita.                Per studiare il “corpore vili” e da lui  rintrac-
ciare le “sembianze” del “corpus integrum”  avrem-
mo dovuto avere una, “almeno”,  documentazione 
carto-fotografica storica del Borgo, che avrebbe 
potuto testimoniare, con i segni della costruzione “ 
quo ante”, “l’amore” ed il “rispetto” per il luogo e la 
sua “conservazione”… da sempre e per sempre…!!.  
In questa assenza ci si è documentati facendo dei 
rilievi ed attentamente osservando i “reperti” in loco 
e a “terra”.

Raffaele Mennella
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RAPPORTO 
PUBBLICO/PRIVATO,

ovvero rapporto tra 
Università/Ordini 

professionali:
il caso Tempera

“I resti” testimoniavano” molte modificazioni”, 
“trasformazioni”, “abusi” anche “recenti”  sia per  
l’impiego di “moderne” ( rispetto al luogo….)  tecno-
logie, che “sconvolgimenti” tipologici assecondanti 
esigenze e “modi di pensare” in ossequio ai tempi 
ed agli “egoismi” non sempre incomprensibili o 
ingiustificabili rispetto alle  “attuali” esigenze. 
Le “rovine” documentavano e testimoniavano un 
fatto “elementare”: quello che le città, borghi 
compresi, si costruiscono su se stesse, ed il “caratte-
re” di un luogo assume, nel corso del tempo, la  
giusta mutevolezza che la vita pretende. 
L’impianto urbano legato alla “fisicità” del luogo, 
ovvero alla sua morfologia, alle condizioni “ragione-
voli” del rapporto tra il costruito e i “vuoti” naturali, le 
esposizioni e le visuali di un intorno straordinario  ( 
segnato, tra l’altro, dalla  presenza di un rivo e della 
sua flora all’intorno….),  ha finito per essere la sola  
“costante” della forma del Borgo. 
Ma il resto del “costruito”, pur confermando, nel 
corso dei vari tempi..: l’impianto, appunto, nella sua 
edificazione, ha mutato “costantemente” l’aspetto, 
lo “scenario” del luogo e con esso l’evidenza delle 
parti e le loro relazioni spaziali.
E allora il carattere di un luogo, la sua identità, su che 
cosa si deve ri-fondare”?? 
Ed il “dov’era…com’era” come lo si può ri-fare??
Sperimentalmente la Scuola ha affidato questo 
compito, in ambito universitario, e quindi in 
qualche modo parallelo all’ambito convenzionale 
con i cittadini del Borgo,  a lavori di Tesi di Laurea e di 
Corsi di progettazione coinvolgendo così molti 
studenti e docenti della Scuola.
Il piano di ricostruzione, quello dettato dalla 
convenzione, è stato più “pacato”, delle “arditezze” 
sperimentali, ma non ha tradito, e non poteva di 
certo farlo, il giudizio sull’infondatezza del “dov’era 
com’era” che “didatticamente” si era costruito  sulla 
realtà dei fatti rilevati sul….”corpore vili”.
L’evidenza di questo lavoro di Scuola è stato mostra-
to  ma è parso solo “esercitazione” e quindi: “gioco” 
accademico
Il piano VERO con le indicazioni progettuali che 
pure facevano parte della convenzione, nella 
“concretezza” delle professioni in gioco, è subito 
apparso come “contradditorio”, come “presuntuoso” 

e comunque “irrispettoso” delle volontà dei cittadini 
che “giustamente” chiedevano,…ma…per voce di 
parte della stampa locale e dei professionisti e  dei 
loro “Ordini”,  l’adozione del buon senso , ovvero  del 
“ com’era…dov’era”.
 Ed ecco come questo “teorico” buon senso” diventa 
un  “cavallo di Troia” …. per  fronteggiare e screditare 
l’Università come avversaria ….”professionale”!!! 
Cosa significa tutto questo??? 
Che le “professioni” ed i loro interessi di “clan” sono 
più forti dell’importanza dei risultati, ovvero 
dell’architettura come “necessità”!!
Come si potrà far vincere il “Risultato”  e non la 
“Procedura” ???
Credo che questo sia una questione che andrà 
aperta senza pregiudizi e senza “snobismi” ma 
anche ,e soprattutto, senza sotterfugi…. e accomo-
damenti
Quando si potrà ri-parlare di QUALITA’ e di legge per 
l’ARCHITETTURA…e di “ammodernamento” degli 
Ordini professionali????        



Il tema del prossimo Forum ProArch di Torino è 
“L’architettura è un prodotto socialmente utile?”. 
Se proviamo a proiettarlo, à rebours, sul tema di 
questo Forum (“Ricerca universitaria e progetto di 
architettura”) otteniamo qualcosa del genere:
La ricerca universitaria di architettura è un prodotto 
socialmente utile?
La risposta, purtroppo, è : No.
Provo a spiegare perché.
Le tre cose più importanti del ‘900 sono (per me e, 
spero, per tutti noi): la democrazia; il movimento 
moderno; le facoltà di architettura.
Tre cose tutte iniziate più o meno subito dopo la 
fine della I° guerra mondiale (anche se la diffusione 
della democrazia era cominciata prima, e dopo ha 
subito molte battute di arresto). Tre cose che 
sembrano intrattenere una qualche reciproca 
relazione (cosa può aver fatto nascere il mm 
movimento moderno se non un desiderio di 
maggiore democrazia, di ‘democrazia architettoni-
ca’? E lo stesso si può dire della nascita delle Facoltà 
di Architettura!). Tre cose che però, almeno all’inizio, 
sembravano destinate alle élites. Nelle democrazie 
rappresentative tutti, o quasi, sceglievano i loro 
rappresentanti tra poche figure di alto profilo. Il mm 
era il novissimo stile architettonico (l’ultimo dei 
grandi stili e il primo totalmente volontario), 
predicato da pochissimi in vista delle “magnifiche 
sorti e progressive” di tutta l’umanità. Le Facoltà di 
Architettura erano frequentate da pochi fortunati 
(tra cui molte donne) che dopo cinque divertentissi-
mi anni di studio (niente a che vedere con le terribili  
e noiosissime Facoltà di Ingegneria - qui, tra l’altro, 
zero donne!) potevano mettersi allegramente a 
progettare per tutti gli altri.
Tutto questo oggi è finito.
La democrazia rappresentativa ha vinto (quasi 
dappertutto) come sistema di governo ma ha fallito 
(quasi dappertutto) in quanto democrazia 
(“governo del popolo”, “governo di tutti”). Di demo-
crazia ‘economica’, ‘sociale’, in giro ce n’è poca.
Il mm ha vinto come ‘stile architettonico’ (sia pure a 
‘bassa definizione’) ma ha perso come ‘stile di vita’.
Le Facoltà di Architettura (e, quindi, gli architetti) 
sono ovunque (almeno in Italia: 1 ogni 400 abitanti) 
ma non servono a niente (almeno in Italia: quasi 
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nessuno costruisce e quei pochissimi lo fanno male 
e contribuiscono - pochissimo ma contribuiscono - 
a mandare in malora il nostro paesaggio).
Perché?
Perché tre cose nate elitarie sono diventate alla 
portata di tutti ma si ostinano, insensatamente, a 
manifestare caratteri e atteggiamenti elitari. Perché 
in un mondo in cui le uniche élite sono di censo e di 
basso profilo (lo Y€$ di Koolhaas), qualunque altro 
elitarismo sortisce irresistibili effetti di comicità 
involontaria…  una classe politica evaporante (e 
che la ‘classe’ non sa neanche cosa sia)…  150.000 
architetti che non lavorano ma continuano a 
affettare paroloni e birignao (se pure ci riescono) nel 
disinteresse generale… poco più di 500 professori 
universitari di progettazione architettonica che 
incanutiscono in atteggiamenti elitari e pseudovan-
guardistici, riscuotendo miseri stipendi…
Oggi non ha più senso, per tutti noi professori 
universitari di progettazione architettonica (perché, 
almeno come responsabilità verso i discenti, 
ricercatori, associati e ordinari sono tutti professori, 
professano tutti l’architettura – e non vedo cosa ci 
sia di più importante: senza studenti le università 
chiuderebbero all’istante), guardare verso l’alto 
(politici, amministratori) alla ricerca di una commit-
tenza. Oggi bisogna guardare verso il basso, anzi, 
guardarsi attorno. I nostri committenti sono prima 
di tutto i nostri studenti. A loro prima che a ogni 
altro devono essere indirizzati i nostri prodotti di 
ricerca. La ricerca di architettura deve essere finaliz-
zata alla didattica (come, del resto, è antica tradizio-
ne delle Università). Perché i nostri studenti sono 
quelli che costruiranno domani e sono molti, 
moltissimi più di noi. Perché i nostri studenti e, 
quindi, i nostri clienti, sono, pars pro toto, tutti i 
cittadini italiani, che di educazione all’architettura 
hanno un disperato bisogno (e noi abbiamo un 
disperato bisogno di capire come dargliela, visto la 
sfacelo che ci circonda - e del quale non possiamo 
lavarci le mani). Noi dobbiamo fare ricerca per 
insegnare architettura a tutti, come se tutti fossero 
architetti (e un giorno lo saranno, come nel sogno 
delle avanguardie).
Non c’è niente di nuovo in quello che scrivo. Lo ha 
già scritto, nel 1881, William Morris:

“Il mio concetto di architettura è nell'unione e nella 
collaborazione delle arti, in modo che ogni cosa sia 
subordinata alle altre e con esse in armonia, e 
quando userò questa parola, questo sarà il significa-
to, non uno più ristretto. È una concezione ampia, 
perché abbraccia l'intero ambiente della vita 
umana; non possiamo sottrarci all'architettura, 
finché facciamo parte della civiltà, poiché essa 
rappresenta l'insieme delle modifiche e alterazioni 
operate sulla superficie terrestre, in vista delle 
necessità umane, eccettuato il puro deserto. Né 
possiamo confidare i nostri interessi a una élite di 
uomini preparati, chiedendo loro di sondare, scopri-
re e creare l'ambiente destinato a ospitarci, meravi-
gliandoci poi dinanzi all'opera compiuta, e appren-
dendola come una cosa bell'e fatta. Questo spetta 
invece a noi stessi; ciascuno di noi è impegnato a 
sorvegliare e custodire il giusto orientamento del 
paesaggio terrestre, ciascuno con il suo spirito e le 
sue mani, nella porzione che gli spetta, per evitare di 
tramandare ai nostri figli un tesoro minore di quello 
lasciatoci dai nostri padri".1

Dopo Morris, molti hanno inutilmente ripetuto più 
o meno le stesse parole. E da ultimo, molto di 
recente ma con meno forza, lo ha fatto Richard 
Sennet:
“Uno dei grandi fallimenti del Movimento Moder-
no, ma anche degli anni ‘70 e ‘80, è che non si è stati 
in grado di creare delle vere comunità. Abbiamo 
costruito molti edifici iconici ma non strutture facili 
da abitare. Oggi io auspico una diversa modalità nel 
mondo dell’architettura e dell’urbanistica. 
I giovani architetti stanno cercando di creare uno 
spazio con maggiori qualità sociali, architettura più 
generose, meno rigide e fisse nella definizione delle 
loro proprietà formali. Io penso che questa sia una 
risposta al desiderio di associarsi con altre persone, 
che sia arrivato il momento di non relazionarsi più 
con il prossimo come se fosse solo un pubblico ma 
di restituirgli il ruolo di fruitore dell’architettura. Gli 
architetti vogliono nuovamente capire come una 
persona si muova in cucina o come si usi una scala 
per poi disegnare una forma che risponda a questi 
comportamenti sociali. Sono quindi fiducioso che 
nel mondo dell’architettura si stia ritornando a un 
costruire che abbia una connessione molto più 

01. Lyonel Feininger, copertina del primo programma 
dello Staatliches Bauhaus, 1919.



1 W. Morris, “Prospects of architecture in civilization”, in On art 
and socialism, London 1947; tr. it. in M. Manieri Elia (a cura di) 
Architettura e socialismo, Bari 1963.
2 R. Sennet, in «Abitare», n. 253, Giugno 2012.
3 P. Eisenman in P. Odifreddi, Se l’architettura odia la geometria, 
intervista a Eisenman ne «La Repubblica», 6 Agosto 2009.

forte con le questioni sociali, dopo un periodo 
concentrato sugli aspetti formali, ben sintetizzato 
nel sistema degli ‘star architects’. Quello che voglia-
mo oggi sono edifici di ottima qualità, magari non 
stupefacenti, ma che siano utilizzabili e creino 
ambienti nei quali le persone si sentano a proprio 
agio”.2

(Una cosa su cui non sono d’accordo con Sennet è 
la critica agli “star architects”. Non perché mi piaccia-
no le loro ‘architetture’, ma perché l’unico modo che 
hanno le persone di manifestare un consenso 
all’architettura, al momento, passa solo per 
l’adesione allo ‘star system’… ci leggo, insomma, 
una sorta di grigia aurora - ma, meglio di niente - di 
un luminoso e lontano futuro di architettura demo-
cratica, di architettura fatta per tutti e, infine, da 
tutti… un po’ come nel primo manifesto dello 
Staatliches Bauhaus).
Molti, purtroppo, non sono dello stesso avviso 
(persino qui a Ferrara). Uno per tutti, ecco cosa 
pensa Peter Eisenman:
“Non realizzo le mie opere preoccupandomi di cosa 
ne dirà il pubblico, così come James Joyce non 
scriveva Finnegan’s Wake preoccupandosi delle 
reazioni dei lettori”.3

L’architettura, d’autore o non, non ha senso se non 
raccoglie un mandato sociale. Meno che meno la 
ricerca (e la didattica) d’architettura.

Società & Architettura
(modesta proposta per un intervento nel sociale 
delle facoltà di architettura)
Propongo una possibile procedura:
- individuazione di problemi di base, largamente 
sentiti e condivisi;
- individuazione e definizione della committenza 
dal basso corrispondente a quei problemi;
- definizione di un primo mandato;
- segnalazione del mandato e della sua base demo-
grafica alla politica per negoziare e ratificare il 
mandato e ottenere l’incarico;
- gestione della committenza dal basso 
(governance, empowerment, democrazia deliberati-
va, ecc.) finalizzata alla definizione finale del suo 
mandato;
- redazione di progetti protocollari (normativa, 

progetto di supermassima, avant-projèt, progetto 
completo che serva però solo da norma) da 
sottoporre alla committenza dal basso per negozia-
zione e approvazione definitiva;
- negoziazione e approvazione politica del progetto 
protocollare definitivo;
- il progetto protocollare definitivo, una volta appro-
vato, assume valore prescrittivo per i progetti-
processi attuativi;
- sorveglianza e controllo dei progetti-processi 
attuativi;
- monitoraggio e studio dei risultati (a breve, medio 
e lungo termine) dei progetti/processi attuativi;
- reimmissione dei risultati ai fini dell’individuazione 
di nuovi problemi di base (circolo ermeneutico-
sociale).
In sostanza, propongo che l’università si candidi a 
diventare una forma politica intermedia: tra i 
tantissimi che compongono il démos di una demo-
crazia rappresentativa e i pochissimi che la governa-
no.
Per esempio, le Facoltà (oggi ‘Dipartimenti’) di 
Architettura (e, più in generale, tutte le Facoltà-
Dipartimenti) potrebbero ricalcare la struttura dei 
Policlinici:
1. insegnare a curare territori, città, edifici, case (cosa 
che già fanno);
2. fare ricerca sulla cura di territori, città, edifici, case 
(altra cosa che già fanno);
3. curare territori, città, edifici, case secondo una 
modalità welfare (senza incrementi di finanziamen-
ti) - e questo non lo fanno e non possono farlo;
4. curare territori, città, edifici, case secondo una 
modalità professionale intramoenia (di gran lunga 
la faccenda meno interessante di tutte) - e anche 
questo non lo fanno e non possono farlo.
Rinuncerei tranquillamente al punto 4: già nei 
Policlinici la compresenza di modalità ‘welfare’ e 
'professionali' mi sembra una contraddizione, per 
non dire un'aporia o peggio.
Le Facoltà hanno ormai in Italia una grande diffusio-
ne territoriale (con il conseguente grande dispen-
dio di denaro pubblico), una gran quantità di 
personale (docente e non) quasi sempre sottoutiliz-
zato, e, oltre all'insegnamento (e alla ricerca, quando 
c'è), non svolgono nessun'altra funzione di utilità 

pubblica.
E' tempo di finirla.
La politica (in molte delle sue forme ufficiali) è ormai 
semplicemente disgustosa.
L'Università, allora, può e deve diventare qualcosa di 
diverso. Deve svolgere una funzione pubblica, 
sociale, democratica: dentro e oltre l'insegnamento.
A Ferrara, il mainstream mi è sembrato ‘rivolgersi a 
chi di dovere’ (su, molto su: parlamento, ministri, 
presidenza del consiglio...) per poter fare un po’ di 
intramoenia. "Progettare per insegnare a progetta-
re". Ma perché?! Siamo un piccolissimo gruppo di 
(non) pressione, non abbiamo nessuna esperienza 
di lobbismo, le autorità (che, poi, di autorità ne 
hanno ben poca) non ci vedono nemmeno.
E' necessario partire "dal basso" e non "dall'alto" 
(siamo in una democrazia, del resto, che per di più si 
sta avviando - sia pure molto più lentamente che 
altrove - a emanciparsi dalla ‘rappresentanza’ per 
diventare ‘diretta’). I nostri ‘clienti’ devono essere i 
nostri studenti (e tutti gli altri studenti e, attraverso 
di loro, le loro famiglie), non i ‘politici’. Possiamo, 
facilmente, diventare un'agenzia territoriale, e 
possiamo farlo senza lobbies, mazzette e quant'altro 
(non ne abbiamo bisogno). Possiamo e dobbiamo 
farlo nell'interesse di tutti (anche nostro).
(L’unica vera difficoltà è lo stigma che oggi la società 
sembra esprimere nei confronti dell’università. Ma 
questo dipende proprio dal fatto che non facciamo 
niente del genere di cui sopra. Se lo faremo, se 
almeno proveremo a farlo, le cose cambieranno, e 
presto).
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PAESAGGIO 
È UNA PAROLA

“Paesaggio” è stato il leitmotiv che ha aleggiato nei 
lavori della sessione Valorizzazione dei patrimoni 
culturali, architettonici e paesaggistici  ma, di fatto, in 
ogni stanza del convegno di Ferrara. La parola è 
piena di fascino e potenzialità interpretative, la 
nozione ampia e articolata, forse anche per questo 
dovremmo disporci a manipolarla con più discre-
zione e proprietà tematica. Questo nei convegni, 
ma soprattutto nelle lezioni universitarie e nella 
letteratura disciplinare; l’abuso, è noto, impoverisce 
il senso profondo dell’uso. 
E’ tuttavia indiscutibile il fatto che l’aver preso 
coscienza di quanto l’architettura, i manufatti 
infrastrutturali, l’arredo urbano perfino, incidano 
non solo nell’ambito delimitato del proprio “conte-
sto” ma siano essi stessi elementi costitutivi e 
determinanti di ciò che chiamiamo paesaggio e 
che dunque non soltanto “la città”, ma l’ambiente 
complessivo è l’oggetto specifico dell’architettura, 
rinnova il senso di responsabilità della disciplina. 
Questione in verità non nuova; dopo William 
Morris, Vittorio Gregotti a metà anni ‘60 ne specifica 
le modalità interpretative e le potenzialità 
descrittive/trasformative nel famoso numero di 
Edilizia Moderna (n. 87-88, 1966) dall’eloquente 
titolo “La forma del territorio” sistematizzato poi 
nell’importante libro “Il territorio dell’architettura” 
(Feltrinelli, 1966), in cui lo spazio della geografia e 
quello della storia vengono finalmente ricomposti 
e ricondotti, nel concetto di paesaggio antropogeo-
grafico, alla attenzione progettuale.
Una tale ricollocazione della riflessione e dell’azione 
architettonica ha anche il merito di riaffermare la 
questione estetica come componente primaria del 
progetto, non solo alla scala dell’architettura, ma 
anche a quella del progetto urbanistico e territoriale 
al quale è forse imputabile nei decenni trascorsi una 
maggiore deriva tecnicista e quantitativo-
normativa. 
In questo senso vanno lette alcune esperienze di 
ricerca presentate nella sessione Strumenti di ricerca, 
modelli d’indagine, prassi d’intervento (parte II) riguar-
danti vasti territori già fortemente urbanizzati, in cui 
lo sguardo interpretativo e le intenzioni trasformati-
ve pur se declinate alla scala territoriale e della città 
diffusa, investigano le possibilità di nuovi dialoghi 

tra disegni di suolo, tradizioni costruttive esistenti e 
forme fisiche di riassetto e “correzione”  verso nuove 
morfologie. Dunque non più solo obiettivi di 
efficienza, ottimizzazione funzionale e equilibri 
quantitativi, ma considerazione più orientata alle 
condizioni fisiche. Le esperienze di ricerca condotte 
a scala territoriale  nelle facoltà di architettura e 
ingegneria stanno riconsiderando in maniera 
molto appropriata il ruolo che i caratteri del paesag-
gio storico deve giocare nei processi di rigenerazio-
ne complessiva degli assetti. La nozione di storia 
torna non già in quanto identità immutabile delle 
cose ma come “racconto” di culture che hanno 
contrassegnato i suoli, le campagne, gli edifici, i 
materiali dello spazio costruito e non,   racconto con 
il quale urge riprendere una dialetticità e  una 
nuova, più stringente, interazione.  
In questo quadro si iscrive una rinnovata attenzione 
ai temi dell’archeologia il cui obiettivo sembra 
essere la sottrazione dei segni e delle testimonianze 
della storia più antica ad un destino semplicemente 
evocativo e contemplativo (nel migliore dei casi 
comunque, vista l’indifferenza della cultura italiana 
per questo settore), per ricoinvolgerle invece ad un 
rinnovato e attivo ruolo di comprimari in quel 
“paesaggio come teatro” di cui Eugenio Turri ci ha 
consegnato splendide e poetiche descrizioni. E’ 
importante notare come, in molte università 
italiane, si stanno oggi conducendo significativi 
lavori di approfondimento e studio su patrimoni 
archeologici e culturali di molti paesi in via di svilup-
po, riscattando in tal modo l’immagine di un 
“mondo della ricerca” presentata talvolta come 
provinciale e di retroguardia,  ma che invece presen-
ta nuclei di approfondimento assolutamente 
d’eccellenza e di respiro autenticamente internazio-
nale. (nonostante siano condotte in lingua naziona-
le!)
Dall’insediamento storico ripartono dunque molte 
delle ricerche che indagano oggi le potenzialità di 
rigenerazione e riforma dei territori contemporanei: 
tanto nelle aree urbane dense, nei centri storici più 
unitari e consolidati, anche con l’avvio di restauri di 
edifici eloquenti della cultura e della memoria 
collettiva degli abitanti attorno cui rimpaginare e 
integrare la narrazione della formazione dei luoghi, 

quanto delle aree esterne alle urbanizzazioni, 
riscoprendo un patrimonio di  “architettura minore” 
che ha caratterizzato e vivificato la formazione del 
grande paesaggio italiano. Le ricerche per la valoriz-
zazione di significativi brani del paesaggio agrario 
(insediamenti della campagna piacentina) e della 
infrastrutturazione protoindustriale per la produzio-
ne energetica (aree del delta del Po) o per la forma-
zione di “parchi letterari” nelle aree della Riforma 
Agraria del sud, contrassegnano, tra le altre, una 
visione finalmente allargata del progetto, non tanto 
e non solo in termini di scale dimensionali, ma 
soprattutto in termini di ricomposizione di saperi, 
tecniche e aspirazioni sociali che insieme hanno 
dato forma e vita ai luoghi.
Ricomporre le differenze, esaltarle e stabilire 
cortocircuiti è il nucleo metodologico di ogni 
processo di rigenerazione; ma tale ineludibile 
processo reinterpratativo implica, nel progetto 
architettonico e di restauro soprattutto, la questio-
ne della contaminazione e della modifica 
dell’”originale”. La stratificazione di elementi di 
diversità e variazione, che nelle interpretazioni della 
forma urbana è considerata un connotato di 
ricchezza e qualità insediativa, viene considerato 
spesso nella azione sul “corpo” architettonico un 
problema di inquinamento dell’opera primigenia. 
Soprattutto nel caso di organismi di antica costru-
zione, o di edifici e manufatti portatori di specifica 
identità compositiva e linguistica (è il caso di edifici 
residenziali su cui stanno diventando impellenti 
interventi per il risparmio energetico) tale questione 
assume i toni del “tradimento” e della trasfigurazio-
ne. Da questo punto di vista molto interessante è la 
ricerca condotta presso l’università di Roma Sapien-
za e la Technische Universität Darmstadt, proprio sul 
tema dell’incidenza dei dispositivi del risparmio 
energetico nei confronti dell’unità architettonica e 
stilistica di centri storici e organismi unitari. 
Sono convinto che, a proposito di rigenerazione 
urbana e architettonica, un ulteriore impegno di 
ricerca debba essere condotto, dall’area della 
progettazione architettonica e urbana, in direzione 
di una decisa sottrazione del tema della sostenibilità 
alla esclusiva attenzione tecnologica-costruttiva. Se 
esiste infatti una emergenza energetica e ambien-



tale, altrettanto impellente è l’emergenza estetica 
che deforma i nostri territori, le nostre città, le 
campagne e  le coste abitate. Si è di fatto accettato, 
forse inconsapevolmente, che la questione della 
“bellezza” delle cose, dell’architettura, fosse relegata 
in posizione marginale rispetto a quella dell’efficien- 
za tecnica; considerata una “opzione” aggiuntiva, 
troppo opinabile per essere posta con altrettanta 
fermezza e determinazione. Credo sia stato, e forse 
è tutt’ora, un errore di prospettiva, ma anche di 
“resa” nei confronti dell’indifferenza che avvolge, nel 
nostro paese, ogni ragionamento e tentativo di 
ricercare e affermare le ragioni di una nuova 
estetica della sostenibilità.

114

Marina Montuori, “Studi preliminari di riconfigurazione dell’area 
Moceniga a Rosolina, Rovigo” Sessione Poster del 2° Forum 
Pro-Arch, Ferrara, 2012



Valorizzazione dei 
patrimoni culturali, 
architettonici e paesaggistici: 
esperienze italiane 
e internazionali 
Sessione parallela A1.4



-

-

Gruppo di ricercar
SapieSS nze a Uzz nUU ivii evv ree sità rr di dd ROMAO

DiD pii artimii enee to tt di dd Archirr tii ettutt ra e rr PrPP orr getoo ttt ott
ILPARPP COCC REGIGG ONII ALNN E DELL’LLALL’’LL PPIPP A II ANTITT CII ACC

coordrr inatore rr nazionale)
Alessandrarr Criconia ICAR 14, FaFF brizioToTT ppetttt i ICAR 14

assegnisti di ricercar : F. FF Morgrr ia, A. Lanzezz ttt a
dottt orandi: M. rr Gotti tt Porcirr nari, P.PPE. Giordanrr o conValeVV ntina Sales,s

Alessia Zarzr ani, Giulia Pettit nelli
Univii ersità vv degli Studi dd di Ndd ANN POLI “F““ eFF dee eridd cii o Icc III ”

DiDD pii artimento tt di dd PrPP orr gettazione Uoo rbUU ana e UrUU barr nisticii acc
ILPAPP RCO CC REGIONRR ANN LE DEICAMCC PMM IPP  FI LFF EGREIEE

Ferruccio Izzzz oz ICAR 14, LR ilia Pagano ICAR 1R 4
dottt orandi:rr Gi. AquAA ilar, rr F. FF AviAA tabile, ee A. Calderorr ni con C. Finaldi Russo

Univii ersità vv “M““ edee idd tii ertt rrr anerr aee ” di REGGIdd OII CACC LALL BRIR AII
DiD pii artimenee to di tt Arcrr hcc itii ettutt ra e rr Analisi della dd Città MediCC ti ett ree rrr anerr aee

LALL MAMM GNA NN GRGG ERR CIAEE : R: EGGRR IGG OII ,OO  CRCC OTOO ONTT ENN ,EE LOLL CRI, SIBARCC IRR

Marcrr ello Sestito
assegnisti di ricercrr a: A. Cannizzarorr con Nino Minniti

Univii evv ree sità rr degli Studd di di dd CACC TATT NIAII
DiD pii artimenee to di tt Arcrr hcc itii ettutt rarr ,aa  Stott riarr ,aa  Strutturerr ,e TerTT rrr irr tii oritt oii ,o

RaRR paa ppp resentazionrr e,ee RestauR ro e rr Ambientett
ILII PARPP CO TECC RRIEE TOTT RIALOO EE ARCEE HEOCC LOO OGLL IGG CII O DELCC LA VILLL LALL

DELEE CACC SALSS EEDELL’LLALL’’LL LTLL O TT CORCC SRR OSS DEL EE FIUME GELEE ALL

Maurizio Spina,V. VV Martelliano,oo
dottt orarr ndi: F. FF Galliano

SaSS paa ienee za Unn nUU ivii evv ree sità rr di dd ROMO AMM ,AA
DipaDD rtimento di tt ScienSS znn e Szz tott ricrr hcc e,e Arcrr hcc eolol giche e o Antrtt orr poo ololl gicoo hcc e

delldd ’llAll’ll ntichc itàtt
DALDD LE RE OVINE ARCHEOCC LOO OGLL IG CHEII ALLALL

MUSEUU AEE LIZII ZZZ AZZ ZAA IONZZ ENN

assegnista di ricercarr : R. Dubbini con M.T. TT Curcirr o

Alessandra Capuano
Fabrizio Toppetti

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza

Pasquale Miano

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

La ricerca ha come oggetto lo studio dei paesaggi 
storici e la loro integrazione in aree o regioni metro-
politane. Un importante tema di riflessione, che è 
anche oggetto di un recente documento 
dell’UNESCO diffuso nell’agosto 2011, che ha 
definito il concetto di “Paesaggio storico urbano”, 
uno strumento che pone al centro il concetto di 
paesaggio al fine di proteggere il vulnerabile 
patrimonio storico e naturale dei nostri territori, 
integrando strategie di tutela, di painificazione e 
interventi contemporanei. In questo quadro il 
ruolo delle comunità accademiche è considerato 
centrale e vengono incoraggiate ricerche che 
adottino una metodologia integrata tra le diverse 
discipline. Il territorio italiano custodisce fonda-
mentali tracce della propria topografia antica: 
progetto archeologico e progetto urbano potreb-
bero trarre sostegno l'uno dall'altro interagendo 
nel cuore dei processi trasformativi. La nostra 
ricerca si avvale di uno sguardo trasversale e 
integrato, che coniuga le risorse naturali e storiche 
dei paesaggi urbani, il patrimonio tangibile e 
intangibile, lo sviluppo economico e sociale, 
indirizzato non solo ad un uso turistico di queste 
risorse, ma anche ad una immissione di esse nella 
vita quotidiana delle città. 
Questi argomenti non sono nati adesso. Gli studi 
della struttura e della storia delle città sono un 
primario esito della cultura urbana italiana tuttavia 
c’è ancora molta strada da fare, soprattutto da un 
punto di vista operativo. Lavorare nei processi di 
una pratica consolidata. Anche se la cultura 
contemporanea ha affermato il passaggio da una 
cultura che si occupava degli oggetti ad una 
cultura delle relazioni, gli specialismi e il fraziona-
mento dei saperi finiscono, fatalmente, per preva-
lere causando gravi e dannosi ritardi.
I casi studio che abbiamo scelto sono emblematici 
in quanto rappresentano contesti urbani o metro-
politani, che presentano precisamente le caratteri-
stiche citate. A Roma, Napoli e Piazza Armerina 
abbiamo Parchi Regionali al cui interno risiedono 
importanti aree archeologiche spesso ben conser-
vate e  valorizzate, ma anche una notevole quantità 
di beni culturali sparsi, sia antichi che moderni, non 
sufficientemente integrati nei contesti o addirittu-

ra abbandonati. La Magna Grecia è invece una 
costellazione di luoghi, tra cui Reggio, Sibari, 
Crotone e Locri dove, nonostante il valore simboli-
co delle testimonianze storiche, non vi è stretto 
legame tra aree urbane e aree archeologiche.  
In questi territori, la natura, la storia e talvolta anche 
la qualità dei contesti contemporanei (come ad 
esempio la Olivetti a Pozzuoli o il quartiere Tuscola-
no a Roma) costituiscono un’importante occasione 
per operare delle risignificazioni.
Per indagare quale ruolo i resti archeologici possa-
no assumere nella definizione della forma delle 
città è necessario ragionare su come restituire alle 
tracce del passato la possibilità di offrirsi come 
elementi simbolici nell’immaginario culturale 
urbano contemporaneo e come diventare spazio 
pubblico inserito nell’uso quotidiano.
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DELL’ARCHEOLOGIA,

REGIONI E CITTA’
METROPOLITANE
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ARCHEOLOGIA E CITTÀ La ricerca è stata condotta all'interno dell'APQ 
(Accordo Programma Quadro) Mediterraneo-
Linea 2.4 Dialogo e Cultura - Progetto Integrato 
Diarcheo e finanziata con fondi del Ministero degli 
Esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell'ambito del Progetto Integrato la Regione 
Campania ha coordinato il subprogetto ArcheoU-
RB, affidandone la realizzazione alla Fondazione 
Internazionale per gli Studi Superiori di Architettu-
ra, come Ente Attuatore, e ai partner stranieri, 
Università del Cairo e Università Cadi Ayyad di 
Marrakech.
Nell'ambito della ricerca sono state condotte tre 
sperimentazioni progettuali: nel Parco monumen-
tale archeologico di Baia nei Campi Flegrei, nell'oasi 
di Bahariya in Egitto e a Marrakech su un bacino 
facente parte del sistema di approvvigionamento 
idrico della città risalente al XII secolo. I progetti 
sono stati l'occasione per una riflessione sul signifi-
cato e sul ruolo che Archeologia e Città - da cui 
l'acronimo del programma ArcheoURB - possono 
avere negli interventi che riguardano la trasforma-
zione dei nostri territori. I luoghi che abitiamo 
accolgono le modificazioni che vi imprimiamo, le 
stratificazioni che si determinano e sono, nella loro 
forma visibile, il prodotto della sedimentazione 
storica di segni territoriali, di fatti urbani: sono, in tal  
senso, il luogo della nostra memoria. Tra le innume-
revoli tracce della nostra storia, quelle archeologi-
che costituiscono una sorta di anomalia in quanto 
pervengono a noi attraverso una soluzione di 
continuità; esse vengono alla luce, anche 
fisicamente, attraverso le “ferite” che sono rappre-
sentate dagli scavi che spesso determinano 
un'altra interruzione, stavolta morfologica, nella 
continuità delle nostre realtà urbane o paesaggisti-
che dalle quali rimangono, in nome delle esigenze 
della conservazione, nella maggior parte dei casi, 
isolate. Alla base della riflessione teorica e delle 
esperienze progettuali condotte, invece, l'idea è 
stata quella che le aree archeologiche debbano 
essere oggetto di proposte che non riguardino 
solo il loro restauro ma anche il loro utilizzo nell'at-
tualità e, quando possibile, il loro inserimento nel 
funzionamento della città contemporanea, in un 
quadro di riorganizzazione territoriale più ampio: 

ciò significa guardare al patrimonio archeologico 
con uno sguardo nuovo, dal punto di vista dell'Ar-
chitettura, ricorrendo anche ad altre discipline - 
l'urbanistica, la tecnologia ma anche l'economia, 
oltre all'archeologia - per la messa a punto di 
soluzioni che possano trovare una concretezza di 
realizzazione. Ogni progetto ha poi trovato la sua 
soluzione specifica in ragione delle caratteristiche - 
morfologiche, funzionali, storiche - dei luoghi ma, 
in tutti i casi, progetto urbano e archeologia sono 
stati insieme declinati, demolendo barriere fisiche 
e separazioni di senso nella direzione di individuare 
l'insieme urbano come il luogo dove debbono 
coesistere antichi valori, nuovi usi e qualità 
estetiche al di là del tempo.
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01.  (In alto) Planimetria di progetto dei piani terra e seminterra-
to e riconfigurazione degli spazi esterni a servizio della funzione 
pubblica dell’Auditorium. 02. (In basso) La sala in una immagine 
di progetto e in una foto storica al 1941.

originarie. In tale contesto la sala concerti ha 
rappresentato il fulcro dell’intero progetto, così 
come era avvenuto nel progetto di Carlo Savonuz-
zi negli anni tra il 1935 e il 1939. La presenza della 
scocca interna interamente rivestita di intonaco in 
cemento-amianto si è posta, in quanto elemento 
caratterizzante il progetto originario, come 
determinante per le scelte progettuali e per la 
definizione dei costi d’intervento. La terza fase si è 
conclusa con la definizione di tutti gli elaborati 
progettuali di livello definitivo necessari per 
ottenere le autorizzazioni per il restauro 

dell’auditorium e il recupero degli spazi annessi, 
nonché con l’analisi dei costi dell’intervento. In 
questa fase agli studi di acustica è stato affiancato il 
confronto con aziende specializzate nel settore dei 
materiali contenenti amianto, al fine di descrivere i 
vincoli reali e le condizioni di gestione del cantiere.

Nel luglio del 2006 il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli studi di Ferrara avvia, in 
collaborazione con il Dipartimento d’ingegneria, 
un progetto di ricerca per il restauro del novecente-
sco Conservatorio musicale di Ferrara, sottoscri-
vendo con il Comune di Ferrara, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ferrara e il Conservatorio 
Girolamo Frescobaldi una convenzione della 
durata di un anno.
Il complesso monumentale oggetto della ricerca 
rappresenta la ricostruzione di un brano della città 
attuata negli anni Venti del Novecento a seguito 
degli sventramenti previsti dal piano di riqualifica-
zione urbana: il piano Contini.
Tali trasformazioni avevano condotto alla riconver-
sione dell’antico nucleo trecentesco in Arcispedale 
cittadino e, a seguito dello spostamento delle 
funzioni di degenza nell’attuale sede di Corso della 
Giovecca, al successivo frazionamento della 
proprietà. Pertanto gli studi conoscitivi di carattere 
urbano sono stati la base per lo sviluppo del 
progetto di ricerca che è stato caratterizzato, 
principalmente, dalla collaborazione tra un gruppo 
interdisciplinare di docenti e assegnisti di ricerca 
contestualmente impegnati in problematiche 
urbane, architettoniche, storico-artistiche, funzio-
nali, strutturali, impiantistiche e acustiche legate al 
progetto di una sala concerti contemporanea in un 
luogo storicizzato.  
L’attività di ricerca è stata suddivisa in tre fasi 
principali.
La prima fase ha riguardato in particolare il comple-
tamento del quadro conoscitivo relativo alla 
morfologia del complesso architettonico. Il tessuto 
si presenta infatti assai articolato in relazione alle 
caratteristiche dell’area e alle diverse epoche 
costruttive che determinano lo stato di fatto dei 
luoghi. A tale scopo sono state utilizzate tecniche 
miste di rilievo morfologico quali il rilievo diretto e il 
rilievo tridimensionale a nuvola di punti, acquisito 
tramite laser scanner.
Durante la seconda fase è stata indagata la compa-
tibilità tra i requisiti cogenti derivanti dal program-
ma funzionale, emerso dal confronto con la 
committenza, e la volontà di valorizzare la natura 
del luogo e di conservare parte delle strutture 
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01. Recupero complesso edilizia sociale a Mumbai-Dharavi 
(India) 2010 Working on the edge : S. Tossici, A. Lucivero, F. 
Pederzoli, G. Bargues Melet .
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piccoli gruppi operativi che portano i vari progetti a 
conclusione. I progetti eseguiti hanno riguardato 
diversi aspetti della realtà urbana contemporanea: 
strutture pubbliche e sociali (Yazd), progetti 
residenziali e di recupero urbano (Mumbai), riquali-
ficazione di spazi nodali (Istanbul). 
Le azioni di ricerca prevedono sempre una serie di 
pubblicazioni a stampa e on-line per
raccogliere i risultati complessivi del lavoro ed 
assicurarne la diffusione, soprattutto nei
paesi esteri coinvolti. Un aspetto interessante del 
lavoro di ricerca è costituito dalle sue

ricadute nel campo della didattica universitaria, 
attraverso il rafforzamento di rapporti bilaterali con 
alcune delle istituzioni coinvolte, oltre allo sviluppo 
di diverse tesi di laurea sperimentali. Si tratta, 
soprattutto, di un processo ancora aperto ed in 
atto; lo testimonia da ultimo il progetto SOUC 
“Seeking Out Urban Culture”, finanziato ed attual-
mente in corso di svolgimento, che pensiamo di 
realizzare in più fasi fra il 2012-2013 in diverse città 
della Romania e della Turchia.

Il programma “cultura” promosso dalla UE ha tra i 
suoi molteplici obiettivi anche quello di
sostenere iniziative che valorizzino la complessità 
dell’identità culturale europea
attraverso il confronto con le tradizioni di paesi 
extra-europei, anche in via di sviluppo. Sotto il 
coordinamenteo generale curato da X-Change e 
Trans-Urban (Vienna), abbiamo costruito dei 
progetti di ricerca internazionale partecipando a 
diverse call del programma ed ottenendo il 
finanziamento di sei azioni. Le prime tre di queste 
hanno avuto luogo fra il 2005 e il 2008 in Iran; poi 
nel 2009-10 in India e nel 2011 in Turchia.
Il gruppo internazionale di lavoro è costituito da 
alcune università europee costituite come partner 
principali (FAF-Università di Ferrara, TU Vienna, TU 
Hannover, IUAV, Politecnico Milano, …. ), di volta in 
volta associati ad una serie di altre università, enti 
ed associazioni sia europee che extraeuropee 
scelte in relazione ai diversi paesi di destinazione ed 
alle specifiche azioni da compiere. 
La “cultura urbana” è probabilmente il segno più 
significativo della identità europea e i diversi 
progetti di ricerca ruotano attorno allo studio dei 
caratteri costituitivi delle città e del loro sviluppo, 
con una particolare attenzione rivolta al rapporto 
fra tradizione e contemporaneità. Le nuove forme 
di residenza, i modi e le tendenze del vivere 
urbano, il recupero delle aree storiche degradate, 
l’analisi e l’elaborazione di strategie di riqualificazio-
ne e sviluppo sono solo alcuni dei temi affrontati in 
questi anni di impegno.
Il lavoro di ricerca è affidato a singoli gruppi costitu-
iti da docenti universitari, esperti e studenti di varie 
nazionalità. L’approccio è multiculturale ed interdi-
sciplinare. Al lavoro partecipano non solo architetti 
ed urbanisti, ma anche fotografi, giornalisti, poeti, 
scrittori, artisti, intellettuali, gente comune. 
Questa forte variabilità di prospettive apre le nostre 
riflessioni disciplinari ad un ampio confronto con 
esigenze e punti di vista talvolta molto diversi fra 
loro, generando una vivacità culturale che è forse il 
carattere distintivo più evidente dei progetti sin qui 
realizzati.  Gli stimoli ed i materiali raccolti in questo 
modo vengono poi sviluppati e perfezionati in 
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tà dopo sei mesi di studi e ricerche, un periodo 
brevissimo imposto dalla situazione e accettato 
non senza i rischi di una sfida che vede – comunque 
– la necessità di interventi urgentissimi per cercare 
di scongiurare gli esiti di una condizione grave non 
facilmente reversibile. 

Il paper riguarda la discussione di un’esperienza in 
atto – di cui si è conclusa la prima parte semestrale – 
svolta presso il Politecnico di Milano e relativa ad 
una attività condotta nel Punjab pakistano per 
interventi nella parte antica della città di Multan, 
importante centro del subcontinente caratterizzato 
dalla presenza di una cospicua eredità architettoni-
ca interessata da fenomeni di forte degrado fisico e 
da una condizione infrastrutturale difficilissima.
L’intervento, denominato “Sustainable Social 
Economic and Environmental Revitalization in the 
historic core of Multan City”, si inquadra nel 
Pakistan-Italian Debt Swap Agreement, un accordo 
tra i Governi italiano e pachistano per il quale è 
opportuno che gli interventi siano partecipati 
anche da attività gestite e dirette da istituzioni e 
organismi italiani. In particolare, l’azione qui descrit-
ta, viene condotta da Fondazione Politecnico di 
Milano, istituzione che da alcuni anni affianca il 
Politecnico di Milano nei diversi campi della ricerca 
in architettura, ingegneria e disegno industriale, 
attività tutte coinvolte nel progetto per Multan 
attraverso competenze connesse all’economia 
(microcredito e rapporti commerciali), alla forma-
zione (capacity building), alla comunicazione (sito 
web e pubblicazioni), all’industrial design (tessile, 
moda, ceramica), all’analisi satellitare e alla cartogra-
fia (remote sensing), al rilievo diretto e all’utilizzo di 
tecniche laser-scanner, a monitoraggi e studi sulla 
qualità dell’aria, all’energia (relativamente alla città e 
agli edifici), al sistema infrastrutturale urbano 
(distribuzione, raccolta, qualità dell’acqua, sistema 
fognario ed elettrico), agli studi e alle proposte sul 
traffico, alla progettazione architettonica e urbana, 
al restauro e alla conservazione. Nelle attività sono 
impegnate circa 80 persone di sette dipartimenti 
strutturate in 14 gruppi di lavoro: si tratta di docenti 
dei diversi gradi, di assegnisti di ricerca, di studenti di 
dottorato e di ricercatori e collaboratori inquadrati 
in Fondazione Politecnico e in altri organismi 
esterni.
Oltre alla discussione degli aspetti istituzionali e 
organizzativi - parti significative di un’operazione 
articolata condotta in un paese lontano, problema-
tico e dalla sicurezza ufficialmente definita precaria 
- verranno discusse le iniziative proposte alle autori-
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quanto richiesto: struttura ricettiva composita, 
museo e centro studi, attrezzature e servizi per lo 
sport. Che accoglie percorsi a quote diverse, a secon-
da dei casi alla scala del paesaggio – cingendo 
l’intera valle – o alla misura del singolo oggetto 
architettonico. Dove necessario altri segni sono stati 
tracciati: l’agri-campeggio; la piattaforma del 
ristorante e delle piscine; le penisole in forma di 
barena che accolgono le unità abitative dell’albergo 
diffuso; i bordi delle vasche per l’allevamento; i 
portali del museo e centro studi. E ancora: lo 
specchio d’acqua dolce per il birdwatching, le falde 
verdi che coprono gli spazi per l’equitazione. 

L’ area interessata dalla ricerca è un territorio in cui 
l’artificialità dell’ambiente costituisce la forma 
stessa dei luoghi: terra sottratta alle acque che, in 
assenza di idrovore e argini di difesa a mare, verreb-
be meno. Questo dato assume carattere di eviden-
za paesaggistica nel momento in cui si confronta-
no le mappe storiche con la situazione attuale, e al 
toponimo “Moceniga” si affianca quello di “valle”. 
Valle da pesca, specchio d’acqua che a lungo ha 
contribuito a sostenere l’economia locale e che la 
bonifica ha cancellato. Il Quadro n.8 di Ripristino 
ambientale del Comune di Rosolina, lo strumento 
urbanistico alla base di questo progetto, prevede 
interventi per la valorizzazione dell’area: la costru-
zione di strutture ricettive, commerciali, di suppor-
to alla rete di percorsi del vicino Parco del Delta. Di 
queste stabilisce le (limitate) dimensioni: non uno 
sfruttamento quindi, ma un utilizzo attento dei 
luoghi. Prevede anche l’allagamento di una vasta 
porzione di terreno, per ricostruire un paesaggio 
pre-bonifica. La nuova valle Moceniga dovrebbe 
diventare testimonianza delle tradizioni di 
un’economia antica, che aveva conformato il 
territorio in ragione delle sue logiche. Il progetto 
propone di scavare un terzo dell’area per formare 
una piccola valle efficiente, di 11 ettari, che possa 
replicare ex-novo la pratica dell’allevamento. La 
forma del bacino e il complesso progetto idraulico 
sono il risultato di differenti fattori: la presenza di 
numerosi vincoli giuridico-amministrativi, il corret-
to orientamento dei canali di immissione, ecc. Le 
migliaia di metri cubi di terra, risultanti dallo scavo, 
rimangono nell’area e ne determinano il disegno. 
Vengono utilizzate per modellare il paesaggio, per 
costruire argini, per dissimulare i manufatti 
architettonici, per schermare dal traffico veicolare 
parti del progetto che non possono prescindere 
dai tracciati stradali. Il disegno prevede edifici le cui 
dimensioni sono determinate dal citato Quadro. 
Edifici che, se posati su di una tabula rasa, avrebbe-
ro sovrastato l’unico manufatto storico esistente (la 
piccola chiesa eretta dalla famiglia veneziana dei 
Mocenigo nel 1789) e che pure dovevano essere 
collocati su di un terreno che attendeva un nuovo 
segno di fondazione. Il segno si è fatto così argine 
dal profilo mutevole che diventa, di volta in volta, 
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1. È probabile che la convenzione possa estendersi, in futuro, 
ad altri comuni limitrofi: Bobbio, Cortebrugnatella, Ottone, 
Vernasca.
2. Bertelli G., Il campo arato, il giardino, il ponte, la città: matrici 
architettoniche sullo sfondo di Tor Bella Monaca, In: TERRITORIO, 
n. 62/2012.
3. Dal Dossier “Politecnico di Milano DiAP. Commissioni Attività 
in conto terzi (2000-2008)” a cura di Paolo Bossi, Gabriele 
Pasqui e Laura Pogliani

(…) vi sono molte discipline che si occupano dell’ambiente fisico in 
cui si muove l’uomo, dalla fisica alla geografia, dalla climatologia 
alla topografia, ed è quindi necessario specificare da quale punto 

di vista noi parliamo, qual è l’oggetto, oltre che lo scopo, della 
nostra disciplina.

Il territorio dell’architettura (V. Gregotti)

Ente 
L’intervento intende riportare l’esperienza della 
Convenzione in atto tra l’Ente Provincia di Piacenza 
e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
(DiAP) del Politecnico di Milano, con scadenza nel 
Maggio del 2013 e che vede la Prof. Guya Bertelli 
come Responsabile della Convenzione, mentre 
tirocinanti, dottorandi, assegnisti e personale 
tecnico dell’Università e della Provincia costituisco-
no il gruppo di ricerca.

Area 
In particolare, riguarderà il censimento degli edifici 
presenti nel territorio rurale dei Comuni1 della 
Provincia di Piacenza sull’Appennino Emiliano: 
Bettola, Coli, Farini, Gropparello e Morfasso.

Modalità di organizzazione del lavoro
L’attività è suddivisa nelle seguenti fasi:
-alfabetizzazione del rilievo urbanistico-
architettonico a cura della docenza;
-  predisposizione della cartografia e della scheda di 
rilievo;
- compilazione della scheda e di restituzione dei 
dati;
- restituzione cartografica del rilievo condotto.

Strategia di Ricerca.
Le attività di ricerca consiste nella programmazio-
ne e definizione di nuovi assetti strutturali sosteni-
bili: geometrie del paesaggio, per un recupero e 
riuso rigenerativo dei fondi agricoli ancora attivi, in 
relazione con il settore agroalimentare e turistico 
nello sviluppo del territorio dell'Appennino piacen-
tino.  "Lo studio incrocia quattro differenti paesaggi 
abitati: agricolo, naturale, infrastrutturale e urbano, 
diventando un caso emblematico grazie a cui 
delineare nuovi orizzonti concettuali del progetto. 
Tra questi si possono evidenziare la rigenerazione 
urbana che riattualizza gli assetti edificati e il 

disegno dei suoli, il risanamento di spazi di risulta, il 
riuso di paesaggi rurali dismessi e il riciclo di risorse 
spaziali. L’integrazione di questi quattro paesaggi 
consente di afferrare una nuova visione dinamica e 
relazionale dello spazio in vista del recupero del 
patrimonio rurale e paesaggistico per una trasfor-
mazione consapevole" 2. 

Obiettivi-risultati.
Quali risultati per il processo formativo degli studen-
ti tirocinanti e dei dottorandi coinvolti 
nell’esperienza in atto?
Qual è l’impatto della diffusione della “cultura 
Politecnica” sul territorio  in termini di competenze?
Quali sono i prodotti ottenuti della ricerca applicata 
da parte di docenti, ricercatori, tecnici e contrattisti?
Quali le possibili linee guida per potenziare il 
rapporto con enti (comuni, province, regioni) per 
incentivare lo sviluppo della “ricerca applicata”? 
Il contributo al convegno vuole indagare le possibili 
e reali condizioni di una ricerca non solo applicata, 
ma che sia finalizzata a nuovi metodi di formazione 
degli studenti delle scuole di architettura. 
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l’imponente nodo idrovoro di San Benedetto Po in 
provincia di Mantova. L’area territoriale del proget-
to è stata fortemente colpita dal sisma di Maggio. Il 
progetto, in via di conclusione, oggi si sente ancora 
più responsabile nel raccontare i beni e le risorse di 
questi paesaggi, umani, produttivi, naturalistici e 
urbani, che in alcuni casi, i più drammatici, sono 
diventati veramente invisibili.

anche alcuni edifici della bonifica dalle interessanti 
caratteristiche architettoniche, affidando nuove 
destinazioni d’uso per riqualificare e per dare 
nuovo valore agli imponenti spazi di lavoro. 
L’itinerario, pensato per i ciclisti ma percorribile da 
chiunque, è stato diviso in 6 tappe, per meglio 
valorizzare gli interventi realizzati sugli spazi 
architettonici, sui paesaggi naturali, sulla fruizione 
museale, sui servizi. Le principali tappe sono quelle 
della grande chiavica littoria di Boretto sul Po in 
provincia di Reggio Emilia, che si trasformerà in un 
museo, quella dei suggestivi e vasti campi coltivati 
a riso della provincia di Modena e quella presso

Il luogo
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale è il “bene invisibile” interessato 
dal progetto Percorrere il paesaggio della Bonifica, 
finanziato da Fondazione Telecom Italia, grazie al 
bando sui Beni Culturali Invisibili. La valorizzazione 
di questo territorio da parte della responsabile 
della ricerca nasce nel 2009 attraverso una lunga 
ricerca sui suoi manufatti, architettonici e naturali-
stici, conclusa con il volume Il patrimonio architet-
tonico e ambientale nei paesaggi della bonifica, 
Reggio Emilia 2011. Il paesaggio della Pianura 
Padana ha caratteristiche uniche nel panorama 
territoriale italiano. La rete dei canali disegna il 
territorio, ne definisce i confini, individua le colture 
e i centri abitati, è testimonianza della storia dei 
luoghi, un tempo terre paludose, diventati uno 
degli ambiti più produttivi del Paese. I segni 
architettonici costruiti dalla bonifica risultano 
necessari per il territorio, per la sicurezza delle aree 
urbane, hanno inoltre caratteristiche architettoni-
che e artistiche di enorme pregio. Un luogo che è 
una mappa non più solo “reale”, ma anche “cultura-
le”: un unicum composto da molte identità, tutte 
egualmente interessanti e da valorizzare.

Il progetto
Il progetto ha previsto la realizzazione di un percor-
so di conoscenza lungo circa 90 km, da Boretto 
(Reggio Emilia) fino a San Benedetto Po (Mantova), 
predisposto in ogni aspetto logistico, comunicati-
vo e fruitivo. L’intero viaggio mette in risalto il 
patrimonio naturalistico, idraulico e architettonico 
del Consorzio (idrovore, ponti, casse di espansione) 
integrandole alle bellezze artistiche e naturalistiche 
dei paesaggi e centri urbani limitrofi. Il tragitto 
attraverso questi paesaggi viene aiutato con 
indicazioni “tradizionali” come una segnaletica 
stradale specifica lungo tutto il percorso, ma anche 
e soprattutto con dispositivi e contenuti digitali ai 
quali si può accedere da un portale internet 
dedicato che fornisce tutte le informazioni 
dell’itinerario e permette lo scaricamento dei dati e 
delle applicazioni gratuite per la comprensione del 
percorso. Alcune tappe specifiche riconfigurano 
non solo una nuova lettura del paesaggio ma 
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1.    Convenzione di ricerca Regione Basilicata/Università della 
Basilicata – Progetto di monitoraggio di aree instabili degli abitati 
di Latronico e Tricarico. Responsabile scientifico C. Di Maio. 
Sezione  “Studio e analisi per il recupero e la valorizzazione 
ambientale della valle del torrente Milo (Tricarico)”, responsabile 
scientifico A. Sichenze. Gruppo di ricerca: M.R.A. Piro (LaMuP), M. 
Lavecchia (vegetazione ed ecosistema), I. Macaione (architettura 
e paesaggio), N. Fortunato (ingegneria naturalistica), C.A. Fosci 
(grafica), M.I. Insetti, E. Festa, L. Lisanti con A. Di Nuzzo (computer 
grafica).
2.   Convenzione Comune di Potenza/Università della Basilicata 
“Vie verdi per la città-natura di Potenza_Proposta di un sistema di 
greenway”, responsabile scientifico A. Sichenze. Gruppo di 
ricerca: M.I. Insetti, I. Macaione, S. Manfreda, M.V. Mininni.
3. Convenzione Innovazione srl/Università della Basilicata 
Consulenza per l’elaborazione e l’applicazione di Modelli sulla 
riconversione ecologica di villaggi rurali - Masterplan del Parco 
delle Città-Natura tra Forenza e Acerenza in Basilicata. Responsa-
bile scientifico A: Sichenze. Gruppo di ricerca: M. Lavecchia, I. 
Macaione, E. Micelli, A.M. Puleo, A. Telesca, V. Telesca e tesi di laurea 
specialistica di S.Gramegna, M:I: Insetti, C. Miroballi, F. Romano.

L’ultimo che si intende presentare è una convenzio-
ne con un privato, sulla progettazione di un master-
plan per la realizzazione di un complesso turistico 
alberghiero di parecchi ettari, finanziato grazie 
proprio al progetto proposto,  nel quale erano 
previsti impianti tipici delle SPA (piscine, terme, ecc), 
impianti legati all’equitazione (essendoci in origine 
un maneggio già con una sua forte identità), sia 
luoghi di intrattenimento (il piccolo mercato, la città 
dei bambini, la ristorazione) 3. 
Dunque tre committenze molto diverse con un 
obiettivo comune. Più che di una vera e propria 
“riqualificazione” si potremmo parlare di una 
“rigenerazione di senso dei luoghi” che risponde al 
bisogno di costruzione di identità forti e riconoscibi-
li. Si tratta di tre occasioni nate dalla nostra ormai 
ventennale ricerca su quella che definiamo 
“città-natura”. In breve questa intreccia un lavoro di 
tipo analitico, per la costruzione di conoscenza, e 
una forte connotazione progettuale volta alla 
“costruzione di futuro” per le aree oggetto di 
intervento. Sicuramente, nonostante le esigui 
risorse messeci a disposizione, si è avuta 
un’importante opportunità per verificare il lavoro di 
ricerca. Ma anche occasione di delusione. Infatti 
nonostante il forte interesse, l’ampio dibattito 
sviluppatosi intorno alle nostre proposte e l’attuale 
sollecitazione a continuare, nessuno dei progetti ha 
ancora ottenuto esecutività. Periodicamente siamo 
chiamati dalla committenza per ulteriori – e gratui-
te! – consulenze per avviare la cantierizzazione … 
ma …. Si spera che questa nostra esperienza non 
sia condivisa “ma” crediamo che purtroppo questa 
sia la cifra del paese che stenta a fare reali investi-
menti sul futuro. Sarebbe forse utile che altre 
competenze ci aiutassero a capire come gli “intrec-
ci”, descritti e compresi da Tafuri a suo tempo, possa-
no essere tessuti con altre trame.

Si tratta di tre progetti di grande scala con tre 
committenze diverse.
Il progetto di Tricarico, la convenzione è con la 
regione Basilicata si costruisce a partire da un 
risanamento idrogeologico di alcune aree in frana. 
Sulla base della richiesta si è prodotto un master-
plan sulla realizzazione di un parco letterario, 
dedicato a Rocco Scotellaro, innestato sul fronte da 
risanare. L’architettura della nostra proposta preve-
de un sistema di recinti, terrapieni e costruzioni 
lignee che articolano i cosiddetti “orti saraceni”, 
recuperati alla produzione di piante officinali per la 
produzione di preparati da commercializzare1.
Il secondo, una convenzione con l’amministrazio-
ne comunale di Potenza, nasce per accogliere 
giuste critiche entro un quadro di proposte alterna-
tive alla costruzione disordinata rispondente a 
ristretti interessi fondiari di migliaia di metri cubi. Il 
progetto tocca sia la periferia più prossima al 
centro storico (esemplificativo il caso della zona di 
Macchia Romana, ma non è l’unica), sia il territorio 
periurbano ormai punteggiato da piccola edilizia 
(prevalentemente costituita da seconde case). Il 
tutto è ulteriormente sconvolto da un faraonico 
piano di infrastrutturazione con viadotti, tunnel, 
sottopassi e quant’altro si possa immaginare per 
una grande metropoli con grandi carichi di flusso, 
ma che invece a Potenza, piccola città di provincia 
con circa 70.000 abitanti, sembra aver addirittura 
peggiorato le cose. Si è cercato di controbilanciare 
questa situazione, grazie anche alla determinazio-
ne e l’ostinazione di due dirigenti, l’arch. Grano e il 
geometra Brindisi, che sono riusciti a far finanziare 
e realizzare alcuni piccoli parchi urbani. Dove 
l’architettura interviene per definire un limite tra 
l’urbano e l’agro. Soprattutto dove ancora si 
incuneano alcune aree verdi che casualmente 
sono rimaste quasi incontaminate. In questo 
quadro, i due coraggiosi responsabili 
dell’amministrazione, con l’appoggio intelligente 
del sindaco, hanno proposto una convenzione che 
ha l’obiettivo di proporre un anello di congiunzio-
ne di queste aree verdi prevedendo alcuni “eventi”, 
cioè la localizzazione di alcuni servizi alla greenway 
che attraversa, in alcuni punti, anche il centro 
storico2.  

Ina Macaione
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campi e nuove professionalità, contributi che io 
trovo originali e interessanti sulla riconfigurazione 
delle conurbazioni, su qualità di nuova centralità, 
sula mobilità dolce, sugli insediamenti agricoli, sulla 
forestazione urbana, sulle riserve di biomassa, sul 
verde pensile ...
Chi farà tutto questo lavoro? Non sostengo certo 
nessun primato, ma un ruolo fondamentale di 
spazio intellettuale capace  di suscitare processi 
virtuosi di riabilitazione nell'organizzazione del 
territorio, questo sì. Gli architetti hanno dato molto 
al paesaggio, molto oltre semplici problemi di 
coreografia per armonizzare le proprie opere, ora 
facciano la loro parte, prendano l'iniziativa e siano 
fra i primi  parlare al Paese dell'urgente esigenza 
politica di una rinascita.
 
Il paesaggista
E' un mestiere, quello del paesaggista, che ha una 
nobile tradizione di impegno culturale e civile, ma 
che da molti è ritenuto ancora contenuto nei margi-
ni pur molto vasti dell'Arte dei giardini. Ma oltre a 
questo il paesaggista ha un sicuro dominio di un 
corpo molto vasto di competenze specifiche che 
altrimenti, almeno di solito, sono carenti o incom-
plete - si pensi al planting, la conoscenza e la messa 
a dimora delle piante, o al lighting - la sempre più 
vasta fenomenologia dello spazio notturno -, o al 
controllo del regime del suolo, la sua porosità, 
stabilità, pendenza, risposta all'acqua -. Ai limiti della 
sua disciplina la concezione del progetto come un 
processo aperto di azioni che vanno dalla tutela alla 
valorizzazione dei caratteri di un luogo lo porta ad 
avere una sua particolare versatilità nel favorire 
l'ibridazione di molti diversi saperi, e una grande 
elasticità rispetto alla capacità di scegliere e tagliare 
temi programmandone interventi che rispondano 
in tempo reale alle nuove domande che emergono 
in campo sociale - dove soprattutto in conseguenza 
della Convenzione europea, che da noi è legge dal 
2006, fa della concertazione e della partecipazione 
uno dei suoi punti di forza - e in campo economico 
- dove sono in rapidissima evoluzione studi sull'eco-
nomia del paesaggio che cominciano a ridisegnare 
strategie di intervento valutando oltre ai costi 
benefici l'effetto indotto degli interventi, che a volte 

risulta un moltiplicatore sorprendente.
La figura intellettuale e professionale del paesaggi-
sta è quella di un progettista con conoscenze e 
competenze che con un crescendo continuo sono 
diventate così specifiche da non poter essere 
affrontate da una cultura generalista, richiedendo 
una formazione universitaria di primo, secondo e 
terzo ciclo. In Italia e all’estero è in corso uno stretto 
confronto fra università e altre istituzioni per una 
trasformazione del processo progettuale e degli 
obiettivi didattici volti alla formazione degli esperti 
con una preparazione specifica. Di conseguenza, 
anche in attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio che ricordiamo essere una legge nel 
nostro paese, l’università: a) si deve impegnare a 
orientare la ricerca nella direzione di una adeguata 
strumentazione critica, analitica e progettuale, b) 
deve concorrere nel Paese al processo di sensibiliz-
zazione culturale su questi temi, c) deve rivedere 
l’organizzazione dei propri insegnamenti per la 
formazione di laureati con una preparazione 
specifica. E’ questo il dettato della Convenzione.
Molti e confusi itinerari, soprattutto nelle scuole di 
architettura e agraria, triennali e specialistiche, 
fanno pensare che sia giunto il momento di creare 
una nuova classe di studio più autonoma e orienta-
ta verso un titolo europeo. Tentativi generosi sono 
in corso, in particolare sull’ipotesi di una quinquen-
nale professionalizzante a ciclo unico, ma la strada è 
ancora molto lunga e incerta.
Dopo la riforma Gelmini, nell'università  non esiste 
più un raggruppamento disciplinare dedicato al 
paesaggio. Anche i corsi di studio di paesaggio si 
sono ridotti, mantenendo una componente decisa-
mente più significativa in quelli nelle facoltà di 
agraria rispetto a quelle di architettura. Queste 
anomalie pongono il nostro paese in una condizio-
ne provinciale e rischiano di essere una concausa di 
una cattiva organizzazione del mercato del lavoro e 
di una offerta di specializzazione professionale  
carente. Con molta sensibilità il Consiglio Universita-
rio Nazionale ha istituito un tavolo tecnico con la 
missione di verificare la opportunità di costituire 
una nuova classe di studio specifica e sondare la 
disponibilità a fondare un nuovo settore disciplina-
re (Commissione Enzo Siviero 2011-2012). I lavori ad 

Enzo Siviero, vicepresidente del CUN, nel 2010 ha costituito un 
Tavolo tecnico per l'insegnamento del paesaggio nell'università 

italiana, cui ho partecipato con la fattiva complicità di Fabio Di 
Carlo, professore di architettura del paesaggio a Roma Sapienza. 

Entrambi ringrazio vivamente. F.Z.

Cari amici dei s.s.d. ICAR 14,15,16 vi scrivo,
vi scrivo convinto che nell'università italiana il 
paesaggio debba avere dignità di raggruppamen-
to disciplinare autonomo e che solo una decisione 
meditata della nostra associazione, decidendo non 
certamente di dividersi, ma di articolarsi in sottorag-
gruppamenti federati, potrebbe evitare che gli 
architetti da protagonisti ne siano totalmente 
espulsi. Credo che noi non abbiamo ancora ben 
compreso la natura di questa sfida, a fronte di un 
impegno che invece è vivo e in forte sviluppo in altri 
paesi, dove il nome di “paesaggio” è sinonimo di 
progetto, con un corpo strutturato di insegnamenti, 
opere, trattati, autori. Infatti oggi la maggior parte 
degli insegnamenti in Italia è tenuta con corsi di 
agronomia, che certamente allineano talenti e 
competenze, in molti casi di primo ordine, ma credo 
che il progetto risenta molto della nostra assenza. 
Analogo sforzo dovrebbero fare gli ordini professio-
nali, prima di dover essere costretti dalla completa 
rivoluzione del mercato del lavoro, che è ineluttabi-
le, a prendere atto di una secessione. Il fatto è che il 
paesaggio non è solo un mercato, come disciplina 
non riguarda più solo gli spazi esterni, ma è aperto a 
fornire nuove opportunità richieste dalla complessi-
tà crescente della domanda. Temi come quelli oggi 
chiamati di Smart community, fra città diffusa e 
comunità intelligente, ovvero la definizione di 
modelli destinati a organizzare insediamenti spesso 
non più descrivibili come urbani, rurali, naturali, 
tramite nuove tecnologie, questo è uno degli 
scenari dove il progetto di paesaggio dà ottima 
prova per la sua flessibilità, e per l'elasticità di tempi 
e procedure. Il motivo è nel controllo di strumenti e 
metodi destinati a risolvere relazioni fra attività e 
flussi nel tempo e nello spazio, ricostruendo un 
nesso di identità fra storia e innovazione, con un 
interesse costante per i rapporti che si creano fra 
spazi e comportamenti, e per la allocazione delle 
risorse fra nuovo wellfare e la formazione di nuova 
occupazione. Ecco che prendono corpo nuovi 
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“L’Architetto del Paesaggio:
Pianifica e progetta paesaggi urbani e rurali nello 
spazio e nel tempo, sulla base delle caratteristiche 
naturali e dei valori storici e culturali del territorio. A 
questo fine fa riferimento a metodi e princìpi estetici, 
funzionali, scientifici e gestionali, con un appropriato 
uso di tecniche e materiali sia naturali che prodotti 
dall’uomo.
Deve possedere la capacità di:
1. creare e mantenere paesaggi che soddisfino le 
esigenze umane e naturali e i requisiti tecnici, prenden-
do in opportuna considerazione la necessità di 
preservare nel contempo l’ambiente naturale e il 
retaggio culturale;
2. identificare e rendere compatibili – mediante una 
fattibilità di ordine tecnico – sia i bisogni dei propri 
clienti che quelli della società in generale, entro i limiti 
imposti dai fattori economici.
Il suo lavoro è la sintesi delle proprie conoscenze in 
ordine a:
1. la storia e le teorie del paesaggio e delle arti ad esso 
collegate, le tecnologie e le scienze naturali ed umane, 
comprese le loro reciproche relazioni;
2. il disegno e le belle arti per la loro influenza sulla 
qualità e l’estetica della progettazione del paesaggio;
3. l’ecologia e l’uso degli elementi naturali come base 
per la conservazione ambientale, per la pianificazione, 
la progettazione e la gestione;
4. le esigenze architettoniche e ingegneristiche correla-
te con il paesaggio;
5. i problemi fisici e le tecnologie che riguardano in 
modo specifico gli spazi aperti;
6. le relazioni fra uomo e ambiente;
7. la tutela, la conservazione e il restauro dei paesaggi 
storici;
8. il ruolo dell’Architettura del Paesaggio come parte 
dei processi di progettazione e pianificazione 
internazionali, nazionali, regionali e locali;
9. i metodi di indagine, comprensivi degli aspetti di 
divulgazione necessaria per ogni progetto di paesag-
gismo e per ciascuna analisi ambientale;
10. la capacità di comunicare e le tecniche di rappre-
sentazione;

11. le attività, l’organizzazione, i regolamenti e le 
procedure riguardanti la traduzione e il trasferimento 
nel paesaggio dei processi di pianificazione, progetta-
zione e gestione;
12. la legislazione riguardante l’ambiente e la pratica 
professionale dell’Architettura del Paesaggio”.

oggi sono prossimi alla conclusione avendo 
disegnato il profilo di una laurea quinquennale a 
ciclo unico, con entrate e uscite da disciplinare con 
crediti alla fine del terzo anno, mentre la questione 
del settore è rinviata in un immediato secondo 
tempo. E' importante sottolineare come nelle 
consultazioni siano stati coinvolti molti ministeri il 
cui magistero è competente in materia, come beni 
culturali, ambiente, agricoltura, infrastrutture, 
innovazione, a parte ovviamente la ricerca scientifi-
ca, presso cui il tavolo è istituito.
Dal dibattito è emersa una figura di paesaggista che 
ha una fisionomia decisamente tagliata su quella 
europea, così come è normata e regolata da apposi-
te istituzioni (EFLA - IFLA), mentre è fatta salva ma da 
precisare la possibilità dei futuri laureati di diventare 
tramite esame di stato, dottore in architettura o in 
agronomia o in altre specializzazioni, avendo 
naturalmente corrisposto agli obblighi delle 
rispettive tabelle di crediti formativi previste dalla 
legge.   
Perché un grande premio dell’Urbanistica in Francia 
è stato conferito a un paesaggista, Michel 
Corajoud? Sarebbero formabili oggi in Italia figure 
intellettuali e professionali come Bürgi, Lassus, 
Rotzler, Corner, Grimm, tanti altri? Sarebbe oggi 
possibile in Italia costruire un’opera come 
l’osservatorio di Cardada, che ha vinto il primo 
premio alla Biennale di Barcellona, o sarebbe per 
caso un ecomostro? Perché abbiamo tanta difficol-
tà a riconoscere l’autonomia della formazione e 
dell’esercizio di una figura che nel mondo ha tanta 
storia? 

In Europa
Si ritiene utile qui di seguito riportare un documen-
to ufficiale, le mansioni del paesaggista secondo 
l’EFLA (EFLA European Foundation For Landscape 
Architecture. Bruxelles EFLA Declaration, 1989. 
Meto J. Vroom, Landscape education in Europe and 
the role of the Education Committee’s Course 
Advisory Panel, EFLA 1994. Testo originale, traduzio-
ne a cura di Carlo Bruschi - 08/11/09).
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01.  In Rassegna, I territori abbandonati, n. 42, giugno 1990.
02.  In Casabella, L’architettura del piano, n. 487-488, gennaio-
febbraio 1983.
03. In Bernardo Secchi, Le condizioni sono cambiate, in Casabella, 
n. 498-499, 1984, p. 12

to sul costruito grazie a operazioni di sovrascrittura, 
innesto, stratificazione tra il nuovo e la preesistenza. 
Le aree in questione diventano oggetto di processi 
trasformativi che mirano al consolidamento della 
traccia dell’impianto e alla definizioni di nuovi spazi 
produttivi, volti ad accogliere forme di produzione 
legate alla ricerca e ai beni immateriali. Obiettivo 
dalla ricerca è la costruzione di una geografia della 
dismissione, a cui affiancare un sistema di dispositi-
vi e strategie operative di intervento sul manufatto 
architettonico.

La città contemporanea è soggetta a continue 
modificazioni, i luoghi del progetto diventano le 
aree dismesse rese disponibili. La ricerca lavora sui 
recinti industriali: si pone la necessità di studiare, 
attraverso il progetto di architettura, sia la durata 
temporale dei tessuti urbani e industriali sia gli 
strumenti che possono essere utilizzati nella 
ridefinizione di tali luoghi. 
Partendo dalle posizioni di Rassegna, ‘I territori 
abbandonati’1,  e di Casabella,  ‘L’architettura del 
piano’ 2,  emergono alcune problematiche significa-
tive riguardo al concetto di ‘aree dismesse’.
La questione riguarda il cambiamento del punto di 
vista sul tema: le aree industriali da vuoti urbani, 
superfici rese disponibili grazie alla completa 
demolizione di strutture produttive precedenti, si 
configurano come lacerti all’interno della città 
contemporanea. Se il progetto urbano, così come 
viene inteso negli anni Ottanta, era in grado di 
confrontarsi con il tema del vuoto e con l’idea di 
trasformare una nuova parte di città, oggi la sfida 
riguarda il recupero del patrimonio industriale 
inteso come tessuto minuto su cui lavorare attraver-
so nuove strategie di intervento. 
L’assunto a tesi si chiede come considerare i lacerti 
industriali e come trattare le rovine del paesaggio 
industriale? Quali strategie progettuali possono 
essere applicate nella trasformazione di tali ambiti? 
Nella città contemporanea non è più possibile 
parlare di aree industriali dismesse quanto, invece, 
della decadenza dei lacerti industriali. 
Obiettivo del lavoro è costruire un complesso di 
strategie progettuali che determinino nuovi 
linguaggi per gli spazi della produzione. 
 “Il tema è ora quello di dare senso e futuro attraverso 
continue modificazioni alla città, al territorio, ai 
materiali esistenti e ciò implica una modifica dei nostri 
metodi progettuali” 3, dalle considerazioni di Secchi 
si articola la lettura interpretativa di casi studio, volta 
a delineare metodologie progettuali per 
l’intervento sui manufatti industriali.
Attraverso lo studio di due casi sperimentali: uno ad 
Aubervilliers, nel contesto della cintura parigina del 
Boulevard Périphérique, il secondo l’industria OTE a 
Bergamo, si vogliono definire strategie di interven- 

Giulia Setti 
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03. Usi spontanei dello spazio pubblico a Londra

01. Stimolazione puntiforme dell’ambito urbano Bolognese.
02. Politica corretta e integrazione accessibilità 

04. Usi spontanei dello spazio pubblico a Parigi 

Le conclusioni hanno dimostrato come solo 
attraverso successive fasi attuative il processo di 
pedonalizzazione si configura come un plusvalore 
per il governo della città mentre si incorre in proble-
matiche sociali ed economiche ogni qualvolta 
questi processi complessi vengono imposti senza 
possibilità di adattamento.

 “Take Care Bo” è un progetto di ricerca che nasce 
dalla collaborazione del dipartimento di Architettu-
ra di Ferrara e l’associazione ASCOM Bologna. 
La richiesta del committente al gruppo di ricerca 
guidato dal Prof. Gaiani è stata di redigere uno 
studio conoscitivo sulle strategie di Pedonalizzazio-
ne dei centri storici. Il percorso di ricerca si è avvalso 
di un ampio gruppo di collaboratori capaci di 
coprire le discipline inerenti il tema di approfondi-
mento. Le modalità divulgative dei risultati sono 
state affidate ad un incontro pubblico nel quale 
attraverso la proiezione del materiale raccolto ed 
analizzato, si è potuto agevolmente coinvolgere i 
non addetti ai lavori. La richiesta di organizzare la 
ricerca per favorirne la divulgazione e la conoscenza 
ampliata verso interlocutori non addetti ai lavori, ha 
portato ad una organizzazione dello strumento di 
indagine coerente con le necessità del committen-
te.
La convenzione ha previsto che il materiale raccolto, 
le indagini conoscitive sulla realtà bolognese ed in 
ambito europeo, fossero sintetizzate in un 
documento cartaceo spendibile nella diffusione 
del concetto di “Take Care Bo”, il nuovo slogan 
ideato dai componenti del gruppo. 
La partnership nata in seguito a questa convenzio-
ne ha permesso una reciproca visibilità dei soggetti 
che hanno tratto beneficio dalle diverse pubblica-
zioni sui quotidiani locali a seguito del convengo. 
La volontà di affiancarsi nella ricerca a personalità di 
provata autorevolezza scientifica ha portato al 
coinvolgimento del Prof. Camagni (BEST, Polimi) 
che ha supportato i componenti durante la fase di 
presentazione della ricerca. 
Il progetto ha definito lo stato dell’arte riferendosi 
alle attuali strategie e metodologie di riqualificazio-
ne degli ambiti urbani metropolitani attraverso lo 
strumento della pedonalizzazione che come si è 
potuto evincere dalla ricerca deve considerarsi 
come un contributo essenziale da attuare attraver-
so strategie più ampie e strutturate. In particolare si 
è potuto stabilire un nesso causale tra applicazione 
di strategie urbane, riqualificazione ed aumento 
della capacità di attrazione delle città nella competi-
zione internazionale. 

Alessandro Gaiani
Giovanni Avosani

Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara
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“promenade architecturale” e della “casa di vetro” 
affidando all’uso del bianco un significato simboli-
co per una nuova idea di centro amministrativo 
impostato sull’idea della trasparenza e della perme-
abilità, temi familiari alla cultura italiana degli anni 
trenta, bene interpretati dai maggiori esponenti del 
razionalismo italiano.
Nel progetto illustrato l’elemento della rampa, la 
trasparenza e il bianco diventano elementi simboli-
ci governati da geometrie semplici dove il passo 
strutturale scandisce visibilmente la forma. La 
coincidenza tra forma e struttura, come 
l’approfondimento intenzionale dei temi del 

La relazione proposta vuole evidenziare il ruolo 
della progettazione come pratica integrata alla 
riflessione teorica nell’ambito della ricerca in 
composizione architettonica. Il progetto, e ancor 
più la sua realizzazione, è in questa sede inteso 
come il prodotto della ricerca. Il progetto come 
prodotto scientifico è per sua natura esito di apporti 
pluridisciplinari nel quale confluiscono tutti i settori 
interni alla disciplina dell’architettura come 
l’urbanistica, la tecnologia, la storia, la scienza delle 
costruzioni e la composizione, e altri settori “esterni” 
come l’economia e la sociologia.
La nozione di ricerca in architettura ha dunque una 
“base” necessariamente ampia che richiede agli 
studiosi uno sforzo nella direzione della capacità di 
aggiornarsi in maniera generalista nei vari campi 
del sapere, e una capacità di approfondimento 
mirata alla riflessione su aspetti particolari. Il rappor-
to tra la “base” e l’approfondimento specialistico è 
argomento di attualità in molti campi scientifici, 
primo fra tutti, la medicina.
In architettura, materia di sintesi tra sapere scientifi-
co e umanistico, la “progettazione” si configura 
come atto complesso, al tempo stesso strumento 
ed esito della conoscenza, informato da un vasto 
campo di nozioni oggettive ma inevitabilmente 
orientato da motivazioni soggettive. Questo 
dualismo è stato ampiamente osservato e studiato, 
e di grande interesse rimane il tema del progetto 
che incarna il portato teorico al quale contribuisce 
fin dal suo primo delinearsi, dalle forme embrionali 
a quelle esplicitate e formalizzate.
Viene illustrato in questa sede un progetto per la 
nuova sede del Municipio di Paratico vicino Brescia, 
vincitore del primo premio e medaglia d’oro alla XIII 
Triennale di Architettura di Sofia – Interarch ’12, nel 
quale sonno state applicate le riflessioni sviluppate 
nell’ambito della ricerca “Il bianco in Architettura”, 
che ha come oggetto l’uso del colore bianco in 
relazione alle motivazioni culturali che ne sono alla 
base in diverse epoche storiche, al genius loci, alle 
complesse relazioni che nel Moderno ne hanno 
fatto un elemento di riconoscibilità a scala mondia-
le. In particolare il progetto mette insieme alcuni 
elementi tipici del Moderno come quello della 
“promenade architecturale” e della “casa di vetro” 

Moderno reinterpretati, esprimono il dualismo tra la 
dimensione oggettiva della fonte storica, e quella 
soggettiva dell’interpretazione e dell’evoluzione, 
anche in ragione dei nuovi parametri della sosteni-
bilità.

Massimo Zammerini

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza
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01. Lanini e Raitano Architetti Associati, Low Cost High 
Performance Housing in Milan, 2011, Project 2, Typical plan
02. Project 1

1. densità maggiore per risparmiare suolo, infrastrutture e 
costi di manutenzione;

4.  aree comuni e servizi sia per i residenti che per il quartie -

5. sistemi costruttivi prefabbricati e a secco per abbattere 
costi di  costruzione e di manutenzione.

La presente ricerca testimonia come occasioni 
concorsuali possano diventare lo stimolo all’avvio di 
lavori di ricerca accademica. 
I due progetti qui presentati, elaborati con Sergio Russo 
Ermolli del Dpuu dell’Università Federico II di Napoli, sono 
stati eseguiti su mandato dell’impresa Brancaccio Spa di 
Napoli e rappresentano l’esito del concorso Housing 
Contest, indetto dal Comune di Milano e volto alla 
composizione di un repertorio di progetti di edilizia 
residenziale a “basso costo e ad alta prestazione”.
I progetti, inerenti a una tipologia a torre e una in linea, 
ammessi al repertorio con il massimo punteggio, sono 
stati in mostra alla Triennale di Milano e al Madexpo 2011.
Tale esperienza progettuale è stata lo start up da cui si 
sono diramate, in modo autonomo, due ricerche di tipo 
didattico che coinvolgono laureandi della Sapienza e 
dell’Unibas e che riguardano le “nuove modalità 
dell’abitare nel tempo della Grande Crisi”; la prima ricerca 

tessuto attuale con l’inserimento di edilizia residenziale 
speciale a basso costo + servizi; la seconda ricerca (L. 
Lanini) rappresenta l’ideale continuazione del lavoro 
svolto all’interno del corso di progettazione architettoni-ca del II anno della Facoltà di Architettura di Matera.
La Grande Recessione sta colpendo duramente il 
mercato dell’edilizia e quello dell’architettura, che è al 
primo così intimamente collegato, con il blocco di gran 
parte dei progetti di housing europei, conseguenza 
dell’implosione della bolla immobiliare. La mole di 
abitazioni invendute sul mercato europeo non è solo il 
risultato del Credit Crunch ma anche, se non soprattut-to, della loro inadeguatezza dal punto architettonico 
ed energetico.
Da una veloce ricognizione del patrimonio edilizio 

di vista energetico, troppo grande, mal distribuita per 
gli usi della famiglia moderna.
Questi i principali cambiamenti che la residenza ha 
subito negli ultimi 20 anni:
1. minore disponibilità economica generale 
(contrazione della domanda);
2. trasformazione della composizione familiare, con 
una predominanza di coppie con un unico o nessun 

3. crescita dell’aspettativa di vita, con un aumento 

delle coppie anziane;
4. crescita della marginalità (disoccupazione, 
immigrazione, nuove forme di povertà);
5. fluttuazione del mercato del lavoro (precarietà);
6. diversa partecipazione all’economia domestica 
(lavoro femminile, telelavoro etc).  
Come risposta architettonica e tecnica a queste nuove 

delle città europee ha espulso dai suoi spazi pubblici. 
Architetture per la Città piuttosto che le autoreferenzia-
li Architetture della Città della tradizione italiana. I loro 
principali caratteri sono:

UNITÈ 2.0
Costruire nel tempo della Crisi

figlio; 

e
;

;
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termini di  attenzione alle risorse locali e nel rispetto 

-tà del sito, architettoniche, tecnologiche e climatiche, 
come la prima risorsa per il raggiungimento delle 
prestazioni richieste.
Oggetto della proposta è dunque Il risanamento 
energetico di quartieri storici. Il progetto tiene conto sia 
dei requisiti richiesti dalla comunità europea in termini 

-menti del sistema di approvvigionamento alla scala 
del quartiere, resi necessari dalle trasformazioni 
tecnologie usate alla scala architettonica, dall’uso di 
energie rinnovabili e dalle tecniche di riuso dell’acqua 

piovana. Questo adeguamento dovrá garantire 
l’ottimizzazione  dell’approvvigionamento in termini di 

amministrativa.

Obiettivo del programma è  la messa a punto di una 
metodologia progettuale integrale che sappia 
coniugare il tradizionale approccio al progetto alla 

all’Università Tecnica di Darmstadt, con l’approccio 
olistico del progetto urbano complesso, connotante  
l’approccio proprio della Sapienza Università di Roma. 
Questa esigenza è frutto della consapevolezza che la  
progettazione sostenibile richieda un’approccio 
integrale e complesso e che solo aumentando la 
consapevolezza sull’importanza di questo approccio si 
possa preparare responsabilmente ai compiti 
dell’architettura le nuove generazioni di architetti. La 
cooperazione tra i due Istituti scelti per l’eccellenza e la 

Il risanamento energetico è di importanza centrale per 
il raggiungimento degli obiettivi della comunità 
europea sulla riduzione delle emissioni e sul risparmio 
energetico. Con il semplice focus sui parametri tecnici  
questo obiettivo non è raggiungibile, se non a scapito 
della sostenibilità a lunga durata degli interventi e del 
rispetto del patrimonio esistente.
La conoscenza attuale e le pratiche correnti pongono 
due ordini di problemi. Un primo di “decoro” legato alla 
salvaguardia di quella parte di patrimonio architettoni

-co di pregio, delle sue qualità architettoniche e delle 

di incompatibilità degli interventi con le caratteristiche 

Il successo del risanamento energetico deve essere 
valutato in base alle sue qualità. Necessario è quindi un 
approccio che interpreti la richiesta di risparmio 
energetico come compito architettonico,  nel pieno 
rispetto dell’esistente. Per questo sono richiesti principi 
progettuali che sviluppino concetti di risanamento 

di comporre costruzione, materiali, estetica e 
inserimento urbano.
L’obiettivo è ottenere i risultati e le prestazioni previste 

secondo criteri compositivi e applicazioni tecnologi
-che pertinenti  con le loro caratteristiche, qualità e 

garantire di volta in volta le soluzioni più congeniali in 

COMPOSIZIONE 
ARCHITETTONICA E 

SOSTENIBILITÀ
 Approccio al recupero 

sostenibile dei centri storici.

Guendalina Salimei
Mario Ferrari

Dipartimento di Architettura e Progetto, 
Università di Roma Sapienza

Christiano Lepratti

Technische Universitat Darmstadt

132 



In forma partecipata con le comunità locali, questa 
visione permette di raggiungere una più elevata 
qualità non solo spaziale ma, ambientale, percettiva 
e sinestetica, mirando alla risignificazione di specifi-
ci e definiti elementi/luoghi, nella prospettiva di un 
mutamento delle loro destinazioni d’uso e 
condizioni di fruizione. 
Il progettista, fin dentro le sue più piccole azioni, 
deve percorre un terreno trasversale dove si 
incontrano (o scontrano) diversi ambiti culturali e 
voci del sapere. Il progetto definisce pertanto, con 
un approccio sistemico, una propria matrice 
culturale verso lo spazio costruito. Ad esempio i 
percorsi costituiscono una “via” per mettere in 
relazione, a partire dagli elementi naturali ed 
antropici, modi di percorrere verso le piazze, luoghi 
polari per eccellenza, luoghi dello stare, 
dell’incontro, del passaggio.  
La linea concettuale, che attraversa le relazioni che si 
sono affrontate in questo programma di ricerca in 
fieri, è legata ad una sguardo viziato e multidiscipli-
nare sull’azione progettuale. Da qui la necessità di 
una dialettica che si muove incessantemente fra le 
possibili risposte a questa domanda: nell’epoca in 
cui tutto è sempre visibile, ma allo stesso modo 
manipolabile, lo sguardo del progettista deve 
contribuire a determinare il legame tra l’occhio e il 
vedere, il capire, il descrivere e il condividere nuove 
pratiche condivise a forme innovative di gestione 
della città? 

Si vuole sviluppare una riflessione sulla relazione tra 
forme di habitat complessi e comportamenti 
umani, come tramite nel rapporto tra soggetti ed 
azione progettuale compresa tra il fare architettura 
e la natura dei luoghi costruiti.
Questo percorso di ricerca intende considerare una 
compresenza di sistemi e prendere in considerazio-
ne nuove tipologie di habitat come portatore di 
uno sguardo plurimo sulle questioni del progetto. 
Più esattamente si tratta di riflettere su modalità 
abitative e i modi di percepire ed esperire il luogo 
con pratiche individuali e collettive. In quest’ottica le 
integrazioni nella città polverizzata dovranno essere 
verificate partendo da alcuni elementi/luoghi che 
hanno le loro radici nei comportamenti e nelle 
scelte che articolano le modalità abitative. Obiettivo 
specifico è quello di predisporre una modalità di 
lettura e trasformazione per sistemi e nodi, con una 
esemplificazione si Palermo Nord.

Modalità abitative
In primo elemento/luogo, l’articolazione delle 
modalità abitative, è una questione strettamente 
legata al progetto d’architettura, alla sua capacità di 
innovare e produrre nuove forme di intervento. 
L’obiettivo è quello di concentrarsi su questa prima 
questione specifica e strategica con modalità 
d’osservazione delle specifiche dinamiche, entro le 
quali organizzare gerarchicamente tutte le altre che 
influenzano lo sviluppo della città e del territorio nei 
prossimi anni. Noi dobbiamo produrre nuove 
visioni lì dove non è più conveniente, interessante e 
divertente abitare e lavorare. 
Ecco perché dobbiamo attrezzarci nel percorso del 
fare e decidere come trattare questi 
elementi/luoghi: 
-   con quali risorse;  
-   con quali forme e dispositivi d’architettura; 
- con quali direttrici d’intervento sulle modalità 
abitative utili ad un valido disegno collettivo.

Verifiche pertinenti: Palermo Nord 
La ricerca dell’essenziale si impone nelle forme della 
città (Palermo Nord), nei materiali e ha come fine 
quello di dimostrare come la progettazione è 
interdisciplinare, fra diversi settori dell’architettura. 

Santo Giunta

Dipartimento di Architettura, 
Università di Palermo
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Oggetto della ricerca è il ruolo di una porzione del 
territorio di Palermo, qui denominata "Palermo 
Sud-Est", che – posta tra i monti e il mare – introduce 
alla gran conca palermitana, anticipandone alcuni 
caratteri. 
Essa costituisce oggi un insieme caotico, in cui, 
scalzando le antiche borgate e il vasto agrumeto 
storico, si sono insediati stabilimenti produttivi, poli 
commerciali e brani di tessuto residenziale, mentre 
la strada costiera non riesce a recuperare il ruolo di 
supporto alle attività del tempo libero e della 
balneazione, che vi ebbero importanza nel primo 
Novecento.

Potenzialità 
L’area – percorsa dall’autostrada e dalla ferrovia – ha 
notevoli potenzialità, a partire dalle relazioni che per 
suo tramite si sono storicamente stabilite tra 
Palermo e il territorio regionale. Inoltre, attraverso di 
essa dovrebbe convergere su Palermo la direttrice 
dell’ex-Corridoio Europeo n. 1. L’area è abbastanza 
estesa per accogliere una pluralità di nuove funzio-
ni, capaci di ridefinirne il compito all’interno del 
sistema insediativo metropolitano, e di sostenere il 
ruolo storico di Palermo quale capitale regionale. 
Tra l’attualità e la prospettiva, resta tuttavia un 
campo ampio di questioni, che la ricerca affronta 
con gli strumenti del progetto urbano.

Questioni 
1. La prima questione riguarda il corso inferiore del 
fiume Oreto, le cui acque inquinate scorrono in un 
alveo di cemento fino alla foce. Per riconciliare il 
fiume con la città, che non l’ha mai fatto proprio, si è 
avviato uno studio, che – col concorso di più 
competenze disciplinari – tende alla mitigazione 
del rischio idrogeologico connesso con l’alveo 
attuale, e alla costruzione di un nuovo paesaggio 
fluviale. 2. La seconda questione riguarda la costa 
sud-est, dove sono in atto interventi di bonifica ma 
non di valorizzazione, sebbene i luoghi possano 
aspirare a fregiarsi di un lungomare di rara sugge-
stione. Si è perciò precisato un sistema di diverse 
strategie di accesso alla città, capaci di liberare la 
costa dal traffico litoraneo per destinarla agli usi del 
tempo libero.

Marcello Panzarella

Dipartimento di Architettura, 
Università di Palermo
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3. La terza questione riguarda l’area tra l’autostrada 
e la costa, dove vecchi e nuovi tracciati sono privi di 
connessioni e congruenze, sì che raggiungere per 
queste vie il cuore antico e il porto di Palermo 
provoca dispendio di tempo e diseconomie. 
Un’idea risolutiva, legata alle sorti della Stazione 
Centrale, è abbozzata nella ricerca.
4. La quarta questione riguarda l’area della Stazione, 
che ha perduto oggi la sua centralità. Con la realizza-
zione del raccordo tra la stazione di Brancaccio a 
sud-est e la linea per Trapani a nord-ovest, si aprono 
per la mobilità di Palermo scenari inediti, che la 
ricerca delinea.
5. La quinta questione riguarda la zona industriale 
di Brancaccio, oggi in declino. La ricerca considera 
l’opportunità di una delocalizzazione della produ-
zione, con l’attribuzione all’area di funzioni di rango 
più elevato, capaci di indurvi dinamiche di rinnova-
mento.134



La ricerca, che coinvolge docenti e ricercatori dei 
SSD ICAR/14, 12, 21 e 22, riguarda il recupero 
urbano di un quartiere di ERP e si inscrive nel più 
ampio accordo di cooperazione scientifica tra il 
DPUU e l'Istituto Autonomo Case Popolari. Il Rione 
Luzzatti a Napoli, oggetto dello studio, si configura 
come una espansione/amplificazione delle trame 
della città ottocentesca del Vasto con una significa-
tiva ridefinizione, nel 1946, di uno dei suoi isolati da 
parte di Luigi Cosenza. 
L'impianto del quartiere - che all'atto della sua 
costruzione si strutturava su una “quadricola” di 
isolati a corte delimitati da edifici sul contorno con 
due all'interno - pur nella sua chiara impostazione, 
dal punto di vista tipologico e morfologico presenta 
alcune rilevanti criticità: la fatiscenza edilizia, l'ecces-
sivo addensamento dei corpi di fabbrica e una 
indifferenza alla salubrità degli alloggi ed alla corret-
ta esposizione dei corpi di fabbrica, una carenza di 
spazi pubblici e servizi. L'isolato di Cosenza fa 
eccezione liberando la corte e ottimizzando, in 
ragione dell'orientamento, l'assetto tipologico degli 
edifici. Il Rione, in origine separato dalla città consoli-
data, nel corso degli anni è stato via via accerchiato 
da quartieri di ERP e soprattutto dal Centro Direzio-
nale che, pur assecondando le medesime direttrici 
di impianto (derivate dal PRG del 1939 confermate 
in quello del 1946), ha ingigantito e amplificato la 
scala degli edifici e dei tracciati stradali. L'ipotesi di 
ricerca muove proprio dalla constatazione di questi 
sistemi di frizione con le parti urbane a contorno e 
propone: da un lato, la razionalizzazione degli isolati 
(con l'eliminazione dei corpi interni) e dei tipi edilizi 
originari sul modello di Cosenza e, dall'altro, l'indivi-
duazione di una dimensione conforme dell'inter-
vento che realizzi una nuova possibile polarità 
urbana eco-orientata e in grado di ridefinire la 
figura generale della parte urbana interessata. Tale 
ipotesi si sostanzia in un'unica unità complessa 
quale parte elementare adeguata, per ruolo e 
figura, a riassumere e misurare l'intero quartiere. 
L'unità, complessa sia sul piano morfologico sia 
funzionale (residenze, attrezzature, terziario e 
commercio), nell'assumere una giacitura differente 
da quella ottocentesca ma aderente al sistema 
urbano-rurale settecentesco ha l'ambizione di 

Renato Capozzi

Dipartimento di Progettazione urbana ed Urbanistica, 
Università di Napoli “Federico II”

RECUPERO URBANO DI UN 
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elementare conforme

riportare nella parte urbana le trame e le scansioni 
dei campi e dei sistemi di irreggimentazione delle 
acque di cui l'area era ricca, reimmettendo la natura 
in tale contesto quale più ampio sistema di 
riferimento della città contemporanea. La nuova 
unità morfologica, superando la dimensione 
dell'isolato, definisce una nuova scala all'interno del 
quartiere in cui si compongono e risignificano i suoi 
elementi costituti - l'isolato a corte, la chiesa (quale 
monumento), i nuovi manufatti residenziali civili e 
collettivi - e realizza così una nuova centralità in 
grado di misurarsi alla scala urbana e territoriale 
dell'intera area orientale della città.
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Lo sviluppo di Napoli può avvenire, dicono taluni, 
rompendo l'accerchiamento della corona di spine 
degli ex casali (Casalnuovo, Casavatore, Afragola, 
Secondigliano, etc) e puntando a corridoi in profon-
dità nella provincia e nella regione campana.
Con l'imminente nascita della città metropolitana si 
pone urgente un ragionamento territoriale nel 
quale inquadrare le esigenze napoletane partendo 
dalla considerazione che la città ha solo bisogno di 
riqualificazione, di densificazione delle periferie, 
senza ulteriore espansione.
I grandi interventi residenziali dagli anni '70 
rompendo l'equilibrio urbano esistente hanno 
determinato una frantumazione urbana che 
appare così tanto bisognosa di forti progetti di 
rigenerazione quanto priva di decisioni politiche di 
lungo respiro.
Dobbiamo adeguare la strategia dalla città al 
quartiere, o innalzarla a partire dall'edificio. La 
scommessa oggi, come dice Rogers non dipende 
più dal modo in cui sono fatti gli edifici, una versatili-
tà tecnologica è ampiamente disponibile per i 
progettisti, ma dipende dalla loro capacità di costru-
ire un ambiente urbano vivibile. E'una questione 
prima culturale e poi politica perché la città o il 
quartiere è soprattutto un dominio pubblico.
Abbiamo studiato un nuovo polo residenziale nelle 
campagne intorno al paese di Gricignano d'Aversa 
ricche di grandi superfici coltivate e di un attivo 
collegamento ferroviario che la unisce con Napoli in 
30 minuti. In vista di rintracciare potenziali aree fuori 
i confini della città, abbiamo studiato, evitando il 
modello della città di fondazione, un'espansione 
che potesse avvantaggiarsi della struttura urbana di 
Gricignano (10.000 abitanti) e nel contempo 
costituire una potenzialità di vita per i napoletani. Il 
disegno dell'espansione rispetta il tracciamento a 
cardi e decumani di Gricignano costruito dentro la 
centuratio dell'Ager campanus (720x720 mt.). 
Dentro una chiara viabilità gerarchica abbiamo 
proposto dei ragionamenti sull'edificazione pubbli-
ca, sulle residenze e sul verde senza dare prevalenza 
alla forma delle costruzioni, agli oggetti architettoni-
ci; abbiamo previsto cioè la più ampia varietà 
possibile.

Sergio Stenti

Dipartimento di Progettazione architettonica e 
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UN POLO RESIDENZIALE 
PER LA NAPOLI 

METROPOLITANA: 
GRICIGNANO PARK

Una posizione ideologica che prevede solo di dare 
struttura, coordinate, ed elementi fisici a un conte-
sto per un dispiegarsi di vita in comune. Un modo 
per sperimentare le relazioni tra edifici, verde e spazi 
sociali nella prospettiva di costruire ambienti favore-
voli alle relazioni sociali. Non ci sfugge che oggi il 
processo è pressoché inverso: il meno di regole 
pubbliche, il più di libertà privata, che tradotto in 
architettura significa niente urbanistica, solo edifici; 
una sprawl-town generalizzata cioè, un'espansione 
urbana dove conti solo l'utilità e qualche volta 
magari anche la qualità dell'oggetto architettonico. 
La nostra proposta va nella direzione esattamente 
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Nell'ambito del Progetto di Ricerca Scientifica 
“Nuovi modelli residenziali nella trasformazione 
della pianura campana” finanziato dalla Regione 
Campania ai sensi della L.R. n°5 del 28.03.2002 si è 
ipotizzato di completare lo studio analitico affronta-
to con il Dottorato di Ricerca su di un luogo margi-
nale a Caserta con una ipotesi progettuale di espan-
sione urbana.
Come gran parte delle città italiane, Caserta è 
contraddistinta da parti urbane ben definite e da 
una forte presenza di elementi storicamente conso-
lidati che si sommano alle problematiche di una 
città moderna che nella trasformazione veloce ed 
incontrollata di questi ultimi anni hanno perso la 
loro identità. Il disegno di sintesi, che chiamiamo 
“elementi di paesaggio”, interpreta il rapporto tra la 
conformazione orografica, gli elementi infrastruttu-
rali storici e recenti, le cave, gli spazi vuoti e gli edifici 
di grande dimensione che si incardinano sull'asse 
vanvitelliano. Un intreccio urbano complesso nella 
frazione di San Clemente ha interessato le nostre 
prime indagini sul campo. E' un'area di raccordo tra 
il sistema delle Cave ed il sistema policentrico dei 
Borghi Rurali oltre ad essere un nodo in forte trasfor-
mazione per la realizzazione del nuovo Policlinico, 
per la vicinanza alle numerose cave (alcune ancora 
attive) ed i cementifici che hanno prodotto una vera 
e propria modificazione microclimatica, geografica 
e paesaggistica. Il diverso uso delle preesistenze ha 
generato porzioni di aree libere come risultato della 
crescita incontrollata. Cinque temi sono casi 
esemplificativi delle modalità di trasformazione di 
quest'area studio come tematiche progettuali e 
non solo di indagine.
L'area studio si confronta con le dimensioni della 
Centuria (710 x710 metri), con il borgo storico di San 
Clemente e con le cave e gli edifici industriali ad essi 
afferenti. I livelli
Dimensionali si integrano e sovrappongono 
aderendo al principio dell'interscalarità: una dimen-
sione alla scala del quartiere, una a quella di un 
nucleo autonomo, quasi una piccola città, una 
infine alla scala del territorio urbano rurale di cui è 
parte integrante (A. Rossi). Il progetto, attraverso un 
nuovo impianto insediativo, opta per tre scelte 
generali: il riconoscimento ed il rafforzamento 

Andrea Santacroce 

Dipartimento di Cultura del Progetto, 
Seconda Università di Napoli

NELLA CENTURIA 
Espansione urbana presso 

il borgo di San Clemente 
a Caserta

formale/funzionale del tracciato della strada provin-
ciale nelle sue trasformazioni come luogo della 
disposizione degli edifici pubblici; l'individuazione 
di una matrice a scala territoriale che misura la 
centuria ed una matrice urbana/residenziale che 
segua il tracciato delle parcelle catastali nel loro 
disporsi orografico; il rafforzamento delle aree verdi 
come parti infrastrutturali del nuovo sistema. La 
questione della casa assume un ruolo fondativo 
nella sua funzione di elemento regolatore. Il mix 
funzionale e tipologico permette di avere una 
alternanza di densità abitative. Si avranno sistemi di 
case basse (massimo due livelli) che rielaborano la 
tipologia della casa a corte agricola (casa e laborato-
rio) ed un sistema di case alte a ballatoio (lame). La 
trama degli edifici pubblici definisce le eccezioni 
geomorfologiche. Come ad Aveiro, dove Alvaro 
Siza estende la matrice spaziale del quartiere preesi-
stente di Santa Maria integrandolo nella espansio-
ne del Barrio della Malagueira definendo una 

sovrapposizione tra il piano dell'esistente ed il 
programma di progetto, cosi a San Clemente le 
nuove funzioni si radicano al contesto riprendendo 
tracciati, direzioni assi e giaciture, inglobando 
frammenti di espansioni recenti, rispondendo alle 
spinte trasformative delle preesistenze.
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MICROCITTÀ©
UN MODELLO URBANO 

DECRESCENTE PER LA 
PIANURA CAMPANA

Microcittà©1 è un progetto didattico e di ricerca, 
partito nel 2002, per cercare il tipo e definire la 
forma di un modello di sviluppo, urbano e 
decrescente per la Pianura
Campana. Una Pianura senza città, da sempre 
tributaria di Napoli (grande testa sul piccolo corpo 
del Mezzogiorno), che dopo secoli senza crescita 
né, tantomeno, sviluppo, negli ultimi trenta-
quarant'anni è stata investita da una crescita vertigi-
nosa ma a sviluppo zero: quantità senza qualità.
I “villaggi grandi come città”, che Pasolini aveva visto 
in Terra di Lavoro già nel 1956, oggi si sono fusi in un 
continuum edificato, tra Napoli e Caserta: da figura, 
sulla Pianura, si sono fatti sfondo.
Microcittà© capovolge la frase di Pasolini (e la 
struttura della Pianura): - 'città grandi come villaggi' 
invece di “villaggi grandi come città ”. 
Dal 23 Maggio 2007, per la prima volta nella storia, 
gli uomini che vivono in città sono più di quelli che 
non ci vivono. E le città sono sempre più grandi: 
difficili da vivere e impossibili da progettare. Allora si 
possono, si devono fare tante città 'piccole', tante 
microcittà©.
Microcittà©, come tutti i progetti di decrescita, è un 
progetto a lungo termine, un progetto 'dal basso' e 
non 'dall'alto', un progetto educativo, un progetto 
nel quale didattica e ricerca, teoria e prassi, si disciol-
gono l'una nell'altra, senza residui. I suoi destinatari 
non sono multinazionali, banche, società, imprese, 
politici, amministratori… microcittà© guarda alle 
avanguardie universitarie del common people 
della Pianura (metà degli studenti di Architettura 
della SUN vanno all'università solo perché ce 
l'hanno sotto casa, l'altra metà ci va solo perché ha 
almeno un parente che ha una micro-impresa di 
costruzioni).
Microcittà© significa trasformare in venuspace il 
junkspace dei suburbia; marmorizzare la campa-
gna di città piccolissime, iperdense e belle, invece di 
farla sparire sotto lewittown variabili e infinite, 
screziate da capannoni e centri commerciali; trasfor-
mare l'american beauty, ormai vintage, in bellezza 
italiana, contemporeanea e senza tempo. 
Microcittà© è una didattica e una ricerca (che poi 
sono la stessa cosa) nate da un desiderio di felicità e 
bellezza, per tutti; da un desiderio di democrazia. 

Che c'è di meglio per un architetto, per uno studen-
te di architettura, per tutti, di progettare una piccola 
città? e di diventare, in un colpo solo, epistemologo, 
moralista, poeta tragico? Pericle e Alessandro, 
Platone e Aristotele, Ictino e Callicrate, Fidia e 
Skopas… con tanto di cellulare, i-pod, tablet… e 
vestiti come ci pare? Che c'è di meglio di fare 
microcittà©? E, magari, di viverci? 

1. microcittà©, finora, è stato utilizzato e definito in 2 ricerche 
nazionali, 5 locali, 10 laboratori di progettazione, 20 di tesi di 
Laurea.
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01. PSC di Reggio Emilia. Piano tematico della Via Emilia. Temi e criteridi intervento. 2009
- Analisi per la caratterizzazione delle tratte stradali. Ipotesi di
limitazione della conurbazione.
- Analisi e prefigurazione dell’identità tipo-morfologica e figurativa
delle tratte stradali.

 

Reggio Emilia– Progetto rete
Tema: all’interno del sistema delle città emiliane 
attraversate dal corridoio infrastrutturale ferroviario 
ed autostradale parallelo alla via Emilia si è determi-
nato un punto nodale di grande rilevanza: la 
stazione medio-padana dell’Alta Velocità in 
corrispondenza del settore nord della città di 
Reggio Emilia. Questo complesso snodo infrastrut-
turale, combinato alla vocazione produttiva e di 
espansione insediativa del contesto, ha suggerito la 
necessità di indagare possibili modelli insediativi 
connaturati alle forme e alle condizioni strutturali 
del luogo. 
Strumenti: analisi del sistema territoriale vasto 
rispetto ai regimi di accessibilità; analisi del territorio 
del settore nord; scenari di impianto insediativo, 
didel settore nord; scenari di impianto insediativo, di 
relazione infrastrutturale, di caratterizzazione del 
paesaggio.

Nell’ambito di una ricerca generale applicata al 
contesto del sistema policentrico delle città emilia-
ne a cui è stato attributo il toponimo di CITTAEMI-
LIA, vengono sviluppati alcuni temi in cui si 
intrecciano lettura critica e progetto urbano secon-
do una strategia unitaria di caratterizzazione della 
struttura insediativa.

CITTAEMILIA – Un sistema policentrico in linea
Tema: la ricerca articola la propria indagine sulla 
sistematicità, per analogia dislocativa e vocazionale, 
delle parti urbane delle singole città (PC – PR – RE 
–MO) in relazione alla fascia infrastrutturale, coglien-
do i limiti di politiche di sviluppo urbano autorefe-
renti ma al tempo stesso le potenzialità di un 
regime di relazione capace di supportare una 
sinergia di funzioni ed opportunità di grande scala 
metropolitana. La parte di indagine relativa alla Via 
Emilia risulta poi essere un approfondimento sulla 
realtà di un’infrastruttura-città che chiarisce, 
attraverso il proprio originario modello fondativo, i 
principi fondamentali su cui verrà a riprodursi 
l’intero sistema.  
Strumenti: analisi della rete infrastrutturale alla scala 
territoriale vasta; analisi delle vocazioni insediative 
dei contesti urbani e dei luoghi di tangenza con gli 
snodi di accesso; analisi e prefigurazione 
dell’assetto insediativo e paesaggistico della Via 
Emilia (PC-BO).

Reggio Emilia – Piano tematico della via Emilia
Tema: nell’ambito degli studi per il recente PSC di 
Reggio Emilia, si è cercato di verificare e proporre 
una serie di strumenti operativi derivanti dalle 
analisi su problematiche e potenzialità del sistema 
insediativo della Via Emilia. Una metodologia tesa 
ad indirizzare, sia sul piano formale che funzionale, 
le azioni di trasformazione del territorio urbano e 
rurale attraversato dalla strada consolare verso una 
prefigurazione in grado di raccordare a sistema 
tanto gli elementi del carattere storico identitario 
quanto le esigenze delle nuove fisiologie d’uso dei 
contesti abitati. 
Strumenti: analisi delle categorie di intervento 
urbane e rurali e relativi modelli di trasformazione.

Modena – Via Emilia Est
Tema: La ricerca prende il via dall’esperienza 
seminariale promossa dal Comune di Modena 
Città media felix dove si è sperimentato un 
disegno complessivo di caratterizzazione per parti 
dello sviluppo della città. Il tema della caratterizza-
zione insediativa di oltre 6 km della Via Emilia Est, 
costituisce l’obiettivo che la ricerca vuole verificare 
attraverso il metodo di una distrettualità delle 
tratte di attraversamento dove rilevare funzioni e 
caratteri prevalenti. 
Strumenti: Analisi del quadro urbanistico comples-
sivo e individuazione delle parti; analisi della 
struttura insediativa della fascia della via Emilia est; 
progetto dimostrativo tipo-morfologico e funzio-
nale di una tratta. 
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problema alle istituzioni, un po’ come la legge 
elettorale in questi anni, sempre per fare paralleli 
con una situazione generalizzata nel nostro Paese,  
tutti la vogliono cambiare ma nessuno alla fine si è 
speso per cambiarla veramente! Si procede ancora 
in modo del tutto surrettizio ai limiti delle procedure 
e dell’interpretazione delle leggi, con procedure 
autorizzative ad personam e differenziate per 
ateneo. 
Veniamo ora al secondo punto, che in qualche 
maniera, come già detto, si interseca con il primo. Il 
ruolo dei dipartimenti, nello specifico quelli riferiti 
alle nostre discipline più pratiche, e anche nel 
nuovo quadro normativo della legge Gelmini che fa 
ora coincidere i Dipartimenti con le vecchie facoltà. 
Il nodo centrale della questione inerente la possibili-
tà per i dipartimenti di svolgere attività professiona-
le, sempre nel teorema generale dell’ambiguità 
normativa di riferimento, riguarda principalmente 
l’opposizione degli Ordini Professionali a tale 
attività, giudicata concorrenza sleale. A questo 
proposito esistono anche precedenti con sentenze 
già espresse da tribunali, come nel caso noto 
dell’ateneo veneziano IUAV, ed anche in questo 
caso piuttosto che muoversi in un sottobosco 
interpretativo occorrerebbe aprire un tavolo serio di 
discussione con gli Ordini e con altri organismi di 
rappresentanza, come ad esempio l’OICE, per aprire 
in confronto schietto che. ad esempio sbaragli il 
campo da diverse superstizioni sull’argomento. 
Prima fra tutte quella che vede gli ordini, soprattutto 
quello degli architetti, combattere una battaglia su 
di un campo sbagliato, non comprendendo, ad 
esempio,  che nel sistema italiano dove esiste una 
esatta sovrapposizione, non tanto in ambito 
tecnico quanto in quello di ruolo e responsabilità tra 
architetti ed ingegneri (e in modo non esatto anche 
fino ai Geometrie e ai Periti Industriali), una 
battaglia, appunto, tra architetti ed ingegneri non 
ha molto senso. I Dipartimenti si configurano 
similmente ad una società di progettazione e 
quindi i suoi naturali competitor non sono certo gli 
architetti, sia come singoli architetti che associati, 
quanto le Società di ingegneria e dato che la 
battaglia (ammesso che sia una giusta causa, e io 
nutro forti perplessità su questo) contro queste è 

Da tempo ormai ci interroghiamo in ambito univer-
sitario, ed in particolar modo in quello delle ex 
Facoltà di Architettura , ora dipartimenti, ed ancora 
più nel dettaglio tra chi insegna materie fortemente 
legate alla pratica dell’architettura, come ad 
esempio la progettazione architettonica, sul difficile 
equilibrio  tra impegno didattico e impegno profes-
sionale. 
Vorrei in questa sede di riflessione legata ad una 
occasione di confronto di un’associazione di docen-
ti del settore disciplinare della progettazione (ICAR 
14) focalizzare quali sono a mio avviso i nodi da 
sciogliere o almeno i punti critici su cui avviare una 
non procrastinabile riflessione.  L’insegnamento 
della progettazione architettonica nelle nostre 
università non può tornare in quell’atmosfera un po’ 
intorpidita degli anni in cui si teorizzava il “fattore D” 
(come disegno) come uno dei valori primi della 
prassi architettonica e che ha allontanato dalla 
realtà del progetto di architettura molti dei docenti 
della nostra area.  Tale situazione ha generato negli 
anni pesanti ripercussioni sulle nuove generazioni 
di architetti, seppure molti di questi appartenendo 
per fortuna alla tanto decantata “generazione 
erasmus” sono almeno riusciti, da emigranti, e ben 
scegliendo nelle patrie aule, a salvarsi da una 
situazione che avrebbe creato un gap generaziona-
le di non poco conto.
All’origine di questa situazione ancora presente 
soprattutto nei grandi atenei con minore ricambio 
generazionale e con maggiore tasso di “filiazione 
autoctona” (il disastro dei concorsi locali), sono a 
mio avviso tre i fattori determinanti: l’annosa 
questione della separazione tra tempo pieno e 
tempo parziale, che altri professionisti, come ad 
esempio i medici, hanno, seppur con diverse 
contraddizioni, in gran parte superato; 
l’indeterminatezza del ruolo dei dipartimenti 
universitari nell’attività professionale ed infine il 
valore del progetto nei meccanismi (e parlo di quelli 
trasparenti, purtroppo finora percentualmente 
bassi, almeno prima della Legge Gelmini, su questo 
punto meritevole) di reclutamento dei docenti. 
Proverò, ora qui sinteticamente ad analizzarli e a 
prefigurare possibili scenari di emancipazione, 
facendo però prima una breve premessa di 

inquadramento generale che interseca i tre ambiti 
problematici in modo trasversale.  
Come molte cose nel nostro ambiguo Paese, tutto e 
tre le problematiche si inseriscono in una ambiguità 
normativa e soprattutto interpretativa che ha 
permesso in tutti questi anni un assestamento “di 
fatto” e non “di diritto” che ha nuociuto alla sua 
soluzione per le vie diritte e non traverse. Ma questo 
come detto, è un male comune nel nostro Paese 
dove lo stato di diritto soccombe spesso a quello di 
fatto, anche se le Università, luogo per eccellenza 
della cultura e del sapere, dovrebbero fare eccezio-
ne a questo stato delle cose.
Ma veniamo al primo punto: ambiguità del tempo 
pieno e del tempo parziale. E’ impensabile che un 
architetto-progettista possa insegnare la materia 
senza averla mai sperimentata sul campo. Ed infatti, 
come accennato, i medici hanno risolto questa 
dicotomia con la pratica dell’extra-moenia. Allo 
stesso tempo, date le carenze strutturali del sistema 
universitario (in futuro sempre più presenti) tutti (i 
pochi)  docenti a tempo parziale svolgono identica 
attività didattica dei loro colleghi in differente 
regime. Questo, e tutti lo sanno, è lo stato di fatto. 
Questa inutile e sperequativa situazione non 
dovrebbe più esistere dando a tutti i docenti a 
tempo pieno la possibilità di esercitare in modo 
regolamentato la propria attività pratica eliminan-
do la figura del docente a tempo parziale (che per 
inciso è quella da sempre di chi scrive). Come? 
Semplicemente obbligandoli al rispetto delle ore di 
insegnamento (facilissimo) e magari studiando 
meccanismi analoghi a quelli dei medici, per un 
rimborso alla struttura di appartenenza, tema 
questo che si interseca con il punto riguardante 
l’attività professionale dei dipartimenti universitari. 
Mi spingo fino a  fare una proposta per certi versi 
rivoluzionaria: perché non prevedere che una 
percentuale (5/10%?) di tutta l’attività professionale 
di un docente a tempo pieno, che certamente 
grazie alla propria posizione universitaria gode di 
un “plusvalore” sul mercato professionale, venga 
lasciato nelle casse del dipartimento come sorta di 
finanziamento privato alla ricerca ed al dipartimen-
to stesso magari con sgravi fiscali? 
Finora si è invece preferito non porre con forza il 
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DI ARCHITETTURA 

TRA PRATICHE E SAPERI

140



una battaglia persa dal punto di vista normativo 
anche e forse soprattutto perché il mondo, (ormai il 
vero ambito di confronto) si sta muovendo nella 
direzione di una competizione globale dove fare 
sistema è non solo auspicabile ma necessario. I 
piccoli studi possono coprire e di fatto coprono, una 
fetta di mercato autonoma ben definita e finanche  
essenziale del sistema professionale nel nostro 
Paese, ma la competizione sui grandi numeri resta 
di fatto ad appannaggio delle società di ingegneria 
(che dovranno diventare sempre più società di 
progettazione con un forte mix di architettura e 
ingegneria, e su questo nel nostro Paese c’è molto 
da lavorare se si vuole essere competitivi nello 
scenario internazionale). Dare quindi la possibilità 
alle strutture organizzate negli atenei di poter 
competere, su di un terreno chiaramente normato, 
non solo nell’ambito della ricerca pura, ma anche in 
quella applicata quale è la progettazione, permet-
tendo a queste di partecipare a gare di progettazio-
ne non farebbe che innalzare il livello della qualità 
della progettazione, ad esempio  delle opere 
pubbliche,  nel nostro Paese. In un quadro così 
definito si dovrebbe necessariamente rimettere 
mano alla legge quadro per le opere pubbliche che 
dopo anni di aggiustamenti continui e non sempre 
coerenti ha ora perso lo slancio iniziale perdendosi 
in non chiari ed ormai anacronistici rivoli normativi. 
Infine la questione dei criteri di valutazione e quindi 
del reclutamento dei docenti di progettazione nelle 
nostre Università. Questione emersa con forza  
anche nella recente procedura avviata con i nuovi 
criteri della legge Gelmini. Esiste una oggettiva 
resistenza da parte della comunità scientifica nel 
riconoscere, innanzitutto il progetto di architettura 
e il prodotto dell’architettura stesso (l’edificio costru-
ito) come un prodotto di ricerca e quindi, in secon-
da istanza, capirne le modalità di valutazione. Se 
questo atteggiamento può apparire verosimile da 
parte della comunità scientifica esterna al mondo 
dell’architettura, è paradossale che all’interno della 
nostra stessa comunità scientifica si colgano 
resistenze analoghe o posizioni ambigue e quindi 
non determinate ad una presa di posizione chiara 
ed inequivocabile. 
Tale situazione è in parte determinata da quanto già 

affermato in apertura di questo scritto in merito alla 
situazione di relativa stagnazione delle nostre 
università, ma a ben vedere il motivo è più culturale; 
gli architetti, soprattutto, ma non solo, quelli che 
insegnano progettazione nelle università italiane 
soffrono di un complesso di inferiorità culturale nei 
confronti di altre comunità scientifiche ed hanno 
cercato in tutti questi anni, ed ancora ora anche se in 
modo meno generalizzato, di sopperire a questa 
inferiorità dilatando a dismisura il significato della 
parola e quindi della scrittura sull’architettura a 
scapito dell’architettura stessa. Le  parole ed una 
scrittura scomposta e ridondante, spesso astrusa e 
pseudofilosofica (ovvero  senza la densità e la 
proprietà del linguaggio filosofico)   hanno finito 
per distogliere l’attenzione dal senso e dai significati 
che un’architettura può sottendere e trasmettere 
come valore in sé. Come se per trasmettere un 
sapere del progetto fosse sufficiente “saperne 
parlare” anche in assenza dello stesso, ovvero in 
assenza di una sua prassi costante. Una sudditanza 
culturale ed una debolezza inspiegabile che si 
ripercuote in modo sostanziale nel sistema 
dell’insegnamento del progetto nelle nostre univer-
sità.  Con queste parole non voglio certamente 
affermare che la progettazione debba essere 
insegnata in un ambito meramente tecnico, specia-
listico o in assenza di una riflessione teorica, quanto 
riaffermare la centralità del progetto e della sua 
specifica “scrittura”  su di una riflessione teorica e su 
di un scrittura esterna ad esso, che deve certamente 
esistere ma che non deve debordarlo; il pensiero e 
la riflessione sul senso, e quindi la filosofia, devono 
precedere il progetto e non travisarlo o snaturarlo. 
Per  confermare questo,  voglio concludere questa 
mia riflessione con le parole esatte e da cogliere 
nella loro autonomia, di un filosofo per me molto 
prezioso:    “il filosofo parla, ma è una sua debolezza, 
e una debolezza inspiegabile: egli dovrebbe tacere, 
coincidere in silenzio, e raggiungere nell’Essere una 
filosofia che vi è già fatta. Viceversa, tutto avviene 
come se egli volesse tradurre in parole un certo 
silenzio , che è in lui e che egli ascolta. La sua intera 
opera è in questo sforzo assurdo”. (M.Merleau Ponty, 
“Il visibile e l’invisibile”). Monito a noi architetti: 
pesiamo le parole e soprattutto il silenzio e 

facciamo “coincidere in silenzio” il nostro pensiero 
con la nostra opera, dandole il giusto peso in tutti 
gli ambiti descritti in questa mia riflessione. 



Dopo Ischia e a conclusione del Forum di Ferrara, i 
cui risultati sono presentati in questa pubblicazione, 
considero il Forum di Torino come un’occasione per 
parlare non solo ai soci di ProArch, ma a un pubblico 
più vasto in presenza –mi auguro– della stampa e di 
rappresentanti istituzionali importanti.
Molta attenzione dovremo dunque porre nella 
preparazione, che richiederà una discussione 
partecipata e scelte condivise.
A Torino si profila un’occasione importante per far 
acquisire un’immagine nazionale alla nostra 
associazione; è opportuno quindi - a mio giudizio -  
scegliere due o al massimo tre temi, fra i tanti 
possibili, d’interesse attuale non solo per i nostri soci 
ma per una “platea” nazionale. 
Voliamo alto! Approfittiamo di un’Italia in sommovi-
mento e consapevole della necessità di cambiare. 
Chiediamoci cosa può fare la nostra associazione di 
docenti ed ex-docenti in ICAR 14/15/16 e di 
architetti esterni all’Università (a proposito, dovrem-
mo ampliare questo settore) rispetto agli argomen-
ti di nostra competenza che riguardino non solo i 
problemi interni ai nostri Dipartimenti ma anche 
quelli delle realtà esterne (le trasformazioni urbane 
e territoriali, le leggi e le normative, le figure profes-
sionali abilitate alla professione, la produzione 
edilizia, il mercato del lavoro).
I temi da affrontare sarebbero molti, complessi e 
strettamente interrelati (in parte abbiamo già 
cominciato ad affrontarli nei precedenti incontri).
Per dare chiarezza ed efficacia al Forum di Torino 
penso sia opportuno scegliere due o tre di questi 
grandi temi, che peraltro avranno sicuramente 
bisogno di essere articolati in sottotemi.
Comincio subito dal problema del titolo, che 
considero molto importante per far capire con 
chiarezza la nostra posizione e trasmettere sinteti-
camente un’idea forte di fondo che impronti il 
convegno.
E’ stato proposto come titolo “Il progetto come 
opera d’ingegno”.  Sicuramente è non solo un tema 
da affrontare ma è anche una battaglia da fare, 
difficilissima data la ben nota posizione “europea” 
sull’argomento e le conseguenze nefaste che ne 
sono scaturite.

VERSO IL FORUM 
DI TORINO

Giuseppe Rebecchini

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Penso però che all’oggi esso possa apparire come 
tema con aspetti teorici di difficile comprensione 
per il pubblico dei non addetti ai lavori, o addirittura 
come rivendicazione un po’ astratta e velleitaria 
della nostra categoria.
In un momento come quello attuale, dove purtrop-
po la categoria degli architetti sembra non godere 
in generale di buona fama (a parte la “luce”, un po’ 
affievolita negli ultimi tempi, emanata dalle 
archistar), credo che sia bene ribadire il ruolo sociale 
dell’architettura. Bisogna far capire con chiarezza 
che la nostra associazione considera fondamentale 
questo aspetto. 
Propongo allora di dare al Forum di Torino un altro 
titolo: “Il progetto di architettura come impegno 
civile”.  
Tale titolo permette di connotare in maniera diretta 
le finalità perseguite dall’associazione, in un 
momento di crisi non solo economica ma anche 
etica della società italiana, per il cui miglioramento 
anche gli architetti e in primis chi ha il compito di 
formare nuovi architetti potrebbe (anzi dovrebbe) 
dare un contributo. 
Il contenuto di fondo espresso dal nuovo titolo 
potrebbe poi coerentemente svilupparsi in due o 
tre grandi temi ben circoscritti, riguardanti i nodi 
fondamentali delle nostre attività di docenti, ricerca-
tori e professionisti. 
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G. Avosani, R. Di Giulio, A. Gaiani, Prin 2008. Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti di 
edilizia sociale ad alta intensità abitativa realizzati nelle periferie urbane nella seconda metà del Novecento

R. Belibani, P. Gregory, A. Capanna, G. Turano, R. Causarano, Ri-habitat. La rigenerazione dell'edilizia pubblica 
romana degli anni 50-60

E. Buondonno, Studi per la redazione del piano Urbanistico Comunale di Ercolano, Napoli

M. Calzolaretti, Rigenerazione dei tessuti urbani marginali. Il caso di Tor Bella Monaca

A. Capuano, Paesaggi dell'archeologia paesaggi regioni città metropolitane. Strategie del progetto urbano per la 
tutela e la trasformazione

A. Capuano, Il parco Regionale dell’Appia antica  

L. Caravaggi, Attività di ricerca interistituzionale finalizzate alla ricostruzione dei piccoli comuni montani d’Abruzzo 
colpiti dal sisma 2009

Z. Dato,  Strategie di rigenerazione nella città consolidata di Paternò CT_Sicilia

Z. Dato,  Il non-luogo monumento del paesaggio

I. Elmo, Case proibite. Fuga nel terzo paesaggio

M. Losasso, F. Visconti, P. Ascione, R. Capozzi, A. Claudi de Saint Mihiel, F. Ferretti, Recupero Urbano dei quartieri 
di edilizia residenziale pubblica a Napoli

A. Massarente, A. Verde, Intersezioni urbane. Indagini e porposte per la rqualificazione urbana dell’area ASM tra 
viale Marconi, via Petrarca e viale Porta Adige

A. Massarente, F. Raco, L’Auditorium  del Conservatorio musicale nell’isolato dell’ex Arcispedale Sant’Anna a Ferrara: 
studi e proposte per il restauro del complesso monumentale di Carlo Savonuzzi

P. Miano, Il Parco Regionale dei campi Flegrei

P. Miano, M. Di Iorio, B. Di Palma, V. Civitillo, Domanda di progetto e ricerca universitaria: una Convenzione su 
alcune stazione di Metrocampania

M. Montuori, Studi preliminari di riconfigurazione dell’area Moceniga a Rosolina, Rovigo

M. Nicolini, La rete archeologica della Magna Grecia

F. Nigrelli, Dalla villa romana del casale al parco territoriale del fiume Gela

R. Panella, R. Gigli, Il progetto della nuova sede della Sapienza a Pietralata, Roma

V. Pezza, C. Orfeo, Riqualificazione e sviluppo sostenibile della costa orientale di Napoli

C. Quintelli, Progettare CittàEmilia

C. Quintelli, progettare il costruito: nuovi modelli a qualità integrata per la città compatta

G. Reale, Attività di Ricerca interistituzionale finalizzate alla ricostruzione dei piccoli Comuni Montani d’Abruzzo 
colpiti dal sisma del 2009

Progetto vs Ricerca in Italia
Poster relativi 

a progetti di ricerca 
esposti nell’ambito 

del Forum

Dall’alto:
01.  U. Cao, Università/Ente pubblico e Università/privati: due 
esperienze a confronto;
02. L. Caravaggi, Attività di ricerca interistituzionale finalizzate 
alla ricostruzione dei piccoli comuni montani d’Abruzzo colpiti 
dal sisma 2009



L. Romagni,  U. Cao, Università/ente pubblico e Università/privati due esperienze progettuali a confronto

R. Secchi, Masterplan delle opere di integrazione territoriale

U. Siola, R. Capozzi, A. Picone, F. Visconti,  Archeourb_archeologia e città. Il parco archeologico come strumento di 
riqualificazione urbana

G. Setti,  Spazi e forme della produzione. Strategie di intervento per la modificazione e il consolidamento 
delle trame, dei tessuti e delle architetture industriali

R. Spagnolo, B. Coppetti, Nuove forme del paesaggio industriale: rigenerazione architettonica e ambientale 
nell’area produttiva  di Nera Montoro

A. Stella , Nuovo plesso scolastico nel Comune di Lagosanto a Ferrara

C. Visentin, Percorrere il paesaggio della bonifica. un progetto di valorizzazione dei territori della pianura tra Emilia 
e Lombardia

M. Zammerini, Il bianco in architettura
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ProArch, Associazione Nazionale dei docenti di Progettazione Archi-
tettonica appartenenti ai settori scienti�co-disciplinari ICAR 
14/15/16, viene istituita nel maggio 2010.
“L'Associazione è senza �ni di lucro ed opera senza discriminazione 
di nazionalità, di carattere politico o religioso. Si propone le seguenti 
�nalità:
• sviluppare la conoscenza, anche attraverso convegni, seminari e 
pubblicazioni, di temi e problemi che riguardano l’insegnamento e  
la pratica della Progettazione architettonica  in tutte le sue articola-
zioni di contenuto e scala;
• sollecitare la discussione ed il confronto, anche attraverso conve-
gni, seminari e pubblicazioni, sui contenuti scienti�ci della ricerca 
nei campi della progettazione architettonica;
• promuovere iniziative riguardanti la formazione, la ricerca e la 
pratica progettuale, a�dandone la responsabilità prioritariamente a 
giovani docenti, ricercatori o studiosi in formazione;
• favorire lo svolgimento della ricerca universitaria anche in ambito 
progettuale, creando condizioni favorevoli a�nché le strutture 
universitarie e i docenti/ricercatori che vi a�eriscono possano 
svolgere attività convenzionate e/o conto terzi;
• rappresentare presso le diverse istituzioni e organismi interessati 
(come CUN, ANVUR, Ministeri, etc.) le posizioni assunte 
dall’associazione sui temi connessi alle proprie �nalità;
• organizzare convegni, seminari, viaggi-studio, corsi e manifestazio-
ni a livello nazionale e/o internazionale, intesi come strumento di 
formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel 
campo della progettazione architettonica;
• esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività  che 
possano contribuire all’auto�nanziamento;
• organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e 
associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, 
purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto 
sociale e con lo Statuto.”

 (Dallo Statuto dell’Associazione)



Carmen Andriani • Alessandro Armando • Aldo Aymonino • Giovanni Avosani • 
Marcello Balzani • Pepe Barbieri • Rosalba Belibani • Francesco Bernardi • Mauro 
Berta • Federico Bilò • Marino Borrelli • Francesco Bruno • Emma Buondonno • 
Giorgio Cacciaguerra • Gioconda Cafiero • Marta Calzolaretti • Enrico Carafa • 
Umberto Cao • Alessandra Capanna • Alessandra Capuano • Renato Capozzi • 
Lucina Caravaggi • Emanuele Carreri • Alberto Cecchetto • Alessandra Como • 
Barbara Coppetti • Emilio Corsaro • Francesco Costanzo • Isabella Daidone • Juan 
Carlos Dall’Asta • Zaira Dato Toscano • Claudio De Angelis • Adalberto Del Bo • 
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Ferlenga • Mario Ferrari • Gianluca Frediani • Roberta Fusari • Gaetano Fusco • 
Alessandro Gaiani • Pier Giorgio Giannelli • Rosario Gigli • Santo Giunta • Paola 
Gregory • Andrea Grimaldi • Cristina Imbroglini • Luca Lanini • Antonio Lavaggi • 
Rejana Lucci • Ina Macaione • Carlo Magnani • Marco Magri • Carlo Manzo • Patrizio 
Martinelli • Alessandro Massarente • Pasquale Mei • Raffaele Mennella • Carlo 
Emanuele Mayr • Pasquale Miano • Ludovico Micara • Marina Montuori • Stefano 
Munarin • Camillo Orfeo • Raffaele Panella • Marcello Panzarella • Riccardo Pedraz-
zoli • Valeria Pezza • Emanuele Piaia • Adelina Picone • Efisio Pitzalis • Carlo Pozzi • 
Enrico Prandi • Carlo Quintelli • Fabiana Raco • Manuela Raitano • Giambattista 
Reale • Giuseppe Rebecchini • Massimiliano Rendina • Francesco Rispoli • Ludovico 
Romagni • Guendalina Salimei • Andrea Santacroce • Andrea Sciascia • Roberto 
Secchi • Giulia Setti • Armando Sichenze • Roberto Spagnolo • Antonello Stella • 
Sergio Stenti • Fabrizio Toppetti • Chiara Tosi • Roberto Vanacore • Alberto Verde • 
Federica Visconti • Chiara Visentin • Franco Zagari • Massimo Zammerini • Michele 
Zanelli.
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