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Questo volume raccoglie gli Atti del primo Forum del Coordinamento dei Docenti di Pro-
gettazione Architettonica ICAR 14-15-16, svoltosi a Ischia nei giorni 8-9 aprile 2011. 
L’istituzione del Coordinamento Nazionale Pro-Arch nasce da due esigenze.
- La prima è quella di creare un circuito d’informazione permanente tra le diverse scuo-

le ed esperienze didattiche e di ricerca, che vedono nel progetto il punto di riferimen-
to dell’insegnamento dell’architettura, aperto anche a contributi di studiosi italiani e
stranieri della teoria e della pratica del progetto. Uno degli obiettivi primari infatti è la
promozione della cultura del progetto di architettura in Italia, a tutte le scale d’inter-
vento, mirata a raggiungere i livelli qualitativi riscontrabili in altre nazioni europee. 

- La seconda esigenza nasce dalla opportunitò di costituire una rappresentanza accre-
ditata dei docenti degli ICAR 14-15-16 nei confronti del CUN, degli organi del MIUR,
e delle altre strutture interessate al progetto di architettura e al suo insegnamento.
L’obiettivo è far pervenire a questi organismi i punti di vista del Coordinamento sui te-
mi centrali che riguardano la disciplina.

Il Coordinamento Progettazione Architettonica Pro-Arch, ha, in generale, lo scopo di ar-
ricchire il dibattito e la circolazione dell’informazione intorno ai temi del progetto di archi-
tettura, offrendo occasioni di confronto a quanti siano interessati alla realizzazione di una
struttura agile che possa assicurare il dialogo costruttivo tra le diverse posizioni ed espe-
rienze, rilanciando anche il rapporto con le discipline contigue, come l’urbanistica, la tec-
nologia, il disegno industriale, il restauro, ecc...
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Introduzione

Nel Forum si intendono riconsiderare i contenuti e le modalità della formazione degli architet-
ti in Italia in rapporto a interrogativi sulla domanda di architettura e sulle attuali condizioni del
nostro lavoro che vedono, anche in riferimento al contesto europeo, un altissimo numero di
laureati, una sovrapposizione di competenze con altre figure professionali e una incerta defi-
nizione della formazione dei laureati rispetto ai possibili sbocchi professionali. 
Ritenendo che questi aspetti condizionino fortemente i processi formativi, il Coordinamento
propone di avviare una riflessione su alcune questioni: 
- In quali direzioni aggiornare i saperi e le strumentazioni del progettista nel nuovo quadro de-

gli intrecci disciplinari, tenendo conto sia delle nuove competenze richieste sia delle inno-
vazioni tecniche e procedurali nei processi che coinvolgono a vario titolo la figura dell’ar-
chitetto? 

- Rispetto a quali obiettivi scegliere tra una formazione generalista e una formazione spe-
cialistica nell’insegnamento della progettazione architettonica?

- Come articolare i diversi ambiti del progetto (in particolare riguardo agli ICAR 14-15-16) per
affrontare adeguatamente la complessità della domanda di architettura alle scale del ma-
nufatto, della città e del territorio?

- Cosa significa fare ricerca in architettura e come valutarne i prodotti?
- Come rispondere alle nuove situazioni createsi con la Legge “Gelmini” riguardo alla for-

mazione e alla ricerca nel nostro macrosettore?
Il Forum si apre con gli interventi di rappresentanti di istituzioni che costituiscono, da diversi
punti di vista, un osservatorio qualificato e di ampio respiro per la comprensione della forma-
zione universitaria rispetto ai mutamenti della società italiana

Sessione A
Docenza e Pratica del progetto
La figura del docente e del ricercatore nel campo della progettazione in Italia registra oggi una
progressiva distanza dalla concretezza del fare architettura, e vede accentuarsi la frattura tra
teoria e pratica nei processi di definizione del progetto. Il perdurare con la nuova “Legge Gel-
mini” di un regime fortemente ostativo all’impegno dei docenti in progettazioni esterne, farà sì
che tra poco le discipline del progetto saranno insegnate da una generazione di docenti che
non ha mai avuto modo di praticare l’architettura né nella fase operativa del progetto né in
quella della costruzione. In direzione contraria sembra invece muoversi l’Europa che con la
sentenza della Corte di Giustizia europea 305/2008 consente alle strutture universitarie di par-
tecipare a progettazioni esterne legate alle realtà del territorio. 
Ritenendo questa problematica fondamentale e irrinunciabile, il Coordinamento propone, al-
la luce delle esperienze sperimentate in università italiane e straniere, di aprire una fase di ap-
profondimento e di dibattito su alcuni interrogativi:
- Quali sono i modelli più efficienti e corretti per portare nelle strutture universitarie attività di

progettazione esterne (attività intra-moenia, laboratori dedicati, fondazioni ecc.) da assu-
mere come momento importante del percorso formativo dei docenti nella ricerca e nella di-
dattica? 
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Sessione introduttiva
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- Quali criteri possono guidare un produttivo rapporto pluridisciplinare all’interno delle Facoltà
di Architettura e nei Politecnici?

- Quali rapporti e procedure si possono stabilire con gli ordini professionali per regolare in mo-
do chiaro e corretto il lavoro di progettazione elaborato all’interno delle università?

Sessione B
La valutazione della ricerca nel campo della progettazione architettonica
La crescente importanza della valutazione della ricerca, sia per i singoli ricercatori sia per le
strutture universitarie, impone un adeguato riconoscimento delle elaborazioni caratteristiche
delle discipline progettuali nei protocolli di valutazione scientifica adoperati dalla comunità
scientifica nazionale e internazionale.
La discussione dovrà tenere conto del documento sulla “Valutazione dei prodotti scientifici”
elaborato dalla Commissione della Conferenza dei Presidi di Architettura che si pone essen-
zialmente come uno strumento-base di garanzia per la classificazione e la comparazione dei
prodotti. 
- Come valutare la qualità dei risultati dell’attività progettuale, sia al proprio interno (piani,

progetti, concorsi, attività professionale, realizzazioni) sia in relazione ai prodotti scientifici
caratteristici di altri settori (ad esempio, quelli dei Politecnici)?

- Come collocare e valutare, in rapporto alla specificità del macrosettore progettazione ar-
chitettonica, i prodotti che appartengono al variegato campo di ricerche non direttamen-
te riconducibili alla centralità del progetto, tra cui la produzione pubblicistica improntata ad
approcci storico-critici e ai risultati di esperienze didattiche?

- Quali tematiche potrebbero risultare innovative, oggi, per l’avanzamento della ricerca scien-
tifica nel campo della progettazione? E quali i format curriculari più efficaci e condivisibili per
evidenziare le qualità dei candidati nelle discipline della progettazione architettonica, al fi-
ne di garantire la massima oggettività possibile nelle valutazioni per il reclutamento?

Il Comitato promotore nazionale
Carmen Andriani (Chieti, Pescara), Pepe Barbieri (Chieti, Pescara), Rosalba Belibani (Roma,
la Sapienza), Federico Bilò (Chieti, Pescara), Marino Borrelli (Napoli 2, Aversa), Umberto Cao
(Ascoli Piceno), Emanuele Carreri (Napoli 2, Aversa), Luigi Coccia (Ascoli Piceno), Pierre Alain
Croset (Politecnico, Torino), Adalberto Del Bo (Milano, Bovisa), Rejana Lucci (Napoli, Federi-
co II), Carlo Magnani (IUAV, Venezia), Carlo A. Manzo (Napoli 2, Aversa), Renato Nicolini (Reg-
gio Calabria), Carlo Quintelli (Parma), Giuseppe Rebecchini (Roma, la Sapienza), Francesco
Rispoli (Napoli, Federico II), Piero Ostilio Rossi (Roma, la Sapienza), Antonello Stella (Ferrara),
Ilaria Valente (Milano, Leonardo).



Giuseppe Rebecchini
Facoltà di Architettura, Università di Roma la Sapienza

Presentazione

Cari amici,
vi do il benvenuto in questo posto che per la sua bellezza e per il particolare momento
dell’anno trasmette un grande ottimismo.
Di ottimismo ne abbiamo bisogno, in questo momento critico per l’università italiana e di
ristrutturazione forzata delle nostre Facoltà di Architettura, ristrutturazione che deve ri-
sultare non solo a costo zero, ma con risorse sempre più limitate.
Anche dal desiderio di non demoralizzarci, di non lasciarci andare a un atteggiamento fa-
talistico, a un’inerzia passiva, bensì di reagire per contrastare, nei limiti delle nostre pos-
sibilità, una decadenza altrimenti ineluttabile, è nata l’idea di proporre questo Forum, co-
me momento importante di incontro, di ascolto, di confronto dei diversi punti di vista sui
principali problemi che ci stanno a cuore e di individuazione di alcuni obiettivi comuni da
perseguire.
Un luogo dunque, il presente Forum, dove spero si svolga una discussione franca, non
condizionata da gerarchie istituzionali e da personalismi, con la quale mi auguro si pos-
sa ritrovare il piacere del confronto, senza che la diversità di opinioni costituisca motivo
di contrapposizioni sterili o di impossibilità di dialogo. Anzi all’opposto spero che la ric-
chezza delle posizioni culturali, già ampiamente dimostrata dal numero e dalla qualità
degli abstract pervenuti, permetta un migliore approfondimento delle questioni che noi
tutti, interessati a vario titolo alle discipline della progettazione, abbiamo di fronte. Per
non cadere però in una discussione “accademica”, nel senso negativo dato purtroppo
spesso, a torto o a ragione, a questo termine, come indicativo di astrattezza inconclu-
dente, dobbiamo non perdere di vista, in un momento così critico per le nostre facoltà e
direi per l’architettura italiana in generale, l’impellenza di proporre in maniera condivisa
possibili e realistici obiettivi da perseguire urgentemente, facendo sentire la nostra voce
ai più alti livelli istituzionali.
Sono ben consapevole che in un giorno e mezzo, durata prevista per il Forum, non si
possano affrontare e risolvere tutti gli innumerevoli e complessi problemi attuali delle no-
stre discipline ICAR 14-15-16. Concentrandoci però solo su alcuni di questi problemi, cer-
chiamo di riuscire rapidamente a convergere su alcuni obiettivi, magari limitati, da co-
minciare a perseguire subito. 
Mi sembra di poter dire che c’è da qualche tempo una nuova diffusa esigenza da parte
dei docenti del nostro macrosettore di maggiori contatti con la realtà esterna, con le cit-
tà e i territori nei quali s’insegna e si fa ricerca, e negli studenti stessi un desiderio di “con-
cretezza”, di aderenza con le esperienze progettuali didattiche alle reali condizioni pro-
duttive, sociali, economiche. Un auspicato rapporto con la realtà, non per subirne gli
aspetti negativi, ma per cambiarla, per quanto ci è dato farlo, con soluzioni innovative,
possibili o, meglio, “sostenibili”. Non quindi fughe in avanti, ma una giusta distanza criti-
ca dalla realtà che ci permetta di individuare nel nostro campo obiettivi realistici capaci
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di introdurre forti cambiamenti. Invito dunque tutti a contribuire a fare assumere un ca-
rattere di concreta operatività al nostro Forum, cercando di concluderlo con alcune, an-
che se poche e parziali, proposte operative chiare. 
Un altro aspetto che mi auguro possa caratterizzare fortemente questo incontro riguar-
da la forte partecipazione alla discussione dei giovani, docenti e non, nella certezza che
spetta a loro principalmente prendere in mano già da ora o contribuire a delineare in ma-
niera determinante le sorti delle nostre Facoltà, dei nostri Dipartimenti.
È indubbio che siano innumerevoli i problemi su cui dovremmo discutere; dai contenuti
e obiettivi dell’attività didattica e di ricerca nel nostro campo ai criteri delle loro valutazio-
ni che tengano conto della “specificità” delle discipline progettuali; dalla necessità d’in-
vertire la tendenza alla “marginalizzazione” che queste hanno subito all’interno delle no-
stre Facoltà all’esigenza di costruire sinergie con chi all’esterno dell’università si occupa
delle trasformazioni dell’ambiente. 
Da troppo tempo infatti non ci sono state sufficienti occasioni d’incontro tra docenti del-
le diverse Facoltà di Architettura, a parte gli incontri tra i Presidi e alcuni riguardanti so-
prattutto i Dottorati. Molto raramente avvengono incontri con Facoltà straniere, se non per
iniziative personali tra singoli docenti. Anche per quanto riguarda le discipline del ma-
crosettore ICAR 14-15-16 si deve constatare la rarità di incontri tra docenti afferenti a di-
partimenti di progettazione architettonica diversi, nonostante l’interesse per questioni e
obbiettivi analoghi.
Abbiamo dunque grande bisogno di un luogo come questo Forum, che spero possa di-
ventare un appuntamento annuale, forse ogni volta in posti diversi e con tematiche me-
no allargate.

Mi auguro però che già con questo primo Forum si possa giungere a mettere a fuoco due
o tre problemi giudicati impellenti e in relazione a questi esprimere indirizzi e obiettivi con-
divisi. Sarebbe già un grande risultato, che accrescerebbe l’ottimismo causato dallo sta-
re insieme a discutere, qui a Ischia e in primavera.
Grazie e auguro a tutti un intenso, proficuo e soddisfacente lavoro.
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Giuseppe Roma
Direttore Generale del CENSIS

Dal progetto e l’architettura una spinta per uscire dalla stagnazione

Credo che questa occasione non capiti a caso: in una fase di passaggio per il nostro
paese come l’attuale, si torna a cercare aggregazione e rappresentanza culturale, in mo-
do nuovo rispetto al passato. Ci si mette insieme non solo per rappresentare i propri in-
teressi, un obiettivo rispetto al quale peraltro si ha una certa difficoltà a ottenere dei ri-
sultati, ma soprattutto per riflettere sul proprio ruolo, su come si può incidere in maniera
più efficace sulla realtà. 
Credo quindi che sia un’occasione utile di riflessione, e allora mi sono fatto alcune do-
mande: anzitutto, servono oggi gli architetti progettisti? C’è una domanda sociale di ar-
chitettura? E che cosa devono saper fare i progettisti se, come io dirò, la risposta è po-
sitiva? E soprattutto, come si può dare slancio al progetto architettonico?
Primo punto: perché serve la progettazione? Perché siamo in un cambio di ciclo che ri-
guarda le trasformazioni del territorio e quindi ci vuole un’idea progettuale e non un’idea
puramente esecutiva. A parte il fatto che gli ultimi dieci anni sono noti come quelli della
globalizzazione - che non è che sia un fattore ininfluente su quello che succede - ma so-
no stati anche per il nostro paese, e in generale per tutti i paesi sviluppati, una fase di
enorme trasformazione del territorio. 
I processi sono stati due: il primo riguarda la patrimonializzazione delle famiglie, che ha
voluto dire un mercato immobiliare che scambiava ogni anno circa l’8-9% del Pil, 130-
140 miliardi per la compravendita di circa 800mila abitazioni annue di cui solo una pic-
cola parte di nuova costruzione, ma con una forte domanda di ristrutturazione, ecc...
Questo ciclo si è in parte fermato, anche se ha ancora dimensioni importanti dato che,
pur in anni di crisi come il 2010, in Italia si sono vendute 615mila abitazioni. 
L’altro grande fenomeno è l’enorme successo delle città. Evidentemente l’espansione
urbana ha alla base tante ragioni: nella aree esterne ai grandi centri le case costano me-
no, per cui a Milano chi deve acquistare un alloggio è facile che lo cerchi nell’hinterland,
anche se lavora da un’altra parte, magari in centro città. 
Tuttavia c’è dietro una logica che non è puramente di interessi, razionalità, economia, se-
condo me c’è qualcosa in più. Io credo che le città in tutto il mondo, e in Italia in partico-
lare, crescono per la necessità - che proprio il mondo globale ci da - di intensificare le re-
lazioni, i legami. In altre parole devi stare dentro circuiti dove le relazioni sono molteplici. 
In passato in Italia abbiamo avuto il primato della media città, dove si viveva bene, dove
si produceva il “made in Italy”: Parma, Vicenza, Biella, Verona, ecc...Ora siamo tornati a
essere un paese che vive fondamentalmente nelle grandi metropoli. Il 61% degli italiani
vive in quelle che io chiamo i “metro tank”, cioè i contenitori territoriali, che sono di tipo
metropolitano, perché sono fatti da Milano, Piacenza, Bergamo, Lecco ma anche da Ab-
biategrasso, dall’IKEA che sta in un altro posto. Quindi abbiamo generato e oggi ci ri-
troviamo, un tessuto urbano che non è più fatto di luoghi, una città che è fatta dal movi-
mento, è data dalle persone che si muovono. 
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Se vivo a Piacenza e vado a lavorare ogni giorno in Piazza Scala a Milano, di quale città
sono cittadino? Di quella che si muove in quel territorio, quindi i confini di una città sono
dati dai cittadini che si muovono e non più dalla fissazione di luoghi come la piazza do-
ve ci si incontrava. 
Quindi questi due grandi fenomeni hanno portato un ciclo fortemente espansivo. Le di-
namiche di cambiamento sono fortissime, se consideriamo anche solo gli ultimi 50 an-
ni, dal 1961 al 2011: ad esempio nel 1961 l’auto era posseduta da appena il 18% della
popolazione e ne circolavano solo 2,5 milioni. Oggi ne abbiamo 36 milioni su 23 milioni
di famiglie, e siccome ci sono 3-4 milioni di famiglie di single o coppie di anziani che non
guidano, l’intensità di possesso e uso è considerevole.
Cito un altro dato: negli ultimi 10 anni abbiamo urbanizzato, solo per l’edilizia residenziale,
in media ogni giorno 53 ettari. Vuol dire 194 Km2 l’anno, poco meno della superficie del-
l’Isola d’Elba. Negli ultimi anni c’è stato un calo legato alla crisi, ma a un tasso del gene-
re significa consumare in soli 17 anni la superficie della Valle d’Aosta. Quindi non vi la-
mentate perché qualcuno questa massa edilizia l’ha costruita. Non si sa chi l’ha proget-
tata: come sempre, quando i figli non sono buoni, le mamme non si conoscono!
Allora io credo che tutto questo oggi connoti una fase di passaggio. Non si può più an-
dare avanti così, non possiamo arrivare a 50 milioni di autovetture, a consumare ancora
suolo. Ecco perché credo ci sia un forte bisogno sociale di progetti, e di progetto archi-
tettonico in particolare. 
Perché i giovani si iscrivono ad architettura? Evidentemente perché il rapporto con l’iscri-
zione all’università - ed è sbagliato - non è un rapporto che intravede un interesse per-
sonale, una proiezione lavorativa. 
Se c’è una costante attrattività delle Facoltà di Architettura vuol dire che i giovani sento-
no un forte bisogno di progettualità, di un paese che debba essere attento più che altri
al proprio territorio. 
E allora questo è il secondo punto: cosa bisogna saper fare come architetti e come pro-
gettisti? Credo che bisogna saper mantenere quella grande capacità multitasking che è
propria dell’architetto. Mi ricordo che tanti anni fa facemmo una ricerca per il Congresso
degli Architetti al Lingotto di Torino da cui veniva fuori proprio che gli architetti sono più
adatti alla progettazione del territorio che non gli ingegneri perché hanno la capacità di
coordinare. La prima abilità dell’architetto è di saper coordinare più saperi. E quindi di ave-
re più una funzione multitasking che non quella specialistica, tanto è vero che si diceva
che mentre gli ingegneri guadagnavano in maniera crescente in funzione degli investi-
menti delle opere pubbliche, quindi in funzione del territorio vergine che si trasformava,
gli architetti hanno cominciato a guadagnare di più - e se la battono con gli ingegneri -
quando si tratta di intervenire nelle città, mettendo le mani in territori più complicati, non
nel fare le espansioni e basta. 
Cosa bisogna saper fare oggi? Non perdere quella radice comune a tante altre profes-
sioni che è la radice AR, il suffisso che vuol dire “perizia e invenzione nel fabbricare” che
ce l’hanno oltre agli architetti, gli artigiani, gli artieri. 
Tengo un corso di “Gestione urbana” e nella prima lezione faccio spesso l’esempio del-
la ristrutturazione di un appartamento e della progettazione di un complesso immobilia-
re tipo centro commerciale, analizzando tutto quello che si deve fare per passare dall’idea
all’ultimazione. 
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E provo a far capire che ci sono tante funzioni nel procedimento architettonico se vuoi
arrivare da un progetto alla sua concretizzazione. 
Quindi nella progettazione architettonica c’è da fare complementarità con altri saperi che
intervengono nel processo di trasformazione del territorio. È quindi chiaro che esiste la
necessità di innovazione nel campo dei saperi che attengono l’architettura e credo che
sia una cosa da studiare e che questo possa essere il luogo giusto. 
Per finire: quali sfide ci sono? Ce ne sono moltissime, e cerco di enumerarle rapidissi-
mamente. Nell’abitare c’è oggi la necessità di un abitare low cost: tutti quelli che si po-
tevano comprare una casa l’hanno fatto, chi è rimasto ha pochi soldi. Quanto costano
le case, com’è il processo edilizio che riguarda l’abitare? 
Ma c’è anche un problema di integrazione sociale; in Italia non abbiamo ghetti etnici co-
me ci sono in altre città europee e americane, ma tutto è avvenuto con l’assoluta spon-
taneità con cui gli immigrati sono arrivati in Italia e si sono inseriti nelle varie realtà. Sarà
sempre così? 
Inoltre se, come vi ho detto, la città è segnata dal movimento delle persone, come si in-
tegra lo spazio domestico con quello pubblico? E qual è lo spazio pubblico? Quello che
sta vicino alla tua casa, o dove lavori? Evidentemente il concetto stesso di abitare va ri-
definito, e anche questa è una nuova sfida. 
C’è soprattutto la sfida ambientale, che per chi progetta edifici e città riguarda anche
l’energia, dato che il 45% dei consumi derivano dagli edifici. Oggi il 95% del nostro pa-
trimonio abitativo consuma 200 Kwh al m2 /anno al Nord e un po’ meno al Sud. Per
esempio la normativa della Provincia di Bolzano prevede di realizzare solo nuove abita-
zioni che siano almeno di classe B, cioè che abbiano un consumo da 30 a 50
kwh/mq/anno. C’è un problema gigantesco nel nostro paese! Ora si stima che attraver-
so una diversa progettazione architettonica sia possibile ridurre dell’80% le immissioni di
CO2. 
Ancora, la mobilità urbana. Passiamo 500 ore del nostro anno, cioè praticamente 40
giornate di attività nel traffico urbano: è più di un mese e mezzo, è una dimensione alla
quale non pensa nessuno dei progettisti architettonici, è una cosa da ingegneri del traf-
fico. L’architetto progetta una casa ma quella casa si usa realmente quasi solo nel wee-
kend… mentre nei giorni di lavoro, la maggior parte del tempo si passa fuori casa.
Vi ho detto di quanto territorio si spreca e sapete bene come ci sia ormai un ampio ven-
taglio di sperimentazioni di eco-quartieri nelle città europee. Queste sfide sono possibili
ma possono confliggere con il fatto che si investe poco nella formazione e i meccanismi
economico-politici che attengono alla edificazione completa del territorio ecc...
Penso, infine, che dovete trovare un vostro modo di comunicare, che non sia legato a Da-
gospia o a Novella Duemila cioè all’informazione solo di cosa fanno le archistar, perché
non è vero che l’architettura è fatta solo dai progettisti “ricchi e famosi”.
In traghetto da Napoli era a fianco a me un ragazzo, un architetto di Ischia che dopo aver
lavorato in Francia ora lavora a Vienna. Mi diceva che Vienna è piena di architetti italiani che
lavorano negli studi. È chiaro che se il nostro professionismo non ha una dimensione, non
dico industriale, ma imprenditoriale, è evidente che i nostri laureati saranno costretti ad af-
fermarsi altrove e non si troverà un giusto modo di comunicare. Cioè si comunicherà so-
lamente con il personaggio che ha fatto quell’opera, che non va assolutamente demoniz-
zato ma che non può rappresentare l’intera cultura della progettazione. 
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E allora credo che dobbiamo impegnarci su un tema che abbiamo lanciato nell’ultimo
rapporto del Censis, cioè del fatto che bisogna un po’ tornare a desiderare. La dimen-
sione della passione non solo per la professione - penso che voi ne abbiate molta - ma
per suscitare i desideri degli italiani e quindi della domanda sociale di architettura. 
Credo che questo non sia un tema così bislacco, non è una roba da psicanalista o da
pseudo-antropologo: è ben evidente che noi dobbiamo anche usare una dimensione ir-
razionale, emotiva, di passionalità rispetto ai problemi e non solo una dimensione fred-
da e solo professionale, perché credo che questo sia un tema centrale per la società a
identità globale. 
Noi viviamo ormai in aree urbane, il mondo è fatto di città. La dimensione urbana è una
realtà che ci condiziona pesantemente: l’ambiente in cui viviamo, le case che abitiamo,
l’immagine dei territori che attraversiamo, rappresentano anche un fatto emotivo di gran-
dissimo rilievo che voi non potete perdere rintanandovi in una dimensione puramente
scientifico-professionale. 
Come progettisti dell’ambiente, del territorio, come architetti che progettate le città, do-
vete anche puntare su questi elementi che so essere distanti dalla nostra cultura, ma
che, nella società moderna delle relazioni e della comunicazione, sono una chiave vin-
cente per ottenere più spazio e più attenzione. E non si deve cercare più spazio solo per
essere lobbisti, ma per onorare un ruolo collettivo. Un Paese in cui tanti professionisti
sono attenti alle virtù civiche significa avere un Paese migliore. 
Condivido quindi la necessità di essere ottimisti e di non essere presi da quel senso di
scoraggiamento, di disagio, di difficoltà che è poi la cifra di questo momento che stiamo
attraversando. Ci sono tutti i presupposti per ottenere risultati.
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Rocco Curto
Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura

Innanzitutto va un apprezzamento per il lavoro del Coordinamento Nazionale di Progetta-
zione Architettonica. Si tratta di un interlocutore importante per la Conferenza dei Presidi del-
le Facoltà di Architettura, dato il ruolo della progettazione sulla formazione, sulla ricerca e nel-
le relazioni con il mondo esterno. La qualità dell’architettura, cui è legata la qualità del vive-
re e dell’abitare, dipende dalla qualità del progetto e della costruzione. Della qualità sono re-
sponsabili le Facoltà di Architettura, le imprese, le pubbliche amministrazioni, ancora più in
una fase, come quella che stiamo attraversando, di crisi strutturale. Una crisi che ormai ha
raggiunto dimensioni globali; riguarda le economie occidentali, investe l’intera Europa e, in
modo inesorabile, l’Italia. Paradossalmente è nata dall’intreccio tra finanza e mercato im-
mobiliare, manifestatosi con la “bolla immobiliare”, conseguenza dei titoli tossici e dei mu-
tui sub prime. Se il nostro paese sembrava meno coinvolto di altri, nel momento in cui la cri-
si si è trasferita sull’economia reale, è risultata per il nostro paese devastante, ha coinvolto
l’attività edilizia, privata e pubblica. In questa crisi, così acuta, si è fatta più serrata la com-
petitività, sempre più basata sull’innovazione tecnologica, la quale non riguarda solo più il
settore industriale ma sta avendo ricadute molteplici sempre più evidenti sul territorio e sui
modi di costruire.
Proprio nel momento in cui l’attenzione dovrebbe essere maggiore, il nostro paese non
sembra consapevole del ruolo che la formazione e la ricerca universitaria potrebbero avere
nel contribuire alla ripresa e allo sviluppo. L’attività didattica è ritenuta un costo. È conside-
rata secondaria, pesa un terzo tra i criteri individuati dal Ministero per premiare le universi-
tà più meritevoli nella ripartizione del Fondo di Funzionamento Ordinario. La stessa propo-
sta di Legge Gelmini considera secondaria la formazione e si propone di riformare il siste-
ma universitario italiano, senza avere definito a livello nazionale un piano strategico della di-
dattica e della ricerca e in assenza completa di risorse. La Legge potrà portare alla scom-
parsa delle Facoltà e alla disarticolazione del sistema universitario italiano, che rischia di
perdere la propria identità. Ciò è emerso dall’Interconferenza delle Facoltà svoltasi recente-
mente a Roma, considerati i primi dati sui processi in corso di trasformazioni delle struttu-
re didattiche e di ricerca e, in particolare, il numero e l’eterogeneità delle titolazioni dei futu-
ri dipartimenti, destinati a integrare didattica e ricerca. In particolare, la prima, la didattica,
porrà problemi non secondari sul piano dell’organizzazione e della gestione, non risolvibili
attraverso le strutture previste di coordinamento. 
La proposta di Legge Gelmini va oltretutto vista insieme ad altri provvedimenti. Il DM 17, ad
esempio, potrà produrre una contrazione molto forte del numero di studenti, facendo di-
pendere l’offerta formativa delle Facoltà - in termini di ore - dal numero dei docenti struttu-
rati. Questo è oggi al limite, ma si sta ulteriormente contraendo anche per i pensionamenti
e per l’assenza di turn over, nonostante l’Italia sia già tra gli ultimi paesi dell’Ocse per nu-
mero di studenti e per la percentuale di investimenti rapportata al Pil, destinata al sistema
universitario, alla didattica e alla ricerca. Ulteriori contrazioni del numero degli studenti avran-
no gravi ricadute sociali, se si tiene conto del fatto che quanti non potranno accedere al-
l’università non potranno nemmeno trovare un’occupazione nell’attuale crisi, che si pro-
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spetta sempre più nella sua dimensione generazionale e nella precarietà del lavoro. 
Anche le Facoltà di Architettura sono state colpite negli ultimi anni dai tagli continui delle ri-
sorse umane e finanziarie e, pertanto, molte di esse hanno già ridotto il numero dei corsi di
studi e degli studenti. Un numero ritenuto dagli Ordini degli Architetti troppo elevato e ano-
malo rispetto a quello degli altri paesi, lontano dalle capacità di assorbimento del mercato
del lavoro. Si tratta di un nodo cruciale da considerare anche nella sua dimensione sociale,
generazionale, laddove si pensasse di legare l’offerta formativa - il numero degli studenti -
in modo meccanico alle domande professionali, nel pieno di una crisi economica inesora-
bile nei confronti dell’occupazione. Questo nodo va affrontato dunque e risolto a livello di si-
stema, non riguarda solo le Facoltà di Architettura. Ciò premesso, gli Ordini degli Architetti
e le Facoltà di Architettura sembrano prevalentemente concentrati sulla figura professiona-
le dell’architetto libero professionista, nonostante progetto e costruzione implichino com-
petenze sempre più diversificate e specialistiche, pensando anche solo alle nuove profes-
sionalità implicite nella sostenibilità (ambientale, economica e finanziaria). La professione è,
invece, ancora troppo identificata con l’architetto che progetta in forma autonoma, con pro-
pria partita IVA, in un mercato del lavoro legato alle costruzioni, un mercato che si sta con-
traendo a causa della crisi. Questo scenario, oltretutto, non è privo di contraddizioni. Basti
ricordare le norme che regolano i concorsi di progettazione oppure il fatto che nel nostro
paese la formazione dipende dal Ministero dell’Università, mentre le professioni sono rego-
late dal Ministero di Grazia e Giustizia. 
La formazione data dagli studi in architettura costituisce, invece. la base culturale e tecnica
irrinunciabile di molti dei profili professionali che intervengono nel processo edilizio nelle fa-
si di progettazione, costruzione e gestione, visto dal lato sia pubblico che privato. Le anali-
si sugli architetti mettono in evidenza la criticità della professione, ma, al tempo stesso, col-
gono un mercato professionale legato alla progettazione che si sta evolvendo e trasfor-
mando. Lasciano intravedere alcune potenzialità, se consideriamo - ancora una volta - an-
che solo le ricadute in termini di competenze e professionalità implicite nei processi di in-
novazione di processo e di prodotto legati a green building o smart building e city). 
Né possiamo non rammentare che storicamente una parte consistente della domanda rea-
le e potenziale non si rivolge agli architetti progettisti, essendo sottratta da altre categorie
professionali, come quelle dei geometri e degli ingegneri. Le opere di manutenzione, le ri-
strutturazioni edilizie e gli interventi di interior design (anche alla scale di singole unità abita-
tive) non si traducono in lavoro per gli architetti, anche perché non si coglie la rilevanza pub-
blica e sociale della professione dell’architetto, la natura del suo lavoro, indispensabile per
assicurare la qualità del vivere. L’architetto può essere progettista e/o project manager; ha
le capacità per fare interloquire competenze specialistiche diverse oppure può coprire mol-
te delle professionalità private e pubbliche che intervengono nelle diverse fasi del processo
edilizio, compresa la gestione delle opere realizzate. Il mercato privato, sia pure in crisi, non
appare tuttavia privo di potenzialità, che se mai andrebbero sviluppate con azioni congiun-
te tra Università, Ordini professionali, Associazioni delle imprese - non solo di costruzione-
ed Enti territoriali. Tali azioni potrebbero convergere intorno a un patto basato su Equità,
qualità e sviluppo. 
Al momento attuale, il mercato pubblico pare, più che in crisi, completamente assente, an-
che se è elevata l’esigenza di nuove professionalità. Colpisce la totale assenza di sbocchi
professionali per i giovani architetti nelle pubbliche amministrazioni, nonostante il ruolo che
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comuni, province, regioni e sopraintendenze svolgono nella tutela, nel governo e nello svi-
luppo del territorio. Manca cioè la domanda per “l’architetto pubblico”, una figura cui non è
possibile rinunciare se si vuole preservare la qualità del vivere e dell’abitare. 
Occorre dunque, a partire proprio dalla crisi, saper cogliere alcune potenzialità da sviluppare
lavorando sulle professionalità, sia tradizionali che innovative. Nell’architettura e nel design
si sta, infatti, assistendo a un processo continuo di trasferimento tecnologico e di innova-
zione a tutto campo, che investe i modi di progettare – si pensi al “Advanced Architecture”,
i modi di costruire, in cui è evidente l’innovazione del settore energetico e dei materiali, i
modi stessi di fruire del territorio e dell’architettura, tra cui vanno richiamati il ricorso all’ICT,
dalla domotica sino all’impiego delle nuove tecnologie interattive oggi sempre più utilizzate
negli allestimenti e nei musei virtuali. Il territorio è sempre più coinvolto dal trasferimento tec-
nologico. Dove la competitività delle imprese dipende dalla qualità del territorio che rappre-
senta una risorsa da valorizzare anche sul piano economico. La ricerca e la formazione,
dunque, nei campi dell’architettura, dei beni culturali e del design possono contribuire allo
sviluppo; possono sollecitare le imprese di costruzioni a innovazioni di processo e di pro-
dotto; aiutare le pubbliche amministrazioni, che hanno competenze di governo nel territo-
rio, ad avviare quei processi di razionalizzazione e riforma a partire dalle pratiche ammini-
strative legate al processo del progetto; supportare la valorizzazione delle risorse storiche,
architettoniche e ambientali; aiutare le politiche indirizzate alla sostenibilità ambientale, di
cui quella energetica rappresenta oggi la più evidente ma non la sola, se si pensa alla ricerca
sui nuovi materiali o se si pensa alla sostenibilità anche nella sua dimensione sociale, oggi
ben rappresentati dal social housing. 
È fuori di dubbio che occorre riflettere sui percorsi formativi rispetto al mutare delle compe-
tenze richieste e all’emergere di nuove figure professionali. Occorre innanzitutto non pen-
sare di esaurire la formazione con i corsi di studio di secondo livello, le lauree magistrali.
Occorre ripensare la laurea triennale, collegarla a Master professionalizzanti di I livello, ren-
dendo più selettivo il passaggio alle lauree magistrali. A queste bisogna poi collegare Ma-
ster di II livello, Dottorati, Scuole di specializzazione e, non ultimo, occorre garantire la for-
mazione permanente. In definitiva, occorre avere una visione più sistemica e articolata, più
aperta al confronto con il mondo esterno, con le imprese di costruzione, le pubbliche am-
ministrazioni, le industrie vere e proprie. 
La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura intende pertanto affrontare il nodo
cruciale della formazione in rapporto agli sbocchi professionali, in modo aperto e non au-
toreferenziale, anche al fine di fare conoscere, promuovere e valorizzare la figura professio-
nale dell’architetto nella sua dimensione pubblica e in tutte le sue potenzialità. La Conferenza
crede nella valutazione della produzione scientifica e pertanto, sta lavorando da anni me-
diante un’apposita Commissione sui criteri di valutazione selettivi e coerenti con le specifi-
cità dell’architettura, a partire dai suoi prodotti. Tema questa che sarà oggetto di uno spe-
cifico intervento. Com’è stato anticipato, la Conferenza è pronta per lanciare un patto ba-
sato su tre principi “Equità, qualità e sviluppo” con quanti sono responsabili e in particolare
vuole interloquire con il CNA, l’Ance, AFM, Confindustria, le pubbliche amministrazione. Un
ultimo tema, che ha forti legami con i docenti dell’ICAR 14-15-16, è di riportare la proget-
tazione all’interno dell’università, attraverso sistemi di intra-moenia o in-house, tema anche
questo che sarà oggetto di specifico intervento da parte di altri relatori. 
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Giorgio Cacciaguerra
CNA Consiglio Nazionale degli Architetti

Vorrei prima di tutto presentare il mio impegno e la mia figura: ho fondato il Corso di Laurea In-
gegneria-Architettura a Trento e ne sono Presidente da circa 12 anni. Corso di laurea che è sta-
to in discussione rispetto ai Corsi di laura di Architettura, ma che ha una grande valenza se ben
fatto, perché gli studenti lavorano circa 1500 ore, più di uno studente di Ingegneria della stes-
sa Facoltà e con un impegno assolutamente particolare. E con una articolazione di insegnamenti
(ci sono 4 composizioni, 3 urbanistiche, 2 storie, restauro) che fanno sì che alla fine lo studen-
te abbia una complessità di conoscenza. 
Io ritengo che l’architetto, come anche detto in una delibera della UE, debba essere un gene-
ralista, e quindi un coordinatore di specifiche competenze, delle quali deve avere conoscenza
approfondita. 
Sono solito dire ai miei studenti che io oggi continuo a imparare, e mi impegno per conservare
e governare la mia “tuttologia”: perché credo che l’architetto non debba mai fermarsi e debba
continuare ininterrottamente ad affrontare tutti i problemi che il progetto e la costruzione com-
portano. 
Sono stato a lungo Presidente dell’Ordine degli Architetti della regione Friuli-Venezia Giulia e
adesso faccio parte del CNA, dove ho chiesto che mi venisse assegnato il settore dell’Univer-
sità e della Formazione. L’Università perché ero stato già presente nella conferenza dei Presidi
di Architettura come Presidente di Corso di laurea di Ingegneria-Architettura, e quindi tutta una
serie di problematiche mi erano già chiare e assai ben note. La Formazione perché ritengo che
debba essere un elemento nodale sul quale tutti noi dobbiamo esprimerci.
Come esponente del CNA debbo riportare il nostro impegno di voler essere i rappresentanti di
tutti gli architetti indistintamente. Nel CNA ci sono attualmente quattro docenti universitari e lo
dico per testimoniare di come la sensibilità dell’Ordine rispetto ai problemi dell’Università sia as-
solutamente cambiata. 
Ma debbo anche riconoscere che nel passato il rapporto tra CNA e università è stato piuttosto
distaccato. Non siamo riusciti per esempio a incidere quando si doveva decidere sul 3+2 . La
revisione di questa formazione universitaria 3+2 è richiesta oggi da molte sedi universitarie, per
un ritorno a un insegnamento molto più coerente e corretto da sviluppare in un quinquennio. E
su questo vi anticipo che il CNA non è contrario, e abbiamo analoghe sollecitazioni dai nostri
rapporti internazionali per un ulteriore revisione dell’insegnamento dell’architettura. 
I grandi problemi della nostra categoria sono a voi tutti noti e infiniti: dall’accesso alla formazio-
ne, al tirocinio, l’estero, il mercato, l’esame di stato, e così via.
A livello nazionale a me risultano 145.000 architetti in Italia (più gli abusivi), 9.000 matricole al pri-
mo anno, numero programmato, con una moria media del 30%: per cui già 6.000 nuovi in-
gressi ogni anno sono un numero enorme. Le Facoltà sono attualmente 27 più 19.
In ogni caso sono numeri non sopportabili. 
Detto questo, nel nord-est, nel ricco e favoloso nord-est, non c’è lavoro. A Udine ci sono 1.200
iscritti di cui circa 500 “giovani” che non riescono a sbarcare il lunario. Da architetti a 1.000 € a
fattura siamo passati ad architetti a 500 € a fattura, o senza fattura, perché non abbiamo nessu-
na forma di sostegno, e questo perché l’attività immobiliare è ferma, perché i Comuni sono fermi. 
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Allora c’è una situazione di enorme difficoltà che va considerata. Ciò nonostante, non concor-
do con chi diceva prima “come incidere non si sa”: io credo che invece dobbiamo cercare di
fare sistema perché ci deve essere una capacità di incisione programmata, costante e continua:
sulle iscrizioni, sulla carriera universitaria, l’accesso, fino al tirocinio. 
A questo proposito ricordo che noi come CNA abbiamo fatto nel tempo cinque proposte per una
nuova legge sulle professioni, nell’ultima delle quali per Architettura era previsto un tirocinio di mi-
nimo 6 mesi, svolto con l’apporto degli Ordini professionali e delle forze che operano sul territo-
rio. Ma la verità è una sola: è che non ci sono molte forze politiche in generale grandemente in-
teressate al nostro destino né tantomeno al destino dei nostri giovani. Ricordo un vecchio detto
di un mio professore amatissimo che diceva “la società produce l’architettura che si merita”.
Bene, non so chi ha progettato la Val d’Aosta ma non credo siano stati i professionisti classici,
ho il dubbio che sia un prodotto delle imprese che via via hanno utilizzato professionisti, docenti
di qualche rilievo, e poi hanno modificato i programmi a loro consumo. 
Noi CNA non siamo mai stati diffidenti nei confronti della professione, non abbiamo mai detto
di no al professionista che era iscritto al suo Ordine, che era docente, e che lavorava. 
Il fatto è che noi siamo assolutamente convinti che un docente non può non lavorare, una vol-
ta si diceva “senza sporcarsi le mani nella malta”, perché non insegnerebbe nulla o sarebbe un
clone del clone del clone del suo maestro. 
Evidentemente non possiamo pensare che esista docenza nell’architettura senza il progetto e
senza l’espressione. Su questo il CNA è allineato totalmente, su questo si può e si deve fare una
battaglia, perché già siamo in condizioni sufficientemente precarie e mal sopportabili.
La professione è in una situazione confusa, e adesso lo diventerà ancora di più per la modifica
alla struttura scolastica dei licei tecnologici, che potranno avere il sesto e il settimo anno e po-
tranno formare “geometroni” o “architettini”, non si sa nemmeno con quale limite di competen-
ze. Sul problema delle competenze noi siamo in estrema difficoltà. Dovremmo decidere tutti di
fare sistema, per evitare gli attuali compromessi e sovrapposizioni (o sostituzioni) tra figure pro-
fessionali che attualmente producono meccanismi perversi che inquinano la chiarezza dei ruoli.
Un’ultima considerazione: io credo che un architetto non possa essere uno specialista, al di là
di quello che dice l’Europa. Già l’ingegnere è uno specialista ed è un errore: una volta nella Fa-
coltà di Ingegneria di Trento, quando io ho cominciato ad andarci, si formava “l’ingegnere con-
dotto” che era una figura degnissima perché era l’ingegnere di valle che sapeva fare il lavoro di
consolidamento dei bacini, interveniva sull’ambiente con capacità, con intelligenza e sapeva fa-
re il progettino o il progetto decoroso...oggi invece sono tutti “scienziati” e tutti strutturisti.
Per concludere, il messaggio che viene dal CNA è che noi siamo assolutamente a disposizio-
ne per un confronto, ma che questo ancora non c’è, e inviterei la prossima volta la Conferenza
dei Presidi di Architettura a riunirsi insieme a tutto il Consiglio del CNA, nella sua sede. Questo
per dire in conclusione che se ci ostacoliamo fra di noi non andremo da nessuna parte, e con-
trasto non ce ne deve essere nel momento in cui strutture diverse hanno scelto un obiettivo co-
mune, che si tratta di definire e di coordinare a seconda dei ruoli che ognuno di noi ricopre. 
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Fernando Ramos
ETSAB Barcelona. UIA International Union of Architects

Sono un architetto con un piccolo studio, uno degli ultimi dei Mohicani probabilmente, e
mi sono occupato della ricostruzione del Padiglione di Mies van der Rohe a Barcellona. Ho
collaborato con Richard Meier nella realizzazione del Museo d’Arte Contemporanea di Bar-
cellona progettando la piazza antistante, ho vinto dei concorsi e ne ho persi tanti altri. So-
no professore all’università di Barcellona e ho insegnato a Ginevra dal 1996 al 1999 e al-
l’università di Müster. Sono stato preside dell’Università di Architettura di Barcellona.
Parlerò della relazione tra la possibilità di lavorare nella pratica professionale e di insegnare
nelle Facoltà. 
Il primo documento che voglio presentare è di diversi anni fa, del 1990, ma è uno dei do-
cumenti sottoscritto dal Comitato di Consultazione per la Formazione nell’ambito del-
l’architettura. Ho preso la versione francese poiché è la versione originale, e tratta la re-
lazione tra l’insegnamento e la pratica in architettura. Il comitato era costituito da tre rap-
presentanti per ogni Paese, uno rappresentava l’insegnamento, l’altro l’autorità dell’or-
dine competente e l’ultimo la professione. 
Estrapolo da questo documento una frase che interessa il nostro convegno “La forma-
zione degli architetti di livello comparativamente elevato dovrà fondarsi sull’interazione
tra formazione dell’architettura e la pratica di quest’arte. I professori insegnano le mate-
rie legate alla concezione e alla costruzione. Le scuole di architettura dovrebbero inten-
sificare i contatti con la realtà attraverso un duplice insegnamento: uno teorico, serven-
dosi della figura di professori che trasmettano la missione dell’architetto, e uno pratico,
attraverso la figura dell’architetto che esercita la professione sul campo, la cui missione
è giocare un buon ruolo nella formazione alla professione”.
Un secondo documento è la Carta UNESCO UIA, scaturita da un accordo tra il Segre-
tario Generale dell’UNESCO e il Presidente dell’Unione Internazionale degli Architetti. 
Nel 1955 si è istituito un gruppo di architetti che ha sottoscritto questa carta, da allora
aggiornata ogni 6 anni dal Comitato di Validazione UNESCO/UIA. L’ultimo aggiornamento
è stato coordinato dal sottoscritto con la collaborazione di persone che mi sono state af-
fiancate dall’UNESCO e dall’UIA. 
La Carta complessivamente è costituita da tre sole pagine, quello che è importante dal
punto di vista della relazione tra il lavoro professionale e l’insegnamento è questo: “La ri-
cerca e la pubblicazione dovranno essere considerate attività attinenti al ruolo di profes-
sore d’architettura e dovranno comprendere applicazioni metodologiche e sperimenta-
zioni svolte in ambito professionale, nell’elaborazione di progetti, nei metodi costruttivi co-
me nei contenuti dell’insegnamento universitario”.
Il prodotto dell’architetto non è uno scritto, il prodotto dell’architetto è un’opera, questo
è molto importante per valutare quello che fa, perché non possiamo arrivare all’errore di
dare punti di valutazione “agli Evangelisti e non al Cristo”. 
Se il lavoro degli architetti è quello di produrre opere è importante che gli sia data que-
sta opportunità, per questo è essenziale che i docenti siano presenti nel mondo della
pratica professionale.
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Nel 1996 si è creata la Commissione UIA per la formazione degli architetti. 
Nel 2002 si assegna un protocollo tra l’UNESCO e l’UIA per la creazione della “UNE-
SCO-UIA Validation Council for Architectural and Study Programs”, un ente indipenden-
te che si offre a quelle università che vorranno valutare l’attinenza dei propri studi alla
Carta UNESCO e alla qualità dell’insegnamento. Questo consiglio ha valutato già 16
scuole giapponesi, sta cominciando lo stesso lavoro con le scuole russe e sta ricono-
scendo il sistema americano. Il sistema europeo, invece, ha un problema grave: che la
direttiva europea parla di quattro anni di studi di architettura, principio che si scontra con
i cinque anni minimi imposti dalla Carta. Questo è uno dei problemi rispetto al quale di-
scutere. 
Il terzo documento “Reflections and Recommendations” è stato approvato a Berlino nel
2003; ve lo propongo solo per prendere gli aspetti mirati all’esercizio della professione. 
Vi sottolineo questo passaggio “In order for teachers of architecture to guide students in
achieving their capabilities as architects, it is necessary for teachers of architecture to
have close contact with professional practice. It is therefore desirable for the majority of
teachers to be either practicing architecture or to have substantial practice experience”. 
Io ho avuto l’enorme fortuna di avere buoni maestri e ricorderò sempre un magnifico ar-
chitetto, Josep Antoni Coderch, uno dei migliori architetti spagnoli del secolo scorso. Lui
era un pessimo professore, infatti dopo soli due anni di attività accademica presentò le
dimissioni. Noi, suoi allievi, apprendemmo così tanto dalle sue opere che la sua incapa-
cità di esprimersi pubblicamente non era per noi tanto grave. In questo senso il valore te-
stimoniale di quelli che “fanno” è tanto importante come quello di coloro che “dicono”. 
La relazione con la pratica deve essere trovata in tutte le maniere possibili, anche nella
ricerca ovviamente. Da un punto di vista globale passiamo ora a quello locale: la Spagna.
Esistono due leggi importanti che rendono chiaro che i dipartimenti, gli istituti universita-
ri di ricerca, i gruppi di ricerca e i professori usufruiscono della possibilità di ricevere in-
carichi per realizzare lavori dai caratteri scientifici, tecnici o artistici ma in termini control-
lati. Conseguentemente la UPC (Universitat Politecnica de Catalunya) ha aperto un Cen-
tro de Trasferencia de Tecnología che assume incarichi professionali in contitolarità con
l’università ma con la coordinazione di un professore preposto dal cliente che dà l’inca-
rico.
Questo lavoro lo si può svolgere in due maniere: nell’università che offre le sue installa-
zioni per svolgere il lavoro o, come vedremo, secondo un’altra modalità. Evidentemente
in Spagna l’esercizio professionale dell’architetto è controllato dagli Ordini professionali,
conseguentemente il problema maggiore era quello di evitare un confronto tra l’Ordine e
l’Università. Dunque si è giunti a un accordo. Il primo lo si è stipulato nel 1987, quando
il sottoscritto era preside all’Università di Barcellona, e in seguito se ne è sottoscritto un
altro dai caratteri più estesi e complessivi.
Dunque esistono due possibilità:
1. L’Università prende l’incarico e lavora attraverso la figura di professori che sono no-
minati coordinatori dell’intero processo, anche dell’aspetto economico.
2. Se il professore vuole mantenere una sua autonomia può non usufruire dei servizi del-
l’Università, la responsabilità non è più dell’Università e il lavoro si porta avanti nel pro-
prio studio professionale. 
Adesso passiamo all’aspetto professionale.
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La ricostruzione del Padiglione di Mies van der Rohe è una delle due opere che mi ha fat-
to sentire a pieno titolo “Architetto”. Un’altra è stata quella relativa all’intervento per
un’esposizione nel Palazzo Nazionale di Barcellona, un lavoro che mi metteva a dispo-
sizione 20 giorni per fare 4.000 mq di protezione da un tetto in fase di crollo.
Dico questo perché penso che in qualche modo l’architettura non si insegni, mi doman-
do se è possibile apprenderla; penso che architetto si diventa in un viaggio con se stes-
si. In questo viaggio qualche professore diventa un referente per i suoi consigli, per le sue
critiche, per la sua opera, per la sua testimonianza. Ma come possono questi professo-
ri diventare dei referenti se non arrivano a fare una proposta architettonica sufficiente-
mente convincente? 
Dunque la mia questione è: come posso essere un referente senza essermi messo alla
prova come architetto? È essenziale per noi tutti facilitare questo lavoro. Come si può fa-
re? Questo è un quesito più difficile, soprattutto in un mondo con tanti architetti. 
I numeri di cui sono a conoscenza sono migliori di quelli che sentii 10 anni fa ma sono
anche complessi. L’Italia è il Paese europeo che ha circa la metà degli studenti di archi-
tettura della Comunità Europea ma non ha la metà delle scuole né la metà dei professo-
ri, la metà delle scuole sono in Germania. In ogni caso credo che ci sia un problema gra-
ve da risolvere, ossia trovare la relazione tra la ricerca e l’esercizio della professione non
soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Il professore Roma ha detto una cosa certa: siamo
una popolazione urbana, tra due anni la metà della popolazione mondiale abiterà in cit-
tà. Questo ci dice che nei prossimi 20 anni 18 delle 20 città più grandi al mondo rad-
doppieranno, e qualcuna triplicherà, il numero di abitanti. Il problema è che l’80% degli
architetti vive in posti dove si produrrà solo il 20% della domanda architettonica e il 20%
viceversa. Dobbiamo insegnare ai nostri studenti a lavorare per questa delocalizzazione,
ciò richiede una maniera totalmente diversa di insegnare, dobbiamo educare i giovani a
lavorare per paesi diversi.
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Adalberto Del Bo
Fondazione Politecnico di Milano, EAAE European Association for Architectural Education

Non dimentichiamo l’Europa 

Desidero iniziare dall’osservazione finale di Fernando Ramos sulla necessità di un grande sforzo ver-
so l’internazionalizzazione nel nostro operare, affermazione che condivido pienamente e che da
tempo guida il mio lavoro. 
Al di là delle mitizzazioni o delle operazioni possibili in vista di titoli, rankings o crediti accademici,
l’internazionalizzazione, in concreto, consiste in una forte apertura verso le culture e le esperienze
diverse nell’intento di favorire la crescita della conoscenza attraverso le attività di scambio e di con-
fronto.
A causa della condizione globale dei problemi (in particolare dei problemi legati all’energia, ai cam-
biamenti climatici e alla dimensione urbana), l’estensione internazionale della ricerca è una condi-
zione obbligata anche nel nostro campo, dove la città è la questione centrale, oggi e per un lungo
futuro.
Si parla non solo delle nostre città, pur bisognose di interventi profondi di riqualificazione, quanto
- come ancora ricordava Ramos - delle ormai numerose megalopoli sparse nei diversi continenti e
caratterizzate dall’immenso problema dell’inurbamento in atto. Un problema che sarà sempre più
a noi prossimo e del quale dobbiamo occuparci a fondo da subito, considerando che la cultura ita-
liana viene legittimamente accreditata di un primato nell’ambito delle questioni architettoniche e
urbane. Credo si tratti di un giusto riconoscimento perché - al di là della tradizione conservata dal-
le nostre città - le scuole di architettura italiane, in questi ultimi decenni e assai più che in altri pae-
si, hanno continuato a dedicare studi, ricerche e progetti alla città e alle sue trasformazioni.
Ho proposto come titolo dell’intervento “Non dimentichiamo l’Europa”, perché da qualche tempo
ho l’impressione che l’attenzione e il peso da noi attribuito alla realtà politico-culturale europea e,
in generale, a questo ambito di riferimento, si sia progressivamente ridotto. Certamente la crisi fi-
nanziaria e politica di questo periodo pesa molto sull’Unione Europea ed è, quindi, comprensibile
che anche le iniziative e le spinte avviate dall’Europa nel nostro campo siano indebolite dalla ge-
nerale situazione di difficoltà.
La discussione di oggi, per la quale mi devo complimentare con i colleghi che hanno saputo or-
ganizzare un incontro interessante e partecipato, mi è parsa fin qui molto attenta alle questioni in-
terne: vi sono talmente tanti problemi sul tappeto che - comprensibilmente - dedicare attenzione
anche a fatti esterni può sembrare eccessivo. 
Ritengo, tuttavia, che sia indispensabile uno sforzo per riuscire a guardare i nostri problemi da un
punto di vista più generale, al di là delle regole nostrane che rischiano di ridurre la discussione sui
temi decisivi della nostra disciplina e del mestiere.
La questione dell’architetto junior ricordata da Giorgio Cacciaguerra, è un caso esemplare di una
situazione del tutto paradossale per la quale questa figura (insieme agli altri junior a cui si è dato
luogo), seppur originata dalla dichiarazione di Bologna del 1999 (firmata dai ministri della Cultura
di tutti i paesi europei), non è riconosciuta in Europa sul piano professionale.
Credo che l’esempio dia la misura delle difficoltà, del grado di improvvisazione, e dell’assenza di
un reale interesse e di una strategia internazionale.
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Un altro fatto significativo testimoniato da Fernando Ramos è che molte conoscenze ed esperien-
ze di un recente passato, purtroppo, sono andate perdute: le dichiarazioni dell’UIA qui ricordate co-
sì come le raccomandazioni allegate alla Direttiva Europea sull’Architettura sono dei primi anni No-
vanta. La stessa Direttiva Architettura del 1985, figlia della legge francese sull’Architettura del 1973,
non è più così presente nelle nostre discussioni, pur essendo frutto di un’opera assai complessa
e calibrata che (in un’elaborazione durata ben 12 anni) è stata capace del titanico sforzo di mette-
re insieme le scuole di Architettura di tutta Europa.
Nel trasferire la Direttiva Architettura nella Direttiva Professioni e Servizi di quattro anni fa si è prefe-
rito, prudentemente, non variare nulla dell’originale per non riaprire le numerose questioni legate agli
11 punti: né aggiungerne di nuovi (si è parlato di sostenibilità per poi, giustamente, stabilire che si
tratta di una questione per sua natura tutta interna all’architettura) né variare la durata degli studi,
affidandosi ancora alla prima raccomandazione che riguardava i cinque anni di formazione. 
La seconda raccomandazione, relativa all’insegnamento dell’architettura, dove tratta delle figure de-
gli insegnanti delle materie progettuali sostiene che: ”I professori che insegnano delle materie diret-
tamente connesse alla progettazione e alla costruzione architettonica dovrebbero in linea di massi-
ma essere degli architetti diplomati che hanno conseguito un diploma e devono poter esercitare.” 
La raccomandazione, come noto, è un atto non vincolante che contiene l’invito a conformarsi a un
certo comportamento in assenza della possibilità o della volontà di emanare atti obbligatori. Come
tale, la raccomandazione in questione costituisce un’affermazione precisa e importante, in parti-
colare nella parte finale dove si pone la necessità di rapporto diretto tra insegnamento ed eserci-
zio del mestiere: un principio ovvio - quanto spesso disatteso nella realtà dell’insegnamento - che
ora viene affermato a chiare lettere nella legge universitaria vigente che spezza in via definitiva quel
legame indispensabile. 
È bene, quindi, riportare questi documenti dimenticati sui tavoli della discussione sul fare architet-
tura e sul suo insegnamento.
L’EAAE costituisce uno dei tavoli generali della discussione sull’architettura e sull’insegnamento, con
anche attenzione, da qualche anno, verso la condizione professionale in Europa attraverso rapporti
consolidati con l’ACE-CAE (Architect’s Council of Europe), l’organismo che rappresenta gli archi-
tetti d’Europa. 
Nonostante l’interesse delle occasioni e un presidente italiano (Stefano Musso, preside della Fa-
coltà di Genova), la scarsa presenza delle scuole italiane ai lavori dell’EAAE testimonia del singo-
lare disinteresse per questioni decisive delle scuole come, ad esempio, l’accreditamento europeo,
tema delicato sul quale in un recente passato si è molto discusso.
Visto che mi è stato attribuito qui il ruolo di rappresentante europeo, spezzo volentieri un ulteriore
lancia in favore dell’Europa ricordando il ruolo svolto dall’Unione in tema di città e di riqualificazio-
ne urbana ricordando le comunicazioni della Commissione, iniziate nel corso degli anni Novanta sul-
la Strategia tematica per l’ambiente urbano o i Progetti urban, iniziative che pongono in primo pia-
no la riqualificazione delle città, l’attenzione all’energia e ai cambiamenti climatici e in generale il te-
ma della città vista come oggetto di studio e di intervento.
Nel riconoscere all’Europa di aver posto con lungimiranza il tema delle trasformazioni urbane, oc-
corre anche notare che, purtroppo, a queste attenzioni non sono seguite adeguate iniziative volte
a favorire la ricerca in questo campo. Gli stanziamenti del VII Programma Quadro, ad esempio,
nell’impegnare la stragrande maggioranza dei fondi sulla ricerca tecnologica fine, certificano una
condizione di forte marginalità per le attività legate all’architettura e alla città, sottolineando un qua-
dro contraddittorio per il quale occorre un’azione mirata e corale del mondo della ricerca europea.
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Sergio Benedetto
Membro del consiglio direttivo dell’ANVUR

L’ANVUR e la valutazione della ricerca 

1 febbraio 2010: Con DPR n. 76 si emana il regolamento concernente la struttura e il funzionamento
dell’ANVUR
24 giugno 2010: Con DM viene nominato il Comitato di selezione dei membri del Consiglio Direttivo AN-
VUR
Dicembre 2010: Il Comitato di selezione sceglie 15 candidati su una rosa di oltre 300 candidature
20 gennaio 2011: Il Consiglio dei Ministri sceglie i 7 membri del Consiglio Direttivo
Febbraio 2011: Le Commissioni Istruzione di Camera e Senato approvano quasi all’unanimità le nomine
22 febbraio 2011: La nomina dei membri del CD ANVUR è sancita dal DPR
Marzo 2011: La Corte dei Conti approva in via definitva

Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR
Sergio Benedetto (Politecnico di Torino)
Andrea Bonaccorsi (Università di Pisa)
Massimo Castagnaro (Università di Padova)
Stefano Fantoni (SISSA di Trieste)
Giuseppe Novelli (Università di Roma, Tor Vergata)
Fiorella Kostoris (Università di Roma, la Sapienza)
Luisa Ribolzi (Università di Genova)

I compiti dell’ANVUR 
L’ANVUR valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, for-
mazione, ricerca, trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca. Defini-
sce criteri e metodologie per la valutazione, in base a criteri oggettivi e certificabili, delle
strutture delle università e degli enti di ricerca. Esercita funzioni di indirizzo delle attività di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e dei centri di ricerca.
Predispone procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte de-
gli studenti. Elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi ai fini dell’isti-
tuzione, federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate. Elabora i pa-
rametri di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali. Valuta i risultati degli ac-
cordi di programma e il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del si-
stema universitario e della ricerca.

L’ANVUR e la legge di riforma
L’ANVUR è citata 20 volte nella Legge di riforma dell’Università n. 240 del 30 dicembre
2010. Tra i compiti a essa assegnati dalla Legge 240:
Il Ministero indica obiettivi e indirizzi strategici e tramite l’ANVUR, ne verifica e valuta i ri-
sultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base
delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale. l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell’attività di ricerca. In caso di valutazione negativa, i professori e i
ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di car-
riera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
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Per ciascun settore concorsuale è prevista un’unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda
fascia. Tale commissione si compone mediante sorteggio di quattro commissari all’inter-
no di una lista di professori ordinari e di un commissario all’interno di una lista, curata dal-
l’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso Università di un Paese
aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La valutazione nell’Unione Europea 
L’ente europeo ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)
è stato istituito nel 2000 come rete e trasformato nella struttura attuale nel 2004. L’EN-
QA è composto da una Assemblea Generale con i rappresentanti di tutte le agenzie na-
zionali che sono membri effettivi, da un Board esecutivo i cui 9 membri sono eletti dal-
l’Assemblea e da un ufficio di Segreteria. Sono membri dell’ENQA più agenzie apparte-
nenti a 17 nazioni europee. Sono candidate a diventare membri altre 12 agenzie, tra cui
il CNVSU.
L’unica agenzia in Europa affine all’ANVUR è l’AERES francese, che ha come compito di
valutare Università e Centri di ricerca negli aspetti legati sia alla formazione che alla ricer-
ca. Negli altri paesi Europei, le agenzie che sono membri dell’ENQA si occupano per lo
più di valutare/accreditare le Università nel solo aspetto della formazione, mentre la va-
lutazione della ricerca si attua in modi assai diversi e non codificati dalle regole ENQA.
Comune a tutti i processi di valutazione della formazione e della ricerca, con l’eccezione
dei RAE del Regno Unito e del CIVR, sono i tre passi canonici come previsto dall’AERES.
Condizione necessaria per far parte dell’ENQA come membro effettivo è che l’agenzia ri-
chiedente abbia svolto per almeno due anni attività di valutazione in conformità con le Eu-
ropean Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Educa-
tion Area adottate dai Ministri Europei a Bergen nel 2005.
http ://www.enqa.eu/files/ESG_3edition %20(2).pdf

La valutazione in Francia
L’Agenzia francese si chiama AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’En-
seignement Supérieur). Istituita nel 2007, è una autorità amministrativa indipendente con
compiti molto simili all’ANVUR. Con cadenza quadriennale (la stessa dei contratti stipu-
lati tra il Ministero e i singoli Enti) esamina le Università e i Centri di ricerca pubblici fran-
cesi. I risultati della valutazione costituiscono la base per la distribuzione delle risorse le-
gate alla prestazione (il 20% del totale).
http://www.aeres-evaluation.fr/
La valutazione si basa sulle regole ENQA, e prevede tre passi:
L’autovalutazione, la peer review con visita all’ente da valutare, la sintesi effettuata dal-
l’agenzia.
La valutazione prevede tre momenti: la valutazione della formazione, la valutazione della
ricerca, la sintesi sulla struttura nel suo complesso.
L’AERES ha un bilancio di 14,4 milioni di euro, conta 70 dipendenti stabili a tempo pie-
no, 106 ricercatori a tempo parziale incaricati di organizzare e gestire le valutazioni, 116
Università/Centri di ricerca valutati nel triennio 2007-2009 e 3.770 esperti per mobilitati
per la valutazione.
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I primi passi dell’ANVUR
Nel seguito si elencano alcuni passi essenziali da completare nel periodo di avvio del-
l’ANVUR. Tali passi, non sono ordinati secondo una sequenzialità temporale, né per im-
portanza dal momento che per molti di essi il Consiglio Direttivo dovrà lavorare in paral-
lelo. Il passo più urgente è quello di far partire subito la Valutazione Quinquennale della
Ricerca 2004-2008 con la nomina dei “panel” di area. Contemporaneamente è neces-
sario predisporre l’insediamento del Consiglio Direttivo, la nomina del Presidente (che
successivamente sceglierà il Vice Presidente), il sorteggio per lo scaglionamento della
durata dell’incarico dei membri del Consiglio, l’affidamento di incarichi all’interno del Con-
siglio. Successivamente occorrerà procedere con provvedimenti per il personale:
bando, colloqui e selezione del Direttore, selezione dei tre dirigenti di area, analisi del per-
sonale CNVSU e CIVR per eventuale inserimento nella struttura ANVUR, predisposizio-
ne regolamento(i) di cui all’Art. 4 del DPR istitutivo, avvio delle procedure per la costitu-
zione del Comitato Consultivo.
Inoltre occorrerà procedere alla costruzione del sito web ANVUR e scelta del logo, e, co-
sa molto complessa, all’esame dei “lasciti” CNVSU e CIVR come banche dati e loro lo-
calizzazione, collegamento banche dati Nuclei di valutazione locali e banca dati CNVSU
e banca dati esperti “peer” del CIVR e banca dati CINECA (PRIN/FIRB).
Inoltre sarà importante operare una scelta della suddivisione delle scienze per l’organiz-
zazione della valutazione: Macroaree, Aree (le aree disciplinari tradizionali?), i Settori (?).
Si dovranno identificare gli “esperti della valutazione” di cui all’art. 4d del DPR istitutivo.
Infine, si dovrà realizzare una valida costruzione/integrazione della banca dati di esperti
“peer” consultando le Università e i Centri di ricerca.
Infine, si dovrà procedere all’organizzazione di un convegno/workshop sulla valutazione
di Università e Centri di ricerca con invito di rappresentanti di tutti i portatori di interessi
(obiettivi sono quelli di creare consenso e dare visibilità all’ANVUR) quali: Università e
Centri di ricerca, associazioni industriali e mondo del lavoro, studenti, esperti stranieri at-
tivi nelle agenzie dei loro paesi. 
In parallelo sarà importante avere individuato la strategia ANVUR per la valutazione e la
predisposizione del primo piano organico pluriennale.

La mia idea di ANVUR
Autovalutazione.
Indipendenza. Budget adeguato gestito autonomamente, ascolto delle istanze dei por-
tatori di interesse, decisioni scevre da pressioni qualsivoglia nel rispetto di precise rego-
le deontologiche volte soprattutto a evitare il conflitto di interessi. 
Imparzialità. L’ANVUR costituisce i comitati di esperti basandosi sull’eccellenza degli
esperti, sulla collegialità, la complementarietà delle competenze, la multidisciplinarietà,
l’imparzialità della valutazione.
Trasparenza. L’ANVUR assicura la completa trasparenza del suo funzionamento, in con-
formità con le regole nazionali ed europee. Ogni sua attività, dalla metodologia di valuta-
zione fino all’organizzazione interna e alle sue regole deontologiche, sono di pubblico
dominio. Tutti i rapporti di valutazione sono pubblicati integralmente sul sito dell’agenzia,
e sono accompagnati dalle osservazioni delle strutture oggetto di valutazione.
I criteri di valutazione per le diverse aree sono definiti dagli “esperti della valutazione” no-
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minati dal CD dell’ANVUR mediante un processo trasparente di confronto con gli enti
che detengono le competenze (CUN, CRUI, Collegio dei Presidi, Comitato Consultivo
ANVUR, Nuclei di valutazione locali). Lo scopo principale della valutazione è premiare il
cambiamento, promuovendo i comportamenti virtuosi e migliorando il funzionamento de-
gli enti valutati. Il ranking delle Università e degli Enti di ricerca deve costituire una rica-
duta del processo di valutazione, utile al fine di distribuire la quota premiale dell’FFO.

La valutazione della ricerca in Architettura
il documento dei Presidi delle Facoltà di Architettura sulla valutazione della ricerca in Ar-
chitettura è molto apprezzabile e condivisibile. È necessaria una fase di sperimentazio-
ne: al momento si può forse utilizzare per il VQR 2004-2008. Al Politecnico di Torino ver-
rà utilizzato per la valutazione 2011.
Nella valutazione dei prodotti, in particolare gli articoli, si fa riferimento alla qualità (clas-
sificazione del periodico). Credo si debba considerare anche il criterio di impatto del sin-
golo prodotto (numero di citazioni), al fine di assegnare valutazioni potenzialmente diver-
se ad articoli pubblicati sulla medesima rivista e caratterizzati dalla stessa lunghezza.

Eccellenza e qualità 
L’Eccellenza allude allo stato di essere il “primo” o tra i (pochi) primi. È il risultato di una
competizione con regole precise e uno stretto controllo. L’obiettivo è quello di determi-
nare un vincitore e alcuni “quasi vincitori”.
La qualità è altra cosa. Non è basata sulla competizione, ma sull’esistenza di livelli di fun-
zionamento superiori a soglie di accettabilità predefinite e non implica una classifica. 
Per progettare una politica dello sport o dell’educazione l’obiettivo non può essere quel-
lo di avere un buon piazzamento nazionale alle Olimpiadi o alcuni premi Nobel, se poi non
si guarda al resto della popolazione. Quando la ricerca dell’eccellenza si fa a scapito del-
la ricerca della qualità, le conseguenze possono essere molto negative. Ciò non signifi-
ca che qualità e eccellenza siano due fini divergenti e incompatibili. Esse possono coe-
sistere, a patto però che la precedenza sia data alla qualità, e che l’eccellenza basata sul-
la competizione venga utilizzata come uno strumento per stimolare il miglioramento a
partire da una qualità media buona. La competizione crea pochi vincitori e molti perden-
ti, i quali possono essere scoraggiati al punto da abbandonare ogni sforzo teso al mi-
glioramento.

In conclusione. il compito principale dell’ANVUR è di contribuire alla diffusione di una cul-
tura della valutazione nel nostro paese con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del-
le istituzioni universitarie e dei centri di ricerca, di diffondere tra i nostri giovani ricercato-
ri il principio della promozione basata sul merito, di incoraggiare le nostre sedi universi-
tarie ad aprirsi uscendo da un meccanismo di promozione prevalentemente “interno”, di
adempiere con successo alla sua missione. Per questo l’ANVUR ha bisogno (e la cer-
cherà fin da subito) della collaborazione di tutti i colleghi che credono nell’Università e nel
merito scientifico.
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Giuseppe Losco
CUN Rappresentante dell’Area 08

Nel ringraziare innanzitutto gli organizzatori del Forum, vorrei iniziare con una considera-
zione di carattere generale riguardante proprio questo primo incontro che è stato orga-
nizzato anche in relazione alle continue sollecitazioni che il comitato dell’area 08 ha rivolto,
in questi anni, a tutti i docenti nel trovare modalità di organizzazione e di rappresentan-
za (società scientifiche, associazioni, coordinamenti, etc.) intorno alle competenze scien-
tifiche e disciplinari dei settori.
Dall’inizio della nostra attività di rappresentanza, abbiamo nei limiti del possibile, cercato
di incontrare il maggior numero di docenti, ma riunire ogni volta oltre 4.000 docenti non
sempre è risultata un’attività facile ed efficace. Per questo abbiamo inviato a organizzar-
si al più presto, nella forme più democratiche possibili e con il coinvolgimento del mag-
gior numero delle persone. 
Il nostro invito è stato preso talmente alla lettera, che il più grande SSD, ICAR/14, Pro-
gettazione architettonica, con oltre 500 docenti ne ha costituite addirittura due. 
Il nostro compito, come comitato, è stato, in questi anni, di cercare di consultare, nelle
forme più rapide possibili, tutta la comunità scientifica, o almeno la maggior parte, in mo-
do da non andare in ordine sparso e di trovare forti momenti di sintesi. 
Il CUN, in questo momento, perché dopo questa bulimia normativa tutto sarà diverso,
rappresenta l’unico organo democraticamente eletto da tutta la comunità scientifica del
sistema nazionale universitario. Il CUN vuole rappresentare l’elemento di filtro e di me-
diazione tra il Ministero, l’ANVUR e la comunità scientifica nel suo complesso, e anche
in un certo senso con la CRUI, quando avrà risolto i suoi problemi di divisione interna. Pro-
prio ieri è stato eletto il nuovo presidente prof. Marco Mancini, Rettore dell’Università del-
la Tuscia, e vice Presidente il prof. Corrado Petrocelli dell’Università di Bari. Nella giunta
è stato inoltre eletto un collega della nostra area il prof. Massimo Giovannini, Rettore del-
l’Università Mediterranea, che sicuramente potrà diventare un altro punto di riferimento
per la nostra area.
In questo momento, anche se provengono segnali non sempre positivi, bisogna avere la
forza di essere ottimisti, perché ogni crisi può rappresentare delle nuove opportunità e in
un momento di grandi trasformazioni bisogna avere la capacità di saper leggere quello
che sta avvenendo e predisporsi alla soluzione dei problemi.

Superare l’impasse
Uno dei maggiori problemi, in questo momento, è l’impasse che si sta creando con l’ap-
provazione della nuova legge sull’Università. Si tratta di una legge quadro, di principi, che
deve trovare la sua applicazione attraverso l’emanazione, entro 12 mesi, di 47 provvedi-
menti diversi, l’approvazione degli Statuti da parte degli Atenei entro 6 mesi, e l’adozio-
ne di oltre 20 regolamenti di Ateneo per l’attuazione della legge. 
Un’altra criticità è rappresentata dall’avvio dell’ANVUR, organismo a cui sono stati affi-
dati una molteplicità di attività e compiti differenti e a cui sono state demandati molti dei
pareri e delle procedure di applicazione della legge. Attualmente l’ANVUR è composta so-
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lo dal comitato direttivo composto da 7 persone che deve organizzare una macchina
complessa, che come abbiamo visto precedentemente nel caso francese è composta da
circa 4.500 persone e con un budget annuo di 15 milioni di euro. A fronte di questo l’AN-
VUR attualmente ha una disponibilità di 2,5 milioni di euro, trasferiti dalla chiusura del
CNSVU e che a regime dovrebbe diventare di 5 milioni di euro l’anno. Con queste risor-
se, che arrivano con il contagocce, mettere su una macchina così complessa che do-
vrebbe valutare circa 60.000 docenti, 95 Atenei, 600 facoltà, 1.650 dipartimenti è una ve-
ra e propria impresa titanica. Ricordiamo che le attività dell’ANVUR dovranno essere ri-
volte anche ai 12 Enti di ricerca vigilati dal Ministero con i suoi 17.000 dipendenti.
Il nostro augurio è che l’ANVUR possa completare al più presto l’organico e la sua or-
ganizzazione, di essere terza e indipendente, di non perdere la sua “ragione sociale” che
è quella della valutazione e di resistere ai tentativi del Ministero di farla svolgere una fun-
zione consultiva su tutto. Le premesse non sono le migliori a iniziare dall’ubicazione pro-
prio nella sede presso il Ministero.

La disarticolazione del sistema nazionale universitario
Nelle relazioni precedenti, si è parlato di una sorta di disarticolazione del sistema univer-
sitario non solo dal punto di vista di una diminuzione delle risorse, ma anche dal punto
di vista della sua organizzazione.
Il DM n.17 sui requisiti necessari dei corsi di studio, in parte attenuato nella sua applica-
zione iniziale, in quanto se applicato avrebbe portato a una riduzione dei CdS maggiore
di quella prevista del 20%, e il DM n. 50 riguardante la definizione delle linee generali di
indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, rappresentano
due decreti che, con l’obiettivo della lotta agli sprechi e alla razionalizzazione del siste-
ma, stanno sicuramente concorrendo a una profonda modifica e a una riorganizzazione
del sistema.
Si sta andando verso un sistema dove la maggior parte delle Università, in base alle ri-
sorse loro assegnate, non potranno essere che di tipo generaliste, con CdS di base, e
tutto quello che c’era di buono, nei limiti della legge, per quanto riguarda la sperimenta-
zione di una maggiore articolazione delle lauree specialistiche viene a mancare.
Nel DM 50, invece, viene dato un valore importante agli ITS (Istituti Tecnici superiori) che
hanno una formazione post secondaria, di durata biennale, a cui viene demandata tutta
la formazione professionalizzante che non dovrebbe andare nei CdS universitari.
La favola riguardante la proliferazione dei CdS è una di quelle cose che non siamo riu-
scite a contrastare sui mezzi di comunicazione e nella maggior parte della opinione pub-
blica. In questa pubblicazione del CUN, che omaggiamo agli organizzatori del conve-
gno, è raccolto tutto il lavoro svolto in questi quattro anni di attività, e fra le altre cose so-
no riportati i dati relativi al numero effettivo dei CdS di I° livello attivati. Nel 2000, prima
dell’entrata in vigore del DM 509/99, i CdS erano 2.450, oggi con un numero maggiore
di studenti è di 2.500. Chiaramente se si aggiungessero altrettanti CdS di II° livello il loro
numero raddoppia.
Parallelamente si sta verificando che il numero dei ragazzi che potrebbero iscriversi al-
l’Università, cioè la corte dei diciannovenni, negli ultimi anni è aumentata in termini as-
soluti, mentre le immatricolazioni sono diminuite. È un dato significativo che invita alla ri-
flessione per capire se il percorso di questi ragazzi dopo la maturità è indirizzato, anche
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a causa della crisi economica, subito alla ricerca del primo lavoro, all’iscrizione presso uni-
versità estere oppure allo scetticismo circa l’utilità di un titolo di studio superiore. 
A fronte di questo il DM 17, che nella sua completa applicazione dall’a.a. 2012-13, vin-
cola l’apertura di un CdS non soltanto in relazione al numero dei docenti e alla copertu-
ra dei SSD, ma anche al rispetto della numerosità massima di riferimento, perché il suo
superamento comporterebbe un numero maggiore di docenti, e alla limitazione dei con-
tratti di insegnamenti fino al 30%, ha di fatto introdotto surrettiziamente il numero pro-
grammato o per essere più chiari il numero chiuso. 
Questa è una riflessione che va al di là della situazione politica contingente e che non do-
vrebbero fare solo gli addetti ai lavori ma tutta la società civile, a iniziare dalle famiglie de-
gli studenti.
Su questo discorso, s’innesta un altro dato non influente, ma significativo, che è quello
del forte aumento delle iscrizioni alle università non statali o telematiche anche se si trat-
ta solo del 5% sul totale delle iscrizioni. L’unico problema è che la valutazione di queste
strutture dovrebbe essere fatta con gli stessi criteri con cui viene svolta per le università
statali, cosa che proprio il DM 50 non lo prevede e che demanda all’ANVUR la definizio-
ne di questi criteri di valutazione.
Lo stesso Decreto, che è passato in sottordine, prevede che l’ANVUR dovrebbe dare i
criteri per l’accreditamento delle università statali e i criteri per il passaggio delle univer-
sità non statali a quelle statali e quelle telematiche a quelle non statali. L’accreditamento
dei CdS è il presupposto, dichiarato in più occasione dal Ministro e dai presidenti delle
rispettive commissioni parlamentari del Senato e della Camera, per l’abolizione del valo-
re legale del titolo di studio. Si può essere più o meno d’accordo su una prospettiva del
genere ma questo è il progetto politico dichiarato di questo governo.

La diminuzione delle risorse
Nel continuare l’analisi del sistema non si può fare a meno di segnalare la costante di-
minuzione delle risorse, fino ad arrivare a un miliardo e mezzo in meno del FFO nei pros-
simi anni. Nel 2013 si attesterà su un cifra poco superiore ai sei miliardi, pari circa, in ter-
mini assoluti, a quella di dieci anni fa, cioè del 2001. Il problema della diminuzione delle
risorse, senza essere accompagnata da qualsiasi attività di programmazione, compor-
terà, per molte Università che supereranno il rapporto AF/FFO del 90%, l’impossibilità di
esercitare qualsiasi attività di programmazione e di sviluppo se non quella di una ammi-
nistrazione ordinaria. Nel 2010, che sarà l’ultimo anno in cui il rapporto AF/FFO non sa-
rà puro ma calcolato con coefficienti correttivi, le Università che supereranno tale soglia
saranno 14 rispetto alle 4 del 2009. Nel 2011, in attesa di un nuovo metodo di calcolo
del rapporto AF/FFO, le Università saranno 44. Queste Università, secondo la nuova leg-
ge, saranno soggette a procedure di commissariamento da parte del MIUR e del MEF. Il
paradosso si sfiora quando l’FFO del 2010 è stato reso disponibile il 31 dicembre 2010.
La proposta del CUN per superare tale difficoltà è stata quella che la programmazione
delle risorse finanziarie deve esser anticipata entro i primi tre mesi dell’anno e che deve
essere sviluppata per un periodo che va dai tre ai cinque anni in modo da permettere al-
le Università una programmazione coerente e con un quadro complessivo chiaro.
Sul complesso delle risorse messe a disposizione si innesta anche il discorso della quo-
ta premiale che per il 2010 è stato del 7% e che per il prossimo anno sarà del 10-12%.
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Fondamentalmente si tratta ancora dei 550 milioni di euro del patto sull’Università tra il
MEF (alias T. Padoa Schioppa) e il MIUR (F. Mussi). Questo meccanismo per essere cre-
dibile ed effettivamente premiale, dovrebbe essere finanziato con risorse aggiuntive e
non sottrattive in modo da stimolare effettivamente le Università al raggiungimento di de-
terminati risultati.

I decreti per l’attuazione della legge 240/2010
Per quanto riguarda l’attuazione della nuova legge dell’Università, come abbiamo ac-
cennato precedentemente, si è in attesa dell’emanazione di 47 decreti. Per il primo de-
creto previsto, quello sui criteri per l’attribuzione degli scatti premiali a professori e ricer-
catori, il termine ordinatorio ma non perentorio, è già scaduto e l’altro, quello, che in que-
sto momento ci interessa di più, sui criteri per l’abilitazione scientifica nazionale scadrà
tra pochi giorni, il 29 aprile. 
Il decreto è stato già presentato ed ha già ottenuto un primo parere da parte del Consi-
glio di Stato che ha eccepito su alcune norme anche con rilievi di carattere costituziona-
le. Le criticità evidenziate riguardano: la mancanza dei pareri, anche se facoltativi, degli
organi tecnici del CUN e della CRUI; l’esclusione dei candidati nel biennio successivo al
mancato superamento della valutazione scientifica anche ad altra diversa procedura di
abilitazione, anche se in possesso dei requisiti richiesti; la richiesta di trasmissione per via
telematica delle pubblicazioni e la mancanza di una dettagliata normativa per la presen-
tazione delle pubblicazioni a tutela dell’attività editoriale; la discrezionalità, da parte del Mi-
nistero, in assenza di un regolamento specifico, per la scelta delle Università come sedi
concorsuali e per ultimo la necessità della predisposizione di una normativa articolata, di-
versa da un “decreto avente natura non regolamentare”, sia per l’individuazione dei mec-
canismi volti a stabilire l’esclusione dalla lista degli ordinari sorteggiabili ai fini della for-
mazione delle commissioni valutatrici, sia della individuazione di un organo collegiale do-
tato di adeguate competenze tecniche che sia in grado di operare una valutazione dei do-
centi e che non sia solo di carattere formale, anche in considerazione del fatto che l’AN-
VUR, nella sua composizione attuale, non ha le specifiche competenze tecniche per tut-
ti i settori concorsuali. 
Proprio in virtù di queste osservazioni, il CUN, con una mozione presentata proprio nel-
l’ultima seduta, si è dichiarato disponibile, come organo tecnico per la sua natura e la sua
composizione, ad essere l’interlocutore di riferimento per la soluzione di tali problemati-
che onde permettere il più presto possibile l’avvio delle procedure concorsuali, tenuto
conto delle dichiarazioni del Ministero che prevede per ottobre l’inizio di tale attività. D’al-
tronde su altri due decreti profondamente collegati a questi il CUN ha già prodotto un do-
cumento di lavoro sui criteri, parametri ed indicatori per la valutazione della produzione
scientifica ed un parere sulla riorganizzazione dei SSD in settori concorsuali con la rela-
tiva revisione delle declatorie.

La determinazione dei macrosettori, dei settori concorsuali e dei settori 
scientifico disciplinari
Per quanto riguarda quest’ultimo punto sottoponiamo alla Vs. attenzione la proposta di
riorganizzazione dell’area 08, attualmente in discussione, che sarà suddivisa in 6 Ma-
crosettori, 12 settori concorsuali e i 22 SSD attuali.
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Uno dei problemi che hanno condotto alla revisione dei settori concorsuali è la norma re-
lativa alla loro costituzione e alle modalità di elezione dei commissari da sorteggiare. Ogni
settore concorsuale si può costituire in modo autonomo soltanto in presenza di più di
trenta professori ordinari (non di prima fascia). Questo ha comportato che il SSD ICAR/13
di Disegno Industriale fosse accorpato in un settore concorsuale con ICAR/10, ICAR/11
e ICAR/12 e che il SSD ICAR/19 di Restauro fosse accorpato con il SSD ICAR/18 Sto-
ria dell’architettura. Per quanto riguarda, in generale, il sorteggio dei quattro commissa-
ri (a regime il quinto sarà scelto tra esperti stranieri) avverrà per ogni settore concorsua-
le in modo tale che, in presenza di più SSD, ogni SSD che abbia un numero maggiore di
trenta ordinari sia rappresentato e il resto invece sorteggiato tra tutti i SSD che fanno
parte del settore concorsuale.
Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri, parametri e indicatori della produzione
dell’attività scientifica, ancora da approvare in ambito CUN, il comitato dell’area 08, do-
po lunghe e faticose consultazioni e osservazioni da parte della comunità scientifica, è ar-
rivato alla conclusione di individuare innanzitutto la tipologia dei prodotti da sottoporre a
valutazione e poi alla suddivisione in tre raggruppamenti. 
Il primo raggruppamento riguarda SSD dell’Ingegneria, che già da anni hanno come cri-
teri di valutazione quelli relativi alla pubblicazione su riviste ISI e Scopus e l’uso dell’Im-
pact Factor e degli Indici bibliometrici. Per questo raggruppamento è stato previsto un
numero di pubblicazioni di 10 per professore associato (di cui almeno 5 negli ultimi cin-
que anni) e 20 per professore ordinario (di cui almeno 10 negli ultimi 10 anni). 
Il secondo raggruppamento riguarda gli altri SSD dell’Ingegneria con l’aggiunta di
ICAR/22 Estimo ed esercizio professionale che hanno come riferimento la pubblicazio-
ne sempre su riviste ISI e Scopus o riviste a elevato contenuto scientifico, selezionate e
proposte dal CUN insieme alla comunità scientifica. Per questo raggruppamento è sta-
to previsto un numero di pubblicazioni di 5 per professore associato (di cui almeno 3 ne-
gli ultimi cinque anni) e 10 per professore ordinario (di cui almeno 5 negli ultimi 10 anni).
Il terzo raggruppamento riguarda i SSD dell’Architettura, tanto per intenderci da ICAR/10
a ICAR/21 che hanno come riferimento la pubblicazione sempre su riviste ISI e Scopus
o riviste a elevato contenuto scientifico, selezionate e proposte dal CUN in collaborazio-
ne con la Conferenza dei presidi di Architettura. Per questo raggruppamento è stato pre-
visto un numero di pubblicazioni di 5 per professore associato (di cui almeno 3 negli ul-
timi cinque anni) e 10 per professore ordinario (di cui almeno 5 negli ultimi 10 anni).
Questo è quello che riguarda i candidati docenti, mentre per quanto riguarda i candida-
ti commissari, che dovranno presentare apposita domanda e relativo curriculum per la
partecipazione all’estrazione del sorteggio, il comitato ritiene che abbiano quantomeno
lo stesso livello di produzione scientifica. In ogni caso, quest’ultima sarà una decisione
politica presa insieme a tutti i componenti delle aree CUN.

Stato giuridico e attività professionale
Un ultimo punto, molto sentito dalla nostra comunità, che vorrei sottoporre alla Vs. at-
tenzione è quello relativo alla possibilità, vitale per il nostro insegnamento, di poter eser-
citare il nostro mestiere di architetti allo stesso modo di quello dei medici con attività in-
tra moenia ed extra moenia. Durante la discussione parlamentare alcuni emendamenti in
proposito sono stati presentati da parte di alcune forze politiche e anche se non sono sta-
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ti approvati già possono rappresentare un buon segno di attenzione da parte del mon-
do politico.
La novità fondamentale nel frattempo è rappresentata da una Sentenza della Corte Eu-
ropea del dicembre 2009, che ha accolto il ricorso di un Consorzio Interuniversitario
escluso dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
di servizi. La sentenza dispone che non può esserci normativa nazionale che vieti alle
Università e agli Istituti di ricerca, pur non avendo finalità di lucro, ma volte principalmente
alla didattica e alla ricerca, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pub-
blici aventi a oggetto la prestazione degli stessi servizi purchè ne abbiano le competen-
ze e le strutture congruenti con i requisiti del bando.
Tale sentenza ha portato l’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici, che di fatto con la
deliberazione n. 119  del 18.04.2007 impediva la partecipazione dell’Università alle gare
di servizi in quanto riteneva che non possedessero i requisiti per l’esercizio professiona-
le di  un’attività economica e quindi non potessero essere ammesse alle  procedure per
l’affidamento di contratti pubblici, a meno che le stesse non  costituissero apposite so-
cietà, sulla base dell’autonomia loro riconosciuta dalla Legge 9 maggio 1989, n. 168, a
rivedere le sue posizioni con la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010. In questa de-
terminazione è stata rivista la disciplina dell’articolo 34 del dlgs. 163/2006 (Legge Mer-
loni) relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Tra i soggetti che
possono partecipare a procedure di evidenza pubblica, per l’affidamento di contratti
aventi a oggetto servizi compatibili con le rispettive attività, ci sono anche le Università
purché, tra le attività statutariamente ammesse, ci sia quella di svolgere compiti aventi ri-
levanza economica, limitatamente al settore di pertinenza e se in possesso dei requisiti
richiesti dal singolo bando di gara.
Il problema fondamentale a questo punto è quello di coniugare la giurisprudenza comu-
nitaria e nazionale con le disposizioni contenute nella nuova Legge n. 240/2010.
A nostro modo di vedere si tratta innanzitutto di far recepire all’interno degli Statuti in ela-
borazione presso le Università il principio relativo alla possibilità di poter svolgere ogni
genere di attività editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi, progetti e certificazioni per
conto di terzi. Successivamente si tratta, attraverso la redazione di regolamenti di Ate-
neo, di disciplinare le modalità per l’esercizio di tale attività. In questa fase sarà neces-
sario individuare quale possa essere la migliore forma giuridica compatibile con le attuali
disposizioni normative. Sicuramente, e qui la legge è chiara, che ciò non può configurarsi
come libera attività professionale, ma di esercizio dell’attività professionale all’interno del-
le strutture universitarie che si andranno a costituire. Su questo siamo impegnati, con
esperti del diritto amministrativo, a studiare i meccanismi giuridico-normativi più adatti a
risolvere questo problema essenziale per la nostra attività di docenti. 
Ringrazio tutti gli amici per aver avuto la pazienza di ascoltarmi, ci aspettano ancora mo-
menti di forte cambiamento e noi non possiamo che confermarvi il nostro impegno a te-
nervi informati di tutte le novità che ci saranno nei prossimi mesi. 
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Enzo Siviero
Vice-presidente CUN

Sono orgoglioso, con Giuseppe Losco e Alfonso Montella, di essere qui. Una delle esi-
genze primarie che abbiamo individuato come rappresentanti dell’area 08 del CUN è
quella di stabilire un’interlocuzione diretta tra le varie discipline perché ci è sembrato che
alcuni settori di grande importanza - fra questi l’Icar14 - avessero bisogno di un mo-
mento di riflessione aggregativa. Abbiamo messo in moto un meccanismo per cui inve-
ce di un raggruppamento ne sono nati due: tutto sommato è andata bene perché, a di-
re il vero, me ne aspettavo 7 o 8. La diversificazione non è un fatto negativo, anzi, serve
a far riflettere a livelli diversi. 
Quello che ho sentito qui ha rafforzato le mie convinzioni. Nonostante il momento di cri-
si ci sono degli spazi straordinari da coprire. Sembra un paradosso ma l’invasività politi-
ca in realtà si sta traducendo in latitanza del politico, lasciandoci inaspettati margini per
l’innovazione. 
Siamo fieri di aver introdotto, forse per la prima volta, il concetto di “progetto” nella valu-
tazione dei prodotti scientifici. Non vi nascondiamo una certa difficoltà, in ambito CUN,
nel far intendere ai colleghi delle varie discipline la valenza culturale della progettualità. Il
dibattito successivo riguarderà i termini della sua valutazione. 
Come rappresentanti dell’area 08 al CUN abbiamo poco meno di due anni di lavoro da-
vanti a noi ed è nostra speranza, alla fine di questo periodo, veder concluso il processo
d’integrazione sistematica tra mondo universitario, mondo della pubblica amministrazio-
ne e mondo professionale. Vediamo segnali positivi in questa sede e altrove: abbiamo un
Consiglio Nazionale degli Architetti che sembra finalmente disposto ad ascoltare e con-
fidiamo anche molto nel Consiglio Nazionale degli Ingegneri di prossimo insediamento.
Che cosa abbiamo fatto all’interno del CUN? In parte abbiamo sopperito a una carenza
della Crui il cui livello di accelerazione interna negli ultimi anni ha prodotto esiti, nel migliore
dei casi, “omeopatici”. Da parte nostra abbiamo cercato, con una serie di documenti
molto puntuali (e vi assicuro estremamente sofferti) di offrire una collaborazione fattiva al
mondo politico. Non sempre, anzi quasi mai, ci hanno ascoltato; credo, anche, che po-
co ci abbiano letto. Troppo spesso ne abbiamo visto le conseguenze.
La trasformazione in atto nel sistema universitario ci consente di sperare. Il dibattito di og-
gi mi ha confortato riguardo alla questione del rapporto con l’attività progettuale in sen-
so colto, anzi, altamente colto. Insisto su questo perché non vorrei che passasse una li-
nea che ammettesse quale prodotto scientifico un’attività professionale qualsiasi. Non è
questo che serve al sistema paese. Su questa linea non troveremo mai riscontri positivi.
Basti pensare all’argomento, oggi così pressante, della corretta progettazione in zona
sismica. Mancando un insegnamento specifico di questa materia, organizzato in modo
sistematico, non vedo come si possa contrastare, a fronte dell’ignoranza di molti, il pro-
liferare di certi comportamenti. Lo dico non da professore di Tecnica delle Costruzioni. Lo
dico semplicemente da costruttore. Chi progetta sa quanto importante sia oggi questo
aspetto. È auspicabile che nel progetto siano presenti delle valenze “utopiche”, ma il pro-
getto non può ridursi a questo.
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Una sorte migliore avrei desiderato fosse stata riservata ai settori ICAR 15 e ICAR 16. Il
fatto di averli messi insieme è stato doloroso. Un’imposizione esterna. Io penso che l’Ar-
chitettura del Paesaggio possa e debba trovare una sua autonomia. Forse non nell’am-
bito in cui si trova adesso, ma con un’operazione trasversale maggiormente articolata.
Abbiamo aperto un tavolo che vede unite svariate competenze disciplinari per attuare
un progetto formativo integrato sulla falsariga della laurea quinquennale in Restauro va-
rata in questi giorni, dopo una battaglia infinita perché il MiBac la voleva fare per conto
proprio, in pratica fuori dal sistema universitario. Analogo discorso va fatto anche per il
Design. 
È necessario ritornare sul tema fondamentale del rapporto, a volte conflittuale, tra Inge-
gneria e Architettura. Questa latente conflittualità potrebbe essere superata se qualcuno
facesse un passo indietro, consentendo al sistema di fare un po’ di passi in avanti. Se è
vero che i corsi di Ingegneria Edile-Architettura qualche volta eccedono in tecnicismo è
altrettanto vero che i corsi di Architettura sono spesso carenti di discipline scientifiche.
Sarebbe opportuna una revisione complessiva che tenesse conto che i 27+1 corsi di Ar-
chitettura e i 21 di Edile-Architettura sono numeri eccessivi. Con una dimensione di que-
sto genere tutto finisce per essere diluito, frammentato. L’eccellenza non è un fatto quan-
titativo. 
Un altro aspetto di cui tutti sembrano essere, a vari livelli, consci è che le parti più deboli
del sistema sono schiacciate da potentati ipertrofici. Bisogna rendere più omogeneo il si-
stema. Bisogna organizzarsi a rete, coalizzarci. Non vedo perché le varie sedi non pos-
sano trovare tra loro forme coordinate di didattica avanzata. I seminari intensivi hanno da-
to esiti straordinari. Voglio qui pubblicamente dare atto a Carlo Magnani di averli, per pri-
mo, istituiti a Venezia, con dei risultati strepitosi che tutti riconoscono. Il processo di in-
ternazionalizzazione può avvenire anche attraverso un certo numero di docenti che per
brevi periodi trasmettano la loro conoscenza non solo agli studenti, ma anche, va detto
con franchezza, a quei colleghi per i quali l’internazionalizzazione finisce alla finestra sul
cortile. Il processo di autovalutazione passa anche nel trovare la maniera per misurarsi.
Un altro aspetto su cui stiamo lavorando al CUN, nonostante molte resistenze, riguarda
la proposta di Andrea Lenzi, da me sposata in pieno, di istituire la figura del docente tec-
nico-professionale. Per quale motivo non possiamo invitare come docente il grande pro-
gettista, il grande manager, il grande direttore di impresa sui temi del “fare architettura”,
o meglio ancora del “fare progetto”, o ancora sulla “trasformazione territoriale” dove la fi-
gura del solo architetto non è sufficiente? I corsi di Urbanistica e di Pianificazione do-
vrebbero prestare maggiore attenzione al “dove” si costruisce, sia sotto il profilo sismico
che idrogeologico. 
Anche l’impatto socioeconomico delle trasformazioni territoriali è un fatto fondamentale.
Non credo che Facoltà e Scuole di Architettura o comunque il mondo che si occupa cul-
turalmente e tradizionalmente delle trasformazioni territoriali possano lasciare queste co-
se al mero tecnicismo dell’idrogeologo, figura che non ha la dimensione culturale globale
per affrontare problemi complessi. La questione va portata all’interno delle scuole. Non
basta fare architettura in senso edilizio, in senso pianificatorio, bisogna far interagire com-
petenze di tipo diverso quali geologi, geografi, antropologi, trasportisti. Sto forse allargan-
do il tiro? Non credo: credo semplicemente che vadano tenuti in considerazione tutti i sog-
getti che possono dare il loro apporto scientifico. Ogni nostra azione ha degli effetti misu-
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rabili temporalmente in parecchie generazioni. Questo non mi pare affatto marginale.
Da questo convegno sono emerse molte aspettative, molti spunti di riflessione, vorrei si
stilasse qui e ora un documento sintetico da sottoporre agli atenei che in questo mo-
mento stanno sviluppando i loro statuti. Non illudiamoci che sia facile convincere i colle-
ghi, lo sappiamo che quando si parla di attività professionale a molti di loro viene l’orti-
caria. Dobbiamo far capire che il progetto è un’azione colta che necessita di riscontro ef-
fettivo, che non sono sufficienti le citazioni, il “si parla di te”. Recentemente qualcuno ha
affermato che il modo migliore per aumentare il proprio “index citation” è fare un errore
madornale nella pubblicazione del lavoro: le citazioni pioveranno a migliaia. 
Concludendo vorrei dare segnali di ottimismo. Rimbocchiamoci le maniche, non tutto è
perduto! È vero che le risorse sono poche, tuttavia sono convinto che nell’arco di un
tempo ragionevole queste aumenteranno. Magari non nella misura voluta, ma un po’ di
cura dimagrante forse gioverà al sistema. Anche se poteva essere maggiormente selet-
tiva: ci sono organismi deboli ben protetti perché il politico di turno si fa vanto di “avere”
una sede universitaria… 
Facciamo, insieme, una ricognizione nazionale delle Facoltà e dei singoli settori. Vedia-
mo la loro situazione. Proviamo ad attivare un meccanismo di autovalutazione per verifi-
care le sedi che sono in grado di reggere da sole o che possono contare su collabora-
zioni. Individuiamo quelle che invece hanno bisogno di essere rafforzate. È assurdo che
in alcune Facoltà di Architettura non ci sia un docente ordinario Icar14 o un ordinario di
Costruzioni. Ma bisogna, al tempo stesso, codificarne la selezione, verificare che i docenti
di Icar14 abbiano un minimo di sensibilità per il progetto: come coordinatore nazionale
di Icar09 (Tecnica delle Costruzioni) ho modo di vedere che a volte chi insegna la pro-
gettazione delle strutture non ne ha mai vista una in vita sua. Questo fatto non riguarda
solo l’Italia, è un problema diffuso dovuto al modo con il quale sono state condotte ne-
gli ultimi anni le procedure di “accreditamento” dell’attività scientifica dei docenti.
Forse non possiamo cambiare lo stato delle cose ma almeno lo possiamo integrare po-
sitivamente. Accanto al fatto che non si dovrebbe più avallare un lavoro di ricerca per il
solo fatto che è pubblicato sulla rivista ISI giusta, dobbiamo anche tener presente che la
laurea serve a formare dei professionisti non dei ricercatori, le cui competenze devono es-
sere riferite al dottorato di ricerca che, come affermato giustamente dal professor Ma-
gnani, deve essere il terzo livello.
Va anche detto tuttavia che l’assorbimento dei dottori di ricerca non può essere limitato
all’Università. L’85-90% dei diplomati sono oggi senza lavoro perché in Italia non posso-
no accedere facilmente a posizioni dirigenziali come avviene in altre parti del mondo. In
Germania o in America non vi sono dirigenti che non abbiano un dottorato di ricerca, qui
da noi, per un dottore di ricerca presentarsi a un’industria equivale a essere considera-
to un intellettuale poco produttivo! Questo oggi non è più accettabile.



Carlo A. Manzo
Facoltà di Architettura di Aversa, SUN

Relazione introduttiva
Progettare nelle Scuole di Architettura

Nel percorso ormai ventennale intrapreso dalle Facoltà di Architettura italiane verso una
didattica basata su un’operatività progettuale per laboratori di tipo anglosassone, appa-
re fortemente contraddittoria l’opposizione della riforma alla pratica del progetto, anche e
soprattutto nei riguardi delle giovani generazioni. Altrettanto miope appare la politica ita-
liana della “separazione delle carriere” tra i docenti a tempo definito e quelli a tempo pie-
no, che impone ai secondi un’astinenza dal concreto operare (autolesionistica anche per
l’Università), singolare se non unica in Europa. Senza voler rimarcare che anche nei pro-
cessi formativi dei dottorati di ricerca gli ultimi indirizzi ministeriali richiedono di accentua-
re la componente applicata della ricerca, tenendo conto delle problematiche territoriali.
L’obiettivo è creare le condizioni culturali e istituzionali per consentire ai docenti di svol-
gere attività di progettazione anche all’interno delle strutture universitarie, studiandone
modalità compatibili con le funzioni didattiche e di ricerca. Se i docenti universitari devo-
no poter svolgere ricerca applicata relativa al proprio campo disciplinare, ancor più -per
i docenti di Composizione e degli Icar 15 e 16- la pratica del progetto su occasioni con-
crete poste dal territorio è una condizione irrinunciabile per l’approfondimento scientifi-
co, l’aggiornamento tecnico e la partecipazione al dibattito sull’architettura e sulla città.  
È ormai acquisito che il progetto di architettura debba essere considerato come un pro-
dotto scientifico valutabile. Proprio in quanto prodotto specifico della ricerca applicata, il
progetto deve essere promosso all’interno della struttura universitaria - nella completez-
za o nella parzialità del suo iter complesso - senza creare ovviamente conflitti con l’atti-
vità professionale degli architetti e degli ingegneri, tutelate dai rispettivi ordini. 
Secondo la legge 240/10 il regime di docente a tempo pieno è incompatibile con l’atti-
vità libero-professionale, mentre consente (art. 6 comma 10) “attività di collaborazione
scientifica e di consulenza”. La nuova legge chiude anche gli spazi della 382/80 che, nel-
l’art 11 comma 5, consentiva al tempo pieno “le attività, comunque svolte, per conto di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione stata-
le purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali”.
Il fatto che la 240/10 impedisca al docente a tempo pieno lo svolgimento di attività pro-
fessionali, rende ancor più necessaria una liberalizzazione della normativa esistente per
quanto riguarda incarichi acquisibili da dipartimenti e scuole. Questa liberalizzazione può
essere sostenuta perché l’attività progettuale svolta all’interno della scuola non ha le ca-
ratteristiche della libera professione ma quelle di una convenzione di ricerca, configu-
randosi come una opera di ingegno o tuttalpiù come una prestazione di servizi svolta in
una struttura senza fine di lucro. 
La legittimità della pratica progettuale nella scuola è peraltro una logica conseguenza
della legislazione europea (Direttiva CE 31.3.2004/18 e Sentenza della Corte di Giustizia
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C.E.-23.12.2009) che consente alle Università e agli Istituti di ricerca (nonché ai rag-
gruppamenti costituiti da Università e amministrazioni pubbliche) di partecipare ad appalti
pubblici di servizi. Ne consegue che una Scuola o un Dipartimento può partecipare a ga-
re e a competizioni avvalendosi delle competenze del proprio personale di ruolo e dei pro-
pri laboratori (senza escludere modalità organizzative che coinvolgano competenze qua-
lificate del mondo professionale).
C’è quindi una sorta di ribaltamento: mentre i docenti a tempo definito possono svolge-
re all’esterno attività libero-professionali e di lavoro autonomo continuativo, all’interno
dell’Università sono i docenti a tempo pieno che devono avere la responsabilità di gui-
dare studi e progetti, come viene opportunamente normato negli statuti e regolamenti più
avanzati in Italia. Il regolamento del Politecnico di Torino, ad esempio, nei casi in cui le pro-
prie strutture svolgono prestazioni di ricerca applicata o di consulenza commissionate
da terzi -anche relative ad attività progettuali- prevede che la responsabilità scientifica
vada affidata a un docente o ricercatore preferibilmente a tempo pieno.

Questa problematica è oggi importante per la duplice esigenza di rilanciare la centralità
del progetto architettonico nelle nuove articolazione dei dipartimenti riformati (cluster /uni-
tà di ricerca ecc.), e di sollecitare nuove opportunità alle commissioni che in questi mesi
stanno ridisegnando gli statuti e i regolamenti di molte università italiane.
Le regolamentazioni e i comportamenti delle università italiane presentano notevoli di-
sparità tra le sedi, con conseguenze rilevanti sia sulla produzione e la valutazione della
ricerca che sulla formazione dei docenti e degli allievi architetti. A confronto del clima
ostativo degli atenei napoletani, ad esempio, risaltano le maggiori aperture dei Politecni-
ci di Milano e Torino, delle Università di Camerino, e di Roma la Sapienza, dove un recente
regolamento dipartimentale ha sancito che il dipartimento possa svolgere, nei limiti pre-
visti dalla legge, attività di progettazione interna e conto terzi nei settori della progettazione
architettonica, del territorio e del paesaggio.

Sulla base di queste considerazioni è importante tracciare proposte credibili sull’impegno
dei docenti nelle attività di progettazione, tenendo conto delle caratteristiche e delle finalità
delle prestazioni e innanzitutto della necessità di liberalizzare e promuovere esperienze di
progettazione per i giovani. Propongo quindi alcuni punti di riflessione.

- La esigenza di liberalizzare la partecipazione di docenti a concorsi di idee e a concorsi
di progettazione è stata efficacemente risolta da molti statuti e regolamenti (Milano, To-
rino, Roma) che considerano queste partecipazioni preventivamente autorizzate sia
per i docenti a tempo pieno che a tempo definito (se l’Ente Banditore richiede
un’espressa autorizzazione, essa viene rilasciata, in automatico, dagli uffici preposti).

- Per gli studi e/o per progetti parziali richiesti da committenti pubblici o privati, le pre-
stazioni di consulenza (attraverso convenzioni o progetti di ricerca) possono essere fi-
nalizzate all’impostazione metodologica di indirizzo, o a fasi parziali del progetto. Nei
nostri settori disciplinari il docente in genere traccia le linee-guida del progetto, con re-
lazioni, disegni, piani di fattibilità, che saranno affidate ad altri tecnici per le fasi ese-
cutive (talvolta sotto la supervisione del docente). 
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- Nei casi in cui committenti pubblici o privati richiedano progetti complessi che non è
possibile affrontare con gli uffici tecnici, si dovrebbero stipulare convenzioni (anche
prestazioni conto terzi) in cui i docenti, oltre all’impostazione teorico-metodologica,
devono poter sviluppare progetti inerenti alle competenze della composizione archi-
tettonica (nelle diverse fasi dal preliminare al definitivo e/o all’esecutivo), lasciando le
prestazioni più marcatamente professionali (computi, sicurezza, progettazioni struttu-
rali e impiantistiche, verifiche energetiche, direzione lavori ecc.) ad altre competenze,
anche esterne. Bisogna valutare inoltre la possibilità che i regolamenti di ateneo pre-
vedano per i docenti a tempo pieno una sorta di intra moenia simile a quello del cam-
po medico, regolando i criteri per la ripartizione dei proventi, e per la utilizzazione e la
pubblicazione dei risultati. Per rispondere alle esigenze degli Ordini professionali è
possibile prevedere -in particolare per le prestazioni tecniche ed esecutive- un coin-
volgimento “regolamentato” di professionisti esterni qualificati, con modalità da con-
cordare con gli Ordini e eventualmente con altre istituzioni presenti sul territorio.
Analoga procedura riguarda i casi in cui le strutture universitarie partecipano a gare e
a concorsi di progettazione, secondo le disposizioni europee già menzionate.

- La pratica di progettazione nell’Università può trovare un importante e appropriato
spazio istituzionale nel tirocinio dove, lavorando su temi e tempi definiti, è possibile rea-
lizzare una efficace integrazione delle componenti universitarie e professionali per in-
crementare il livello professionalizzante della formazione. 

- Sarebbe opportuno verificare l’adeguatezza del modello organizzativo basato sulla
creazione di una struttura di Ateneo o di Scuola (Laboratorio Interdipartimentale, Agen-
zia, Fondazione, o Centro Studi) appositamente dedicata alle attività di progettazione
interne o conto terzi. A questo riguardo bisogna partire da un approfondito bilancio sul-
le esperienze compiute negli ultimi anni da alcune sedi italiane che hanno operato in
questo senso (Venezia, Ferrara).
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Facoltà di Architettura di Pescara, Ud’A Chieti Pescara

Relazione del moderatore
L’Università e il mondo esterno: un rapporto assente da reinventare 

Le Facoltà di Architettura e poche altre istituzioni in Italia (l’IN/Arch, La Triennale, la PARC,
San Luca, Italia Nostra), oltre alle riviste, sono i luoghi dove si trovano gli Intellettuali del-
l’Edilizia. 
- Compito di questa classe intellettuale sarebbe quello di indirizzare politiche, definire

priorità, scegliere strategie e monitorare l’operato dei decisori. Si obietterà che la ca-
tegoria degli architetti e quella dei docenti, in particolare, è un categoria debole: vero.
Un motivo in più per essere particolarmente attivi.

Viceversa, si registra un disinteresse ingiustificato e suicida nei confronti, ad esempio,
dell’evoluzione del quadro normativo che regola l’esercizio della professione.
- Che posizione prese l’Università all’epoca delle varie Merloni (L. 109/94)? Non ce n’è

memoria, e non è un caso. Quanti dibattiti si sono organizzati nelle Università quan-
do si è elaborato il Nuovo Codice degli Appalti (L163/06)? Nessuno. La nostra latitanza
è grave.

Perché i docenti universitari non ritengono sia loro competenza quella di partecipare al
tavolo della contrattazione delle norme per l’esercizio della professione? Si dirà che nes-
suno ce li vuole: vero. Un motivo in più per cercare di starci.
E perché nessuno ce li vuole? Perché sono portatori di istanze che non collimano con gli
interessi più diretti né dei Committenti (degli Amministratori) né delle Imprese. Ma tali
istanze, laddove il nostro ruolo di architetti venga condotto con integrità morale e capa-
cità, sono istanze di civiltà nell’interesse del corpo sociale. Quindi pretendere di avere
voce in capitolo è innanzitutto un’istanza morale. L’Architettura è sostanza di cose spe-
rate, diceva Persico.
È possibile che in questi ultimi anni, segnati dal definirsi di un quadro normativo che sem-
pre più riduce l’attività edilizia a un rapporto diretto tra committenza e impresa, con la
marginalizzazione sempre più spinta del ruolo del progettista, nessuna Facoltà di Archi-
tettura abbia non dico organizzato una forma di protesta o sensibilizzazione, ma almeno
un Convegno per discutere la questione?
Perché tanto disinteresse? Che peraltro è una forma di cinismo sulle spalle del corpo
studentesco? 
Davvero possiamo pensare che il destino dei nostri studenti non ci riguarda? Davvero non
ci crea nessun imbarazzo il fatto che negli ultimi quindici anni, mentre le norme di fatto
riducevano l’Architetto a un ruolo sempre più esornativo, le Facoltà di Architettura si mol-
tiplicavano, ampliando a dismisura la categoria di laureati in architettura frustrati-disoc-
cupati? 
D’altronde la diagnosi è evidente: quando l’offerta professionale è pari a una gran quan-
tità di volte la domanda, la situazione è patologica. Vero. Ma c’è un risvolto da psicoa-
nalisi: perché l’Italia, che è chiaramente un paese che disprezza l’Architettura e gli Ar-
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Mario R. Spasiano
Facoltà di Architettura di Aversa, SUN

Introduzione agli aspetti normativi
L’Università quale “operatore economico” e l’impegno dei professori nelle at-
tività a contenuto professionale: opportunità e limiti

1. L’Università e più in generale l’attività di ricerca tendono ormai ad assumere un ruolo
diverso rispetto al passato nella prospettiva di un loro maggiore coinvolgimento nel pro-
cesso di ripresa e di sviluppo del Paese. Tanto più in vista del (necessario) conseguimen-
to degli obiettivi che l’Unione fissa ormai in materia.
La Legge n. 241/2010 (c.d. riforma Gelmini) si ispira, tra l’altro, all’esigenza di favorire l’ac-
cesso delle Università a fonti di finanziamento derivanti dalla realizzazione di attività sia di
ricerca che di consulenza, in linea con l’orientamento già più volte espresso dalla Corte
di Giustizia europea che ha finito col riconoscere agli atenei la qualifica di operatore eco-
nomico, in tal modo legittimandone anche la partecipazione a gare di appalto (sul punto,
infra).
Nella prospettiva enunciata, l’Università può essere innanzitutto destinataria di affidamenti
diretti di incarichi aventi a oggetto peculiari attività di ricerca, senza che siffatta circostan-
za costituisca violazione del principio di concorrenza e delle disposizioni dell’ordinamen-
to europeo a presidio delle libertà economiche: l’art. 19, comma 1, lett. f) del d. lgs. n.
163/2006 (c.d. codice contratti) esclude infatti dall’applicazione della normativa in tema
di contratti pubblici “i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati apparten-
gono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio delle sue attivi-
tà, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ammini-
strazione”.
Si tratta, quelle in questione, di ipotesi di negozio giuridico nel quale l’utilità della commit-
tente è recessivo rispetto alla prevalenza di un interesse comune a entrambe le parti con-
trattuali: sia l’amministrazione committente che il soggetto incaricato traggono identico be-
neficio dalla relazione reciproca; nel contempo l’aspetto remunerativo assume una rile-
vanza secondaria.
L’art. 19 cit. costituisce benvero esplicazione diretta del principio programmatico espres-
so dall’art. 163 del Trattato in tema di cooperazione fra imprese e Università nella pro-
mozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, condizioni ritenute essenziali per la
crescita della competitività del sistema industriale europeo.
La prestazione commissionata di cui si tratta deve dunque consistere in un’attività aven-
te evidente connotazione tecnico-scientifica, rientrando così appieno nell’ambito dei com-
piti istituzionali propri dell’Università. Essa, peraltro, deve configurarsi quale servizio non
altrimenti rinvenibile sul mercato, ossia non erogabile negli stessi modi e negli stessi ter-
mini da parte di un qualsiasi altro operatore economico. Ne deriva che l’oggetto della
stessa prestazione non deve connotarsi necessariamente per profili di difficoltà o com-
plessità, quanto per la specificità dell’attività di studio richiesta, espressione di un baga-
glio di conoscenze non diffuse o addirittura originali.

chitetti e che non li fa lavorare - questo anche per i motivi poco nobili che tutti cono-
sciamo - è il Paese che assomma da solo più architetti di quelli di tutti gli altri paesi del-
l’Unione Europea messi insieme?
Ci si trova davanti a un bivio. O le Facoltà di Architettura si chiudono (ci vorrebbero anni
di moratoria nella produzione di laureati in architettura); e questo chiaramente non può
essere: non si può escludere un’intera generazione dall’accesso a questa disciplina (ma
almeno si potrebbero abbassare il numero delle Facoltà stesse e degli studenti). Oppu-
re le Facoltà di Architettura si organizzano e pretendono di aver voce laddove conta par-
lare. Un’incontro come questo dovrebbe definire una volontà in tal senso, elaborare una
strategia.
La verità è che questo scollamento, questa disattenzione verso il quadro professionale,
con le sue storture, le sue norme ecc..., è il frutto avvelenato di quella mentalità che ha
dominato le Facoltà per anni, secondo la quale la professione era cosa sporca e cattiva
che non doveva contaminare le limpide ed eteree ricerche di intellettuali duri e puri, e che
se pure si faceva andava nascosta.
I tempi sono cambiati da tempo, anche se il vizio di fondo -la distanza dalla realtà- ten-
de a permanere, e di quello che oggi ci appare un cascame ideologico, dobbiamo rile-
vare come abbia involontariamente fatto il gioco della committenza e dell’imprenditoria
edile, perché, lasciato il campo libero, le ha liberate dei soggetti portatori di istanze civili
e costitutivamente votati al controllo e alla valutazione della qualità delle trasformazioni ter-
ritoriali.
Questo stato delle cose non può e non deve durare. Occorrono un cambiamento, una
sensibilità e un’attenzione diversa. Occorre un atto di responsabilità civile. Occorre un im-
pegno sulla realtà. E non c’è tempo da perdere.
Propongo l’istituzione di un osservatorio permanente su tre questioni: sull’attività nor-
mativa; sulla collocazione nel mercato del lavoro dei nostri laureati; sulla natura e la com-
posizione dell’offerta di lavoro, pubblico e privato. Tale osservatorio potrebbe appog-
giarsi a qualche altra istituzione (gli Ordini?), e riferire trimestralmente, con un foglio in-
formativo, sull’evoluzione della situazione. Al contempo potrebbe proporre azioni con-
crete, e lavorare alla tessitura di relazioni che, nel tempo lungo, portino a riconoscere le
Facoltà, o meglio qualche organo sovraordinato che ne sia espressione, quale interlo-
cutore necessario nei tavoli decisionali. Mi pare debba essere anche questo il fine del-
l’auspicata interlocuzione con gli organismi di governo dalla quale è nata quest’associa-
zione. 
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La giurisprudenza amministrativa ha nel tempo avviato un’opera di depotenziamento del-
la portata apparentemente restrittiva e vincolante dell’art. 34 cit., tendendo ad ampliarne
i confini applicativi.
In questa prospettiva, è stata riconosciuta la legittimazione a partecipare a gare anche a
enti privi di connotati imprenditoriali quali fondazioni, onlus, enti privi di scopo di lucro, or-
dini professionali, ecc.
Ci si è posti dunque il problema se una Università, direttamente o a mezzo di una delle sue
articolazioni (dipartimento) possa partecipare a procedure a evidenza pubblica. L’ap-
proccio prevalente, almeno in una prima fase, era stato di tipo negativo, peraltro corro-
borato dal parere (n.119/2007) reso dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici che ave-
va escluso che le Università potessero partecipare ad appalti pubblici, per mancanza del-
la connotazione “professionale” dell’attività svolta dal concorrente, e ciò sulla scorta di
una lettura particolarmente rigida del disposto di cui all’art. 34 d.lgs. n. 163/2006.
La questione, come noto, è stata sottoposta al sindacato del giudice europeo. La Corte
di Giustizia, con sentenza C305/2009, ha innanzitutto rilevato limiti e portata della nozio-
ne di “operatore economico” affermando che tutte le direttive in materia di appalti non
prevedono affatto la necessità di un’organizzazione imprenditoriale ovvero di una parti-
colare forma giuridica dell’offerente per poter concorrere ad appalti pubblici. Unico sco-
po di tali gare è semmai quello di favorire la massima partecipazione possibile.
Da qui, la piena legittimazione delle Università a partecipare alle gare in questione in con-
dizione di sostanziale parità con gli altri soggetti imprenditoriali, a ciò non ostando di per
sé la sua particolare qualificazione, né la sussistenza di sovvenzioni connesse allo svolgi-
mento di una funzione pubblica.
Non risulta dunque preclusiva la mancanza di uno specifico carattere professionale da
parte dell’istituzione universitaria, posto che la disciplina europea e nazionale predispon-
gono apposite garanzie a presidio dell’attendibilità dell’offerta; garanzie che sono rappre-
sentate da un lato dal regime dei requisiti economici e tecnici di partecipazione e dall’al-
tro dalla possibilità per l’aggiudicatario di far eseguire parte della prestazione ad altro sog-
getto idoneamente qualificato.
Con il parere n. 7/2010, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. è nuovamente intervenuta sul te-
ma per cercare di adeguarsi alla giurisprudenza del giudice europeo. Essa così non ha po-
tuto fare a meno di ribadire che l’unico limite preclusivo alla partecipazione alle gare d’ap-
palto per le Università può essere di volta in volta rinvenuto nelle disposizioni statutarie. 
Ma anche in questo caso il parere non appare del tutto condivisibile laddove, nel tentare
di limitare la portata espansiva della decisione del giudice europeo, pretende di afferma-
re che condizione necessaria per la partecipazione a gare da parte delle Università dovrà
essere costituita dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico e dalla riduzione della con-
troprestazione a mero rimborso di spese sostenute.
Il richiamo alla condizione in questione non appare pertinente dal momento che – come
noto - è proprio lo strumento giuridico dell’appalto, quale contratto oneroso di tipo sinal-
lagmatico, a escludere che si possa trattare, nella fattispecie, di ipotesi di partenariato.
La facoltà delle Università di concorrere a pieno titolo per l’affidamento di contratti pub-
blici impone di considerare tali soggetti istituzionali alla stregua di qualsiasi altro operato-
re economico, di talché le condizioni di ammissibilità dell’offerta non possono essere di-
verse rispetto a quelle altrui.
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Può dunque affermarsi che l’affidamento diretto di attività di ricerca ex art. 19 cit. deve pre-
sentare almeno due caratteristiche: 1) l’apporto economico previsto non deve costituire
un corrispettivo a fronte di una prestazione resa, bensì una forma di finanziamento di at-
tività di interesse comune; 2) la prestazione richiesta deve possedere una caratterizzazio-
ne tecnico-scientifica non sussumibile in alcuna categoria di servizi ordinariamente offer-
ti da altri operatori.
La modalità attraverso la quale dare forma al rapporto negoziale in questione è quella pre-
vista dall’art. 15 della Legge n. 241/1990, disposizione che legittima le amministrazioni a
stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune alle parti.
Risulta in ogni caso evidente che siffatta modalità negoziale non possa essere utilizzata
al fine di mascherare operazioni che in realtà, lungi dal rappresentare modalità congiunte
di esercizio di funzioni di pubblico interesse, costituiscono null’altro che meri affidamenti
di incarichi professionali in mancanza del ricorso alla gara pubblica.
Il giudice europeo ha così definito i presupposti legittimanti il ricorso alla convenzione pub-
blica in questione, onde evitare che l’autonomia organizzativa dell’autorità pubblica scon-
fini in pratiche volte in sostanza a violare il principio generale della concorrenza. La Corte
di Giustizia europea, con la pronuncia n. C480/2009, ha infatti chiarito che nessuna for-
ma di cooperazione tra autorità pubbliche “può rimettere in questione l’obiettivo principale
delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei
servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri”.
2. Sotto altro profilo, come noto, l’Università può svolgere, collateralmente ai propri com-
piti istituzionali, prestazioni di ricerca e consulenza nei riguardi di soggetti privati secondo
il modulo del c.d. “conto terzi” di cui all’art. 66 del d.P.R. n. 382/1980. Come noto si trat-
ta di attività che possono essere commissionate ordinariamente a dipartimenti ovvero ad
altre strutture o anche a singoli docenti.
La finalità precipua della disciplina in questione è quella di potenziare le fonti di finanzia-
mento dell’Università. Invero la norma richiamata si profila in termini piuttosto generici, ma
nessun dubbio può sorgere in merito alla qualificazione dell’attività in questione che pre-
senta i caratteri tipici della prestazione professionale, dunque sussumibile nella categoria
del lavoro autonomo. 
Appare tuttavia opportuno precisare che non ogni tipologia di incarico può costituire og-
getto di affidamento alla struttura universitaria mediante il conto terzi. La prestazione ri-
chiesta deve infatti connotarsi per la sussistenza di indiscutibili profili di elevato interesse
scientifico, ben potendo l’Università essere chiamata a risolvere questioni che abbiano
importanti ricadute in termini sociali ed economici per la comunità. L’opera richiesta de-
ve prevedere dunque l’apporto di un bagaglio di competenze e capacità che solo nel cor-
po accademico possano rinvenirsi, un insieme di conoscenze non patrimonio di cognizioni
alla portata di un qualsiasi operatore economico.

3. Si è a lungo discusso del novero di soggetti legittimati a partecipare a gare pubbliche
per la realizzazione di appalti.
L’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006 individua invero un numero ristretto di figure legittimate a
partecipare a gare pubbliche, tutti soggetti accomunati dalla condizione di essere opera-
tori di attività economiche consistenti nell’offerta di beni o servizi su un determinato mer-
cato, contro retribuzione e con assunzione di rischio.
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I più recenti orientamenti del giudice amministrativo italiano sono peraltro in linea con la
Corte di Giustizia europea affermandosi un generalizzato riconoscimento della possibili-
tà, per gli atenei, di concorrere all’affidamento di appalti pubblici. Ne è riprova il disfavore
per qualsiasi forma di accordo che mascheri il tentativo di eludere l’applicazione delle re-
gole concorrenziali e, di conseguenza, la necessità insopprimibile di sottoporre la propo-
sta contrattuale dell’Università al vaglio derivante dall’espletamento di una gara pubblica.

4. Alla luce della riforma di cui alla Legge n. 241/2010, l’esercizio di attività libero-profes-
sionali da parte di professori universitari e ricercatori è incompatibile con il regime di tem-
po pieno. 
Pur tuttavia, attività, anche a carattere retribuito, di valutazione, di referaggio, didattiche
di tipo occasionale, di collaborazione scientifica e di consulenza anche continuativa a fa-
vore di soggetti pubblici e privati, di comunicazione e di divulgazione scientifica e cultu-
rale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali sono libere e possono essere espletate dai
professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali
e l’assenza di situazioni di incompatibilità.
La nuova mission dell’Università, inserita nel più ampio complesso socio-economico del
Paese, produce inevitabili riflessi anche in termini di ampiezza delle facoltà riconosciute ai
professori universitari, ivi compresi quelli il cui rapporto è connotato dal regime di tempo
pieno.
Va rilevato che il principio ispiratore della riforma Gelmini è costituito dalla libertà delle pre-
stazioni esterne, sicché la precedente autorizzazione viene a tramutarsi in nulla-osta, os-
sia in una condizione non di legittimazione, bensì di mero riconoscimento della insussi-
stenza di situazioni di incompatibilità.
Peraltro l’attività prestata dai professori non risulta più neanche legata al limite, prece-
dentemente imposto dall’art. 11, co. 5, lett. a del dPR n. 382/1980, di “esperti nel pro-
prio campo disciplinare”: in questa prospettiva il professore universitario può operare an-
che in campi non immediatamente afferenti la propria disciplina.
Permane il limite del divieto di esercizio di attività professionale
Il contesto normativo sin qui richiamato, espressione di un nuovo ruolo dell’Università e
anche dell’esigenza di una didattica non priva di riferimenti anche al dato reale dell’eser-
cizio delle attività professionali, fanno propendere per il riconoscimento della riconducibi-
lità, nell’alveo delle attività legittimate, anche quelle di progettazione, nei limiti e secondo
le modalità suesposte, quindi connotate da un elevato tasso di qualificazione scientifica
che non le renda assimilabili ad attività meramente professionali.
Quanto poi al profilo della responsabilità della progettazione, appare evidente che la ri-
sposta a esso non possa che rinvenirsi nelle disposizioni normative a essa destinate e
che impongono in ogni caso che la legittimazione alla firma di un’attività progettuale spet-
ta esclusivamente a chi risulta a tanto abilitato mediante regolare iscrizione all’albo pro-
fessionale. Ed è evidente che l’attività libera di consulenza del professore universitario ben
possa accompagnarsi a quella più strettamente progettuale del professionista, in una si-
nergica e positiva azione collaborativa che potrà ridondarsi anche in termini di ulteriori op-
portunità di accesso dello studente a concrete e interessanti esperienze di tipo misto, os-
sia di studio e di esercizio di attività professionale.
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Gustavo Ambrosini
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Pratica progettuale/ricerca progettuale: 
un lessico per articolare la questione

Ci sono questioni vitali per le discipline progettuali dell’Architettura che stentano a di-
ventare patrimonio comune nella realtà italiana. Che ciò avvenga per difetto di comuni-
cazione, per frammentazione dei punti di vista, per debolezza “politica” o altro, il rischio
è quello di marginalizzare le istanze e i fondamenti culturali delle discipline che costitui-
scono il nocciolo centrale della formazione universitaria nel campo dell’Architettura.

Pratica progettuale e insegnamento
La relazione tra “progettare” e “insegnare a progettare” è una questione centrale per
guardare da un’angolatura specifica il tema del progetto come punto di riferimento del-
l’insegnamento dell’architettura. Nella formazione dell’architetto è necessario apprende-
re la pratica progettuale come un processo che riformula continuamente il campo del
nostro sapere, verificando e aggiornando apparati e strumentazioni disciplinari sulla ba-
se dell’esperienza. Un sapere poli-tecnico, che si misura con le tecniche e definisce di
volta in volta la scala di valori rispetto alla quale metterle in relazione.
In questo senso, l’esercizio della pratica progettuale è un ingrediente irrinunciabile nella
formazione dello know-how di chi si trova nella posizione di trasmettere questa attitudi-
ne. Forme di articolazione del sapere progettuale che si alimentano da una ricerca pre-
valentemente “teorica” possono costituire tasselli in grado di concorrere a un percorso
formativo, ma non possono sostituirsi a una conoscenza che si basi sull’esperienza.

Pratica progettuale e stato della docenza
Uno dei principali ostacoli è costituito dalla divisione della docenza nelle due fasce - tem-
po pieno/tempo definito - confermata dalla recente Legge 240/2010. Se è ovvia la licei-
tà di differenziare le retribuzioni in base all’impegno, è dannoso il perpetuarsi di una con-
cezione che sembra attribuire all’esercizio della professione lo spettro di concorrente al-
la formazione di una figura accademica: impossibilità di ricoprire incarichi istituzionali, pe-
nalizzazione nelle valutazioni per gli avanzamenti di carriera; addirittura nei primi tre anni
dei Ricercatori non confermati non è contemplato il tempo definito. Significa nel nostro
caso concepire l’esercizio di una pratica progettuale come un tabù e non invece come
una risorsa di cui cogliere potenzialità di feedback e di innovazione. È un paradosso che
va esplicitato nelle sedi opportune, come, ad esempio, la Conferenza dei Presidi.

Pratica progettuale / intra-moenia / ricerca applicata
Le aperture normative che prevedono la possibilità di partecipazione delle Università al-
le gare pubbliche (determinazione Autorità di vigilanza n. 7, 21-10-2010, sentenza Cor-
te di Giustizia Europea del 23-12-2009) non possono essere uno spiraglio attraverso cui
far entrare negli atenei una pratica simile alla professione.
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È necessario fare attenzione a non ritenere la concorrenzialità tra Università e strutture
professionali da un lato lecita - quando invece si basa su meccanismi di concorrenziali-
tà imperfetta - e dall’altro efficace. Ma anche per un aspetto forse ancora poco eviden-
ziato, quello della pericolosa ratio sottesa a tali determinazioni, che tende a ribaltare la
questione, e a voler considerare tutti i contratti con enti pubblici (e dunque anche le ri-
cerche che chiamiamo “per conto terzi”) come appalti pubblici. È un rovescio della me-
daglia che annega il valore della ricerca applicata in un magma indistinto in cui prevale la
logica del minor costo.

Ricerca progettuale applicata: valori
È un campo a sé, distinto dalla realtà professionale, da cui tuttavia assume alcuni aspet-
ti processuali propri della pratica progettuale nel confrontarsi con la realtà esterna. Un am-
bito con forte carattere di sperimentazione, in grado di rendere evidente il “valore ag-
giunto” dell’Università: esistono ampi spazi, tanto sul fronte della formulazione della do-
manda - definizione dei temi, prefigurazione e sperimentazione di processi complessi -
quanto sul fronte dell’accompagnamento della committenza nella verifica e nell’esecu-
zione dei progetti. 
Un aspetto centrale è infatti quello di come i molteplici enti che operano a diverse scale
territoriali formulino in maniera articolata ed efficace i temi del patrimonio architettonico,
del progetto urbano e del paesaggio. In questo senso, l’attività di ricerca applicata che
le istituzioni universitarie conducono sul terreno delle trasformazioni territoriali contem-
poranee può oggi contribuire alla formazione di una operatività pubblica responsabile e
consapevole dei valori molteplici della cultura dell’architettura del territorio.

Ricerca progettuale applicata: esperienze del Politecnico di Torino
L’antinomia conoscenza e progetto/conoscenza è progetto sta alla base dell’idea di ri-
cerca progettuale sviluppata nel corso di convenzioni e contratti per enti esterni: com-
prendere, interpretare e rielaborare le istanze della città, del territorio, dell’ambiente. Il
campo di azione è fatto di luoghi, processi, norme, attori istituzionali e non, che vengo-
no organizzati in un sistema pertinente, di volta in volta provvisoriamente stabile. Ciò che
guida l’azione è la tensione tra le nostre specificità disciplinari e la complessità degli sce-
nari in cui ci collochiamo: è attraverso saperi disciplinari in grado di prefigurare nuovi as-
setti dei luoghi che esploriamo il punto di equilibrio tra interessi e conflitti di cui sono por-
tatori i diversi attori implicati in una trasformazione, misurandone ordini di senso e quali-
tà. È in questo che sta il tema della responsabilità del progetto. Allora la ricerca è attivi-
tà progettuale che porta con sé un forte carattere di sperimentazione nel modo in cui “ri-
taglia” i problemi e in cui costruisce, a partire dai risultati raggiunti, ipotesi scientifiche
comunicabili e confrontabili. L’esistenza a Torino di altre istituzioni di ricerca (SITI e Urban
Center) promosse da enti territoriali e fondazioni, al di là della possibile sovrapposizione
di ambiti di lavoro con quelli dei Dipartimenti universitari, evidenzia sia l’esistenza di una
domanda molto forte di ricerca su questi temi, sia alcuni aspetti necessari per risponde-
re e suscitare questa domanda: struttura di ricerca apposita, capacità di comunicazione
verso il mondo esterno, rappresentatività e legittimità pubblica. 
Questa legittimità non è da inventare, la abbiamo già conquistata sui nostri tavoli di la-
voro. Si tratta di farla diventare politica.
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Carmen Andriani
Facoltà di Architettura di Pescara, Ud’A Chieti Pescara

Centralità del progetto

Lo studente che si iscrive a una Facoltà di Architettura ha l’aspettativa di maturare negli
anni della formazione una competenza nell’arte del costruire. L’Università che lo accoglie
dovrebbe garantirgli un’offerta che unisca alla competenza tecnico-formale, il senso di re-
sponsabilità civile che questo mestiere comporta e gli strumenti critici per esercitarlo. 
Professione e professare hanno la stessa radice etimologica che ne sottolinea l’aspetto
pubblico: pro-fateor, dire pubblicamente, ovvero assumersi una responsabilità pubblica. 
Al professore come all’architetto, a maggior ragione se i due ruoli si sovrappongono, si
chiede di essere non solo depositari di un sapere e di una competenza specifica, ma di
essere soggetto pubblico in diritto/dovere di assunzione di responsabilità. In questo sen-
so l’Università è un’alta istituzione pubblica che non ammette condizionamenti, e che fa
dell’autonomia di pensiero la sua prerogativa essenziale sia nella formazione che nella ri-
cerca. L’Università non è un’azienda; sui principi di ‘produttività’ così come delineati dal-
le direttive europee si sono ingenerati parecchi equivoci. La ‘produttività’ non è finalizza-
ta all’ottenimento di un profitto, né all’accumulo di quantità generiche, né alla realizzazione
di un ‘prodotto’ che di quelle ‘quantità’ sia il risultato automatico. 

In Architettura partiamo dall’affermazione della centralità del progetto, nel percorso for-
mativo come in quello della ricerca. Il progetto mette insieme diverse competenze, ri-
chiama su di sé aspetti disciplinari e interdisciplinari, attraversa e coniuga scale diverse,
risponde a una domanda e sintetizza la risposta attraverso una sequenza di azioni che
si depositano nella forma finale, ovvero in ciò che il progetto realizza anche rispetto ai con-
testi cui risponde. Il progetto è sintesi, è l’infrastruttura del percorso formativo dell’archi-
tetto, e al tempo stesso il suo banco di prova. Questi presupposti dovrebbero mettere in
guardia dalla eccessiva settorializzazione degli ambiti disciplinari, dagli specialismi trop-
po radicali, da ogni azione che nel suo esito finale risponda asimmetricamente a una par-
te della domanda e non alla integrità della sua formulazione. D’altra parte il progetto è un
insieme di saperi e di strumenti in continua evoluzione. Richiede un aggiornamento co-
stante; esige, nella formazione come nella ricerca, una predisposizione alla sperimenta-
zione, al rigore e alla innovazione. L’architettura è una forma di conoscenza e di inter-
pretazione critica che si può trasmettere nel metodo, non già nell’esito. L’architettura è
costruzione consapevole che ha a che fare con le culture materiali, la tecnica, l’evoluzione
delle tecnologie, la forma. La pratica del progetto si riversa nella trasmissione di questo
insieme di saperi. L’esperienza diretta è fonte di conoscenza. È su questo difficile crina-
le che si giuntano il mestiere d’architetto e quello di docente, il professare e il professo-
re, e che emerge la domanda ovvia, oramai banale, del cosa si insegna (del progetto) se
non lo si pratica...

Ogni scuola disegna nel tempo il proprio percorso formativo: esso si costruisce lenta-
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mente attraverso stratificazione di più esperienze, attraverso gli orientamenti culturali del-
la sua comunità scientifica, attraverso il dibattito che essa esprime, anche in ragione del-
le domande che in modo non sempre esplicito emergono dai contesti di appartenenza.
Sono variabili di percorso, modificabili nel tempo spesso in maniera imprevedibile, dove
le affinità di pensiero, le contaminazioni scientifiche, gli attraversamenti extradisciplinari ed
extralocali, ma anche gli avvenimenti eccezionali possono determinare di volta in volta ag-
giustamenti dell’itinerario e sintesi solo provvisoriamente definitive.

La disciplina del progetto ammette che allo stesso obiettivo si giunga con traiettorie di-
verse, in questo modo ciascuna sede costruisce attorno a essa le proprie specifiche pe-
rimetrazioni disciplinari. La scuola di Pescara, ad esempio, deve molto della sua identità
a un dialogo serrato, dialettico e continuo fra architettura e urbanistica: ICAR 14 e ICAR
21, affiancati e operanti in simultanea sugli stessi territori incerti e sfocati quali i contesti
adriatici rappresentano. Il DAU, Dipartimento di Architettura e Urbanistica, fondato più di
venti anni fa e articolato successivamente in realtà distinte ma pur sempre comunicanti,
è stato forse uno dei primi in Italia a legare insieme le due discipline e a renderle attive si-
multaneamente e reciprocamente sia nello studio delle fenomenologie di trasformazione
del territorio che nel progetto. Lo dimostrano la persistenza a tutt’oggi di laboratori di-
dattici integrati di architettura e urbanistica; lo dimostra la fusione più recente in un’uni-
ca unità di ricerca di dottorato e la pratica spesso congiunta di dissertazione scientifica.
È una perimetrazione eccentrica rispetto a quello che in maniera più astratta si definisce
‘macrosettore di appartenenza dell’ICAR 14 e che ancora oggi verrebbe a confermare re-
lazioni privilegiate della disciplina della composizione architettonica con quelle del pae-
saggio (leggi anche architettura dei giardini) e dell’architettura d’interni. L’assetto degli
‘ICAR’ congelato in settori e macrosettori prefissati si rivela, al cospetto della variegata
costellazione nazionale, un artificio astratto. Il quadro delle differenze che si delinea va co-
nosciuto, monitorato e messo a lavoro in una rete nazionale che favorisca le sinergie ed
elimini le ridondanze. È importante come primo atto avviare una ricognizione dello stato
dell’arte, costruire connessioni che rinforzino i caratteri particolari rendendoli fra loro com-
patibili e complementari. Una rete che funzioni nei suoi punti di snodo non depotenzia ma
moltiplica; aiuta a trovare un assetto complessivo più sostenibile, fornisce criteri guida per
contenere e semmai ridurre la proliferazione di sedi, corsi di laurea ecc cui abbiamo as-
sistito negli ultimi anni. Se una Università per ogni campanile è una condizione da de-
precare, d’altra parte preservare il quadro delle differenze, tutelando anche le realtà mi-
nori consolidate, è un obbligo.

Siamo in un momento di forte transitorietà legislativa, di debolezza economica e politica,
sia a livello di governo centrale che di atenei. Potremmo però pensare che ci sia ancora
un margine, seppur esiguo, di intervento e di reinterpretazione. Il passaggio dalla legge
nazionale agli statuti d’Ateneo, ad esempio, è uno snodo importante di interpretazione,
di declinazione locale e al tempo stesso di confronto nazionale dei nuovi regolamenti. 
Veniamo da un assetto in cui la differenza di comportamento degli atenei rispetto alla
medesima questione (ad esempio, il problema dell’intra moenia e dell’esercizio dell’atti-
vità professionale da parte degli accademici) ha creato un quadro di riferimento confuso
e più debole. 
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Siamo di fronte a uno snodo importante per monitorare lo stato di consapevolezza e di
condivisione democratica all’interno di ciascun Ateneo. Non è difficile prevedere che pos-
sa emergere, da questo monitoraggio, un quadro sconfortante di resistenza al cambia-
mento e di mantenimento di vecchi equilibri di potere.
Mancano le regole della fase transitoria, e se il cambiamento è gestito da chi dovrà ce-
dere il passo è difficile pensare che questo passaggio di testimone venga attuato senza
prendere alcune precauzione per la propria sopravvivenza.
È una questione molto generale ma investe il quadro complessivo entro cui ci si muove-
rà nei prossimi anni, investe la natura e la qualità dei rapporti, tutti necessari, che si an-
dranno a costituire, ad esempio, fra enti, istituzioni e soggetti sia pubblici che privati; in-
veste la ‘progettualità’, nel senso più ampio, del proprio futuro; riguarda ancora l’avere
un progetto condiviso ed essere capaci di riposizionarlo al centro.
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Facoltà di Architettura di Aversa, SUN

Progetto e ricerca nelle Facoltà di Architettura come sistemi imperfetti:
il progetto come attività di ricerca

Lo stato attuale
La Legge 240/2010, entrata recentemente in vigore, conferma sostanzialmente quanto dispo-
sto dal DPR 382/80 che impone per il corpo docente e ricercatore “l’incompatibilità con lo svol-
gimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsia-
si incarico retribuito”. La 240 cancella anche quella norma della 382/80 che escludeva dal regi-
me di incompatibilità “le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, en-
ti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel
proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituziona-
li”. L’unica apertura sulla questione della incompatibilità sembra essere contenuta, invece, al
comma 10 che consente “di svolgere liberamente con retribuzione attività di valutazione e refe-
raggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di con-
sulenza”. Finora l’autonomia dei vari Atenei ha prodotto in regime di 382, sulla base di una in-
compatibilità ovunque riconosciuta, regolamenti sugli incarichi esterni retribuiti e sul conto terzi
diversi da sede a sede. Alcuni Atenei hanno imposto un divieto assoluto, altri, grazie a un siste-
ma di regolamenti più elastico, hanno consentito libertà particolari finanche a cariche istituzio-
nali statutariamente vincolate al tempo pieno (cfr. Il caso dell’incarico il progetto del Parco Urbano
di Bagnoli a Napoli) inducendo significative discriminazioni tra professori universitari di Atenei dif-
ferenti. 

Il quadro post 240/2010
Dopo la riscrittura degli statuti di Ateneo prevista dalla 240/2010 entro il luglio 2011 e do-
po la successiva validazione del MIUR, le norme di Ateneo dovranno essere adeguate al
nuovo quadro di riferimento normativo e ciò realisticamente accadrà entro la fine del
2011. È verosimile credere, stando al nuovo dettato normativo, che non potranno esserci
significative aperture, a meno che non vi sia una nuova consapevolezza nelle commis-
sioni per gli statuti e nei gruppi di lavoro che si occuperanno dei nuovi regolamenti. Il ruo-
lo dei Dipartimenti secondo la 240/2010 potrebbe offrire una possibile soluzione al pro-
blema della pratica del progetto nelle scuole di Architettura. 

Trent’anni di 382 
Trent’anni di applicazione della 382 hanno provocato ovunque nell’Università un pro-
gressivo allontanamento della docenza da tutte le possibili pratiche operative disciplina-
ri. Il problema indotto dalla limitazione operativa all’interno dell’università italiana emerse
in tutta la sua drammaticità nelle Facoltà di Medicina all’inizio degli anni Novanta e fu sa-
nato, almeno limitatamente alla componente medico assistenziale con il DL 7 dicembre
1993, n. 517, che prevedeva l’esercizio della libera professione intramuraria. Per il resto
dell’Università, la possibilità alternativa del tempo definito ha trovato seguito in appena il
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5% dei docenti, gran parte dei quali nelle Facoltà di Giurisprudenza. Trent’anni di 382 han-
no provocato almeno per quanto riguarda i nostri SSD significative ricadute negative sia
nell’ambito della ricerca che della didattica del progetto. Tra queste si segnalano:
- Uno spostamento delle discipline dell’ICAR 14-15-16 verso gli aspetti teorici del pro-

getto o verso ambiti non direttamente riconducibili alla centralità del progetto.
- La crescita e l’affermazione di una generazione di professori architetti non esperti su-

gli aspetti operativi del progetto.
- Spostamento all’esterno delle Scuole di Architettura del dibattito nazionale sui temi del

progetto, che sono divenuti sempre più di appannaggio di Architetti collocati al di fuo-
ri dall’Università piuttosto che all’interno di essa. 

- Una diversa qualità della didattica e della ricerca sempre più distante dalle questioni
reali e pratico operative del progetto.

- Discriminazione nell’ambito della valutazione della ricerca tra docenti a cui è consen-
tito una sperimentazione progettuale operativa e docenti a cui è vietata. 

Il progetto: professione o ricerca? Gli errori di interpretazione 
L’attuale regime di incompatibilità è fondato su di una serie di gravi errori di interpretazione
del Legislatore e soprattutto degli Atenei, e su di un apparato normativo ancora incerto
e contraddittorio. Infatti se lo stato giuridico con la 382 e 240 prevede un regime di in-
compatibilità con l’attività professionale, dall’altro il DM del 28 luglio 2009 n. 89 prevede
all’art. 2 valutazione dei titoli che “Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al
comma 1 effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sul-
la base dei seguenti elementi debitamente documentati: al punto VI realizzazione di atti-
vità progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista”.
Anche il più recente DM 19 marzo 2010 n. 8 Linee guida VQR 2004-2008 così recita:
“Sono presi in considerazione per la valutazione dei Panel (…) d) composizioni, disegni,
design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere
d’arte e loro progetti”. 
Per quanto si legge nei DM 89/2009 e 8/2010 sembrerebbe proprio che Il legislatore,
seppure in forma non esplicita, abbia contemplato l’attività progettuale relativamente a
quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista. Sembra infatti che siano stati pro-
prio gli Atenei con i regolamenti locali, spesso scritti in forma restrittiva e generica, a non
tenere nel debito conto che, per le discipline del progetto -che nelle Facoltà di Architet-
tura non sono solo quelle dell’ICAR 14-15-16, gran parte del processo progettuale non è
una attività professionale ma il suo stesso contenuto scientifico disciplinare, l’oggetto stes-
so della sua ricerca e della sua applicazione nella didattica. Non si tiene colpevolmente
conto del contenuto della stessa declaratoria del SSD ICAR 14 emanata dallo stesso le-
gislatore con il DM 18 marzo 2005 che chiarisce che per l’ICAR 14: “i contenuti scientifi-
co-disciplinari si riferiscono al progetto architettonico, nella sua estensione dal dettaglio
alla dimensione urbana, come processo e momento di sintesi. Si articolano in aspetti me-
todologici, concernenti le teorie della progettazione contemporanea; analitico-strumenta-
li, per lo studio dei caratteri distributivi, tipologici, morfologici, linguistici dell’architettura e
della città; compositivi, riguardanti la logica aggregativa e formale con cui l’organismo si
definisce nei suoi elementi e parti e si relaziona col suo contesto; progettuali, per la solu-
zione di tematiche specifiche relative a interventi ex novo o sul costruito”. 
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La possibile soluzione
La soluzione più giusta dovrebbe essere legata al semplice riconoscimento dello speci-
fico disciplinare dell’ICAR 14 non come attività professionale ma come essenza specifi-
ca del SSD. Si dovrebbe chiarire, probabilmente attraverso il CUN e il MIUR a livello na-
zionale e soprattutto nei regolamenti di Ateneo a livello locale, che alcune parti del pro-
cedimento progettuale sono per i progettisti/compositivi categorie della ricerca e della
sperimentazione progettuale e non certo un mero esercizio professionale. Ciò potrebbe
consentire ai docenti di progettazione, o all’interno della nuova configurazione Diparti-
mentale o in altre modalità da studiare, di poter ritornare a offrire un contributo operati-
vo a quella fase della ricerca progettuale che abbia il riconoscimento della collettività e
l’esito finale della costruzione. 

57



Marco Bovati 
Politecnico di Milano

Note sul rapporto tra insegnamento e professione

Nel quadro delle considerazioni che hanno accompagnato lo svolgimento del Forum di
Ischia dell’8 e 9 aprile 2011 si intende proporre una riflessione in merito al rapporto tra
insegnamento e professione.
Partecipando alla Sessione “Docenza e pratica del progetto” è apparso opportuno im-
postare questo contributo orientandolo ad approfondire la tematica del rapporto inse-
gnamento-professione a partire da due punti di vista: la necessità di ritrovare una speci-
ficità disciplinare condivisa per le discipline della progettazione - passaggio indispensa-
bile a chiarire i compiti della docenza del progetto, come momento nel quale il problema
del come e del cosa insegnare nei laboratori di progettazione diventa lo snodo concet-
tuale in grado di ancorare la didattica alla disciplina -; il laboratorio di ricerca come pos-
sibile asse della relazione tra ricerca e professione - luogo di sperimentazione teorica e
pratica di una ricerca profondamente multidisciplinare ancorché consapevole della pro-
pria specificità disciplinare riconosciuta.
La complessità dei temi evocati, e lo spazio a disposizione, non consentono che una pri-
ma impostazione delle riflessioni, alla quale potranno seguire approfondimenti più strut-
turati.

Nell’ambito del dibattito intorno alle modificazioni culturali che negli ultimi decenni han-
no caratterizzato tutti i settori sociali, e che sembrano condurre ineluttabilmente verso un
sapere fortemente specializzato1, la figura dell’architetto progettista si distingue sempre
più per il suo carattere multidisciplinare. Come è noto ciò è determinato dalla crescente
complessità del processo progettuale e delle fasi costruttive, riflesso della specializzazione
delle competenze e delle procedure, che impongono all’architetto un ruolo di coordina-
mento e di regia apparentemente privo di una sua specifica connotazione disciplinare. In
ambito accademico e didattico, in particolare nelle scuole politecniche, tale multidiscipli-
narità è ragionevolmente ritenuta competenza necessaria per interagire con le altre cul-
ture e discipline concorrenti nella costruzione dei processi operativi e decisionali. 
Accanto a ciò si raccomanda però che ogni figura culturale e professionale coinvolta mo-
stri una sua connotazione specifica che le consenta di dialogare con le altre a partire da
una competenza e da un sapere disciplinare chiari. Viene ricordata la figura simbolica
della T (T-shaped person o T-shaped people) come rappresentativa di un intellettuale for-
temente aperto alle diverse discipline (il braccio orizzontale) ma al contempo radicato
nelle proprie specifiche competenze (il braccio verticale).
In questo senso si segnala una certa ambiguità che accompagna le ricorrenti affermazioni
in merito alla multidisciplinarità del progettista architetto, che dimenticano troppo spes-
so di precisare, o di provare a chiarire, quale sia il suo sapere specifico che per tali mo-
tivi resta sovente celato dietro un profilo generalista e un po’ sbiadito. In ragione di ciò,
per evitare che le trasformazioni del sapere che attraversano i nostri tempi si connotino
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come mutamento senza orientamento2, sarebbe opportuno riprovare ad ancorare la di-
sciplina ad alcuni punti di riferimento condivisi, rimandando a quelle voci critiche3 che da
diversi anni ci ricordano questa necessità e propongono alcune tematiche di approfon-
dimento.
Forse si potrebbe cominciare riconoscendo che non vi sono altre discipline, oltre a quel-
le del progetto di architettura (ICAR 14-15-16) che si occupano a diverse scale della for-
ma dello spazio da abitare, della sua genesi, della sua composizione e delle sue relazio-
ni, della programmazione e del controllo della sua realizzazione e della sua qualità com-
plessiva.
Già Pevsner nel breve saggio introduttivo al suo “Storia dell’architettura europea” nel di-
stinguere tra architettura, pittura e scultura attribuiva alla prima il carattere specifico del-
la spazialità, come tratto distintivo e identificativo del fare architettura4; mentre l’accento
sul concetto di Forma, nell’ambito della dialettica tra i tre elementi costitutivi la triade vi-
truviana, trova una chiara esplicazione nelle parole di Quaroni quando propone una sor-
ta di sublimazione delle tre componenti nella risultante estetica dell’architettura5.
Secondo Vittorio Gregotti inoltre, l’insieme delle professionalità coinvolte nell’attività del-
l’architetto ...dovrebbero muoversi a partire da un centro comune: la questione di come
produrre una forma dotata di significato o, se si vuole, come dar forma visibile e signifi-
cativa alla risoluzione di un problema, come passare dalle questioni al loro modo di es-
sere architettonico. Questo non significa che l’architetto sia solo uno specialista della for-
ma, ma certamente che egli deve esercitarsi nel campo del trasferimento dei problemi in
una forma...6; il problema a cui Gregotti fa riferimento si può considerare l’abitare, nella
sua accezione più generale.
Dunque, multidisciplinarità senza dubbio, ma orientata e praticata a partire da un siste-
ma di riferimenti disciplinari condivisi, che abbiano nelle “forme dello spazio da abitare” il
loro centro tematico.
Come possibile conseguenza di questo approccio è possibile individuare nel laboratorio
di ricerca il luogo dove sperimentare e praticare quella multidisciplinarità orientata che è
alla base del sapere progettuale dell’architetto.
In questo senso la ricerca stessa può diventare lo snodo culturale di relazione tra Uni-
versità e mondo esterno, in quanto luogo di sintesi tra teoria e pratica e (forse) unica pos-
sibilità di rintracciare un valore aggiunto proprio della proposta accademica, rispetto al-
le proposte che provengono dall’esterno.
L’idea potrebbe ruotare intorno alla costituzione di Laboratori che funzionino come veri
e propri Atelier interni alle Scuole di Architettura, dove sia presente l’apporto di tutte le fi-
gure accademiche: dagli Ordinari agli studenti, passando dagli Associati, ai Ricercatori
ai Dottori di Ricerca e ai Dottorandi, ovvero i diversi gradi della didattica e della ricerca.
Ripartire da qui potrebbe significare molto per una disciplina che ha la necessità di ritro-
vare il suo centro tematico e per una professione che ha l’urgenza di riaffermare un chia-
ro ruolo sociale, minacciati dalla iper-specializzazione dei saperi propria del paradigma
della tecnoscienza7.

1. E. Morin, A.B. Kern, Terra-Patria, Raffaello Cortina Editore, Milano 1994.
2. V. Gregotti, L’architettura nell’epoca dell’incessante, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 166.
3. Vittorio Gregotti e Kenneth Frampton tra gli altri.
4. “Ciò che distingue l’architettura dalla pittura e dalla scultura è la sua caratteristica spazialità. In questo
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campo, e soltanto in questo campo, nessun altro artista può emulare l’architetto.” N. Pevsner, Storia
dell’architettura europea, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 5, edizione originale 1943.

5. “...l’opera architettonica risulta innanzitutto dallo studio dei contenuti sociali ... (utilitas)...dovrà essere
pensata in termini costruttivi-tecnologici (firmitas) ... e diremo infine che queste due operazioni do-
vranno essere fatte d’accordo servendosi delle capacità di controllo fornite dalla «cultura» architettoni-
ca, tesa appunto a che utilità e resistenza annullino le loro incompatibilità reciproche, e azzerino addi-
rittura la loro originaria identità per trasformarsi semplicemente, intimamente fuse, in quello che si chia-
ma architettura, cioè la risultante estetica (venustas).” L. Quaroni, Progettare un edificio. Otto lezioni di
architettura, Mazzotta, Milano 1977, p. 32.

6. In V. Gregotti, Sulle orme di Palladio, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 8-9.
7. E. Morin, op.cit.
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Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, UNICAM

Intrecci disciplinari, saperi e strumentazioni del progettista

Le novità che “premono” sulla formazione del progettista, a mio avviso, sono due: la pri-
ma è la strumentazione digitale (non il “disegno automatico” che ne è solo un aspetto);
la seconda è il ruolo della tecnologia nella “costruzione” dell’opera (non nella “realizza-
zione” che ne è solo il processo conclusivo).
L’uso del computer, che in un primo momento sembrava dovesse standardizzare la pro-
gettazione architettonica con l’impiego di componenti figurativi e costruttivi ripetibili (una
sorta di industrializzazione e prefabbricazione avviata già in sede di assemblaggio pro-
gettuale), si è invece rivelata una pratica che libera la fantasia e la creatività. Infatti si è pas-
sati dalla archiviazione, duplicazione e montaggio dei componenti, alla modellazione tri-
dimensionale come strumento della composizione. Più in generale l’informatica e il digi-
tale hanno modificato i termini della conoscenza: il deposito delle informazioni nell’im-
menso territorio immateriale della rete web e l’immediato reperimento dei dati non favo-
risce la lettura tradizionale cartacea nella cultura di massa (comprendendo in ciò anche
la formazione universitaria). La comunicazione è velocissima e di conseguenza anche il
consumo delle acquisizioni, perché non avrebbe senso soffermarsi troppo su informazioni
colte al volo e in continuo aggiornamento. Così anche nel “fare architettura” si è passa-
ti alla poetica veloce e immediata, al gesto, al riferimento a forme facili ampiamente dif-
fuse dai nuovi media, evocate su basi autobiografiche od occasionali: è il dilagare del
formalismo.
Dall’altra parte c’è una impressionante articolarsi dei nuovi materiali e delle soluzioni co-
struttive corroborate proprio dall’uso di adeguati hardware e software che rendono con-
trollabile ciò che la mente umana farebbe fatica a descrivere e la mano a disegnare. Que-
sta impennata del ruolo delle tecnologie costruttive nella definizione del progetto di ar-
chitettura non corrisponde in Italia (ma corrisponde poco anche nel mondo) ad adegua-
te nuove competenze degli studi professionali di architettura e tantomeno corrisponde a
un sapere specifico in ambito universitario. Al di là delle buone intenzioni e di un intenso
impegno di aggiornamento, soprattutto dei giovani, il nostro Settore Disciplinare contiguo,
la Tecnologia dell’Architettura (ICAR 12) non appare certamente il luogo della formazio-
ne di un reale sapere tecnologico, che di fatto resta ancora in mano alle Ingegnerie del-
l’edilizia.
In definitiva è cambiata la figura dell’architetto: non più il tecnico-artista in camice bian-
co, ma il regista di una attività complessa e molteplice che richiede l’apporto di compe-
tenze diverse e specialistiche.
Per superare, o meglio, per assorbire queste novità nell’ambito dell’insegnamento della
progettazione architettonica, ci sono due strade: da una parte dobbiamo chiedere una
maggiore conoscenza tecnico-scientifica alle altre componenti disciplinari (Disegno e
Tecnologia soprattutto), dall’altra - ed è la strada più giusta - sviluppare, sino dall’avvio
dei Laboratori dei primi anni, un reale insegnamento integrato del progettare. Oggi nei no-
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stri “Laboratori di progettazione” non c’è questa mentalità a partire proprio dai docenti
di progettazione. I Laboratori sono strutturati quasi sempre con un insegnamento “ca-
ratterizzante”, la progettazione architettonica, e uno o più moduli didattici di altre disci-
pline. Stante un coordinamento che spesso si riduce a una semplice ripartizione di ore e
contenuti, si continua a proporre la distinzione tra “composizione”, “disegno”, “costru-
zione”, e tra “architettura” e “urbanistica”, ecc...In sostanza il problema non si risolve so-
lo mettendo insieme docenti-architetti con ruoli e verifiche differenziate, bensì chieden-
do al docente di progettazione di impegnarsi personalmente su tutte le verifiche sul pro-
getto, operando (soprattutto negli ultimi anni del quinquennio) una sintesi che non sia
troppo lontana da quanto accade nella pratica professionale.
Ma il docente di progettazione architettonica oggi lo sa fare?

Formazione generalista e formazione specialistica
L’idea della formazione di un “architetto junior” esito di un percorso di laurea triennale
professionalizzante è fallito. Resta da sperare che la pressione degli Ordini professionali
riesca a modificare una inconsistente collocazione professionale. Ma questo non signifi-
ca che sia fallito anche il senso del percorso formativo 3+2. Lo scenario nuovo non può
che essere questo: i Corsi di laurea triennali in Scienze dell’Architettura (Classe L-17),
hanno un compito formativo di base, devono cioè concorrere a costruire le basi di co-
noscenza dell’Architettura e della sua pratica; i Corsi di laurea biennali Magistrali hanno
un compito formativo specialistico. Con una differenza però: Il biennio di laurea Magi-
strale in Architettura (per intendersi la LM-4, ovvero il 5 e il 3+2 UE) configura la prepa-
razione dell’architetto generalista, che non dovrebbe essere troppo dissimile dalla figura
dell’architetto delle altre nazioni europee. È però una figura che non può essere inflazio-
nata come accade oggi in Italia (mi domando se ormai non sia il caso che il CNA insie-
me al Ministero definiscano i criteri per limitare gli accessi alla Laurea LM4 livello nazio-
nale sede per sede, come fanno gli ordini dei Medici, dei Veterinari, ecc...).
In ogni caso occorre una forte selezione agli accessi alla LM-4 UE. A fianco di questo
biennio (o quinquennio a ciclo unico) possono essere attivati altri CdL biennali Magistrali
che aprono l’accesso agli altri settori degli ordini Professionali: “Conservazione e Re-
stauro”; “Paesaggio” e “Pianificazione urbanistica”; affiancati anche da approfondimenti
specialistici finalizzati a restituire qualità architettonica a competenze tecniche oggi esclu-
sivamente in mano alle Ingegnerie o a improvvisati “master” che spesso raccolgono con-
tributi tutt’altro che professionali: quindi specializzazioni Magistrali in “Processi costrutti-
vi”, in “Cantieristica edilizia”, ecc..
Ecco, il 3+2 in questo caso sarebbe perfetto: un laurea triennale uguale per tutti; un ap-
profondimento biennale generalista (LM-4) e una offerta di altri bienni magistrali specia-
listici. Sono personalmente convinto che non avrebbero senso percorsi completi 3+2 in
“Conservazione e Restauro” o in “Paesaggio” o in “Pianificazione urbanistica” e tanto
meno in “Processi costruttivi”, o in “Cantieristica edilizia”. Per questi campi, quindi, nien-
te lauree triennali.
All’interno di questo sistema, ordinato e logico, l’insegnamento della progettazione as-
sumerebbe la sua centralità come materia caratterizzante e potrebbe bene definire i suoi
contenuti in relazione alla finalità del Corso di laurea. Operando nel 3+2 Architettura UE
nei modi accennati nella nota precedente (sintesi interdisciplinare finalizzata al progetto
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di architettura), e assumendo invece un ruolo formativo diverso, quindi, se volete, “com-
positivo” con varie accentuazioni, negli altri CdL Magistrali specialistici.
Così, in ossequio alla parte “buona” del DM-17, si potranno anche eliminare tanti Corsi
di Laurea triennali (presunti) professionalizzanti, privi di un reale appeal territoriale, spes-
so pensati e attivati solo per dare spazi accademici e posti a specifici settori disciplinari.
Per quanto riguarda le declinazioni tematiche e scalari del progetto, l’articolazione della
Progettazione architettonica in “Architettura”, “Interni e allestimento” e “Paesaggio” è frut-
to di una necessità dell’accademia di venti anni fa (ricordate? H10a, H10b, H10c). Se di-
stinzione ci può essere non è quindi disciplinare né tematica, ma è solo una distinzione
della scala di progettazione, che, come sappiamo, va dalla dimensione minima del ma-
nufatto di arredo e/o di architettura, alla dimensione intermedia dell’edifico e/o dell’insie-
me di edifici, sino alla dimensione del paesaggio urbano e/o naturale. Credo quindi che
il processo di accorpamento disciplinare messo in atto dal MIUR e dal CUN in questo ca-
so sia legittimo e virtuoso abbattendo una separazione che va contro la tradizione non
solo della modernità, ma dell’intera storia dell’architettura.
Con una eccezione però. Nel quinquennio formativo, per acquisire una preparazione
completa, lo studente dovrà esplorare tutte le scale della progettazione (in realtà do-
vrebbe praticare anche tematiche diverse, che mai dovrebbero essere lasciate all’arbitrio
del docente, spesso giustificato come “libertà di insegnamento”). Ecco quindi che, in
previsione di una non lontana unificazione del SSD (per ora solo nell’“area concorsuale”)
si pone il problema di riconoscere competenze ed esperienze scientifiche differenziate
che consentono di attribuire i carichi didattici su insegnamenti con titolazioni diverse re-
lazionate a esperienze di progettazione architettonica a tutte le scale.
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Enrico Carafa
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Didattica e realtà professionale: relazioni con l’esterno

Stando a quanto riferisce il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), in Italia ci sono 25 Facoltà di Architettura con un numero di iscritti per l’anno accade-
mico 2009-2010 pari a circa 70.000. A questi dati se ne aggiungono altri ancora più inquie-
tanti che vedono il numero di architetti italiani salire vertiginosamente rispetto ai colleghi delle
altre nazioni europee. In particolare in Italia la media è di un architetto ogni 548,8 abitanti, nel
Regno Unito abbiamo un architetto ogni 7.413 abitanti, in Francia ogni 3.165 abitanti e in Olan-
da ogni 2.039 abitanti. Praticamente, considerando un contesto anomalo come quello italia-
no, dove la stessa professione è svolta da diverse figure professionali, le possibilità professio-
nali diventano ridottissime. In queste condizioni la scarsa esperienza professionale1 e l’inca-
pacità delle Università nel formare completamente una figura professionale come quella del-
l’architetto porta spesso alla realizzazione di opere qualitativamente scadenti.
Alla luce di questi dati quali soluzioni può introdurre una struttura universitaria rispetto alla do-
manda e all’offerta di ricerca e formazione proposte dal mercato della produzione e dell’occu-
pazione?
Gli insegnamenti prevalentemente teorici spesso si fermano alla scienza compositiva, con i re-
lativi statuti concernenti i processi genetici della forma, della tipologia edilizia e della morfolo-
gia urbana proposti dalle Facoltà proponendo esercitazioni che restano nel campo dell’utopi-
co. Restano fuori invece quelle che dovrebbero essere le problematiche della professione rap-
presentate dalle reali esigenze del mondo del lavoro e dal rapporto che l’architetto dovrà so-
stenere con la committenza pubblica o privata. 
Nel libro Contro la fine dell’architettura, Gregotti afferma che: Anche il territorio delle discipline
dell’architettura e la riflessione teorica a essa connessa si è modificato e differenziato nel tem-
po, si sono molto trasformate le relazioni con la società, le sue complessità e le sue aspettati-
ve...Si sono trasformate anche le condizioni tecniche del fare, le procedure e il ruolo stesso del-
l’architetto tra gli attori della costruzione…nonché le relazioni con le altre discipline e il mutare
per essa della loro importanza.
In una situazione come quella attuale un modo concreto di intervenire, per superare la carat-
teristica separazione tra Università, mondo del lavoro e relazioni sociali con le altre discipline,
potrebbe essere quello di sperimentare un modello maggiormente aperto verso l’esterno. In ef-
fetti se partiamo dal concetto base che il cuore dell’insegnamento della Facoltà di Architettu-
ra è il progetto architettonico, in tutti i suoi aspetti, l’obiettivo dovrebbe essere quello di forma-
re professionisti in grado di progettare, controllare e gestire i processi di trasformazione fisica
dello spazio e degli ambienti abitati dall’uomo. Per fare ciò occorre che l’insegnamento alterni
e combini fasi teoriche a momenti seminariali, sperimentazioni applicate a workshop intensivi.
Si tratterebbe, quindi, di stabilire un rapporto di collaborazione con il territorio2, promuovendo
il dialogo, l’interazione e la collaborazione tra l’Università e diversi soggetti come: Ministeri,
Pubbliche Amministrazioni, imprese operanti nei servizi, imprese del comparto edilizio, centri
di ricerca e le parti sociali.
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In questa direzione le Facoltà di Architettura possono dare un nuovo impulso a tutti quei rap-
porti che portino, in via prioritaria, allo sviluppo locale potenziando così la funzione di servizio
che può assumere rispetto al territorio regionale e provinciale, senza tuttavia perdere di vista la
scala nazionale e quella europea.
Le Facoltà possono promuovere questo tipo di rapporto mettendo in azione attività di proget-
tazione esterna come:
International workshop
Stage formativi sulla pratica professione 
(In stretta collaborazione con gli Ordini professionali, le imprese, e il mondo della produzione
ecc...possono essere organizzati, in Facoltà, stage d’anno della durata di un giorno o due, re-
lativi all’informazione sulle competenze professionali.
Mostre e conferenze
Tirocini
(La proposta di istituire il tirocinio, o attività progettuale, considerato valido ai fini del curriculum
dello studente, sulla base dell’attestazione del suo completamento e dei suoi risultati, può es-
sere inteso come una prima concreta offerta agli studenti per confrontarsi con il mondo del la-
voro).
La gestione di queste attività potrebbe essere affidata a una Commissione con l’ulteriore com-
pito di affrontare alcune problematiche connesse al dopo-laurea come:
attività connesse all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani laureati (job center)3

attività connesse alla formazione permanente, ovvero aggiornamento e specializzazione di pro-
fessionisti (protocollo di intesa con gli ordini professionali)
Infine la Commissione potrebbe attivare un rapporto continuo con le imprese avviando incon-
tri che favoriscano la reciproca conoscenza con l’obiettivo di comprenderne le esigenze e le
richieste al fine di facilitare l’occupazione.
In questa direzione le Facoltà di Architettura sarebbero in grado di proporre una soluzione for-
mativa capace di affrontare in modo diverso la comprensione e l’apprendimento dell’azione pro-
gettuale, realizzando l’incontro tra Università e contesto professionale, aprendo così in termini
di reciprocità l’ambiente dello studio e della ricerca a quello della professione

1. Le scuole serie (di solito si trovano in grandi città o in campus attrezzati) possono contare sui progettisti e pro-
fessionisti migliori; costoro viaggiano e insegnano sino a quando questa attività li interessa o è utile - anche
per poco tempo, perché oltre a insegnare tutti costoro sono architetti (Mies van der Rohe non aveva dubbi:
per insegnarla, l’architettura bisogna saperla fare). Ovviamente un professore che non pratica la professione
lentamente si distacca dal mondo dell’architettura “pratica” il che è un male per le Facoltà e per gli studenti.

2. Il territorio, inteso come espressione concreta della domanda e dell’offerta di ricerca e formazione rispetto al
mercato della produzione e dell’occupazione.

3. I Job Center gestiscono percorsi di inserimento lavorativo con la partecipazione di numerose aziende, svi-
luppano la sperimentazione di un percorso di qualificazione della didattica e di accompagnamento al merca-
to del lavoro.
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Tiziano Cattaneo
Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia

Territorio e Università 

La recente sentenza della Corte di Giustizia europea 305/2008 consente alle strutture uni-
versitarie di partecipare a progettazioni esterne legate alle realtà del territorio e la conse-
guente aggiudicazione all’Università di incarico di consulenza scientifica per la redazio-
ne di studi e progetti.
Credo che se l’Università, Amministrazione pubblica, Enti e Istituzioni pubbliche e priva-
te, trovano momenti di convergenza e collaborazione sia un bene per tutta la collettività.
I Dipartimenti delle Università in sinergia tra loro, possono mettere a disposizione com-
petenze multidisciplinari, l’esperienza scientifica, la conoscenza diretta del territorio ac-
quisita anche attraverso ricerche ed esperienze didattiche. Potrebbero inoltre mettere a
disposizione della collettività conoscenze tecniche acquisite in molti anni attraverso i la-
boratori di ricerca con la volontà di verificare gli assunti di qualità urbana e territoriale nel-
la pratica operativa. Questi, è bene ricordare, sono patrimonio di tutti e non dei profes-
sori e ricercatori o di altro personale che afferiscono a quei Dipartimenti.
Come è noto i Dipartimenti universitari sono una struttura complessa con la presenza al
loro interno di differenti figure scientifiche, professionali e tecniche, sono composti da uf-
fici amministrativi e da laboratori in cui si svolgono prevalentemente attività di ricerca, ma
svolgono, anche, un ruolo fondamentale di supporto alla didattica universitaria. Sono in
sostanza luoghi flessibili e aperti al dibattito dove si alternano competenze scientifiche e
professionali di diversa provenienza e genere, spesso anche dall’estero. Ad esempio, nel
Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio dell’Università di Pavia vi sono anche ar-
chitetti e ingegneri professionisti che mettono a disposizione la loro esperienza e dedi-
cano il loro tempo alla formazione, alla cultura e all’ampliamento della conoscenza per la
professione del progettista.
Si ritiene pertanto che un’Università che si occupa del territorio e dei suoi insediamenti
ha bisogno che anche il territorio si occupi del suo destino e del livello della sua ricerca
scientifica: è uno scambio reciproco che consente una osmosi fondamentale.
È, quindi compito dell’Università sollevare, indicare, promuovere ipotesi territoriali volte al-
la fattibilità e alla correttezza per la sua trasformazione.
Proprio per questo non si tratta di conflitto d’interessi con gli Ordini professionali, di fat-
turato, di incentivi statali, numero di personale o ribasso di onorari ai giovani ingegneri o
architetti; infatti, il corrispettivo degli incarichi, non possono e non devono considerare il
vero valore di assistenza multidisciplinare che le Università potrebbero fornire e non pos-
sono che riferirsi a consulenze tecnico scientifiche. 
L’Università, attraverso i docenti e i ricercatori, si occupa di osservare le nuove trasfor-
mazioni urbane e indicare linee guida e strategie di intervento e indirizzare una politica del
territorio alimentata dai nuovi livelli di sperimentazione scientifica e non dalla semplice
strutturazione professionale di ogni disciplina. 
Non vi è invasione di campo, i docenti nella piena autonomia di ricerca applicano i para-

66

digmi scientifici liberamente e non assumono richieste di singole istituzioni.
Ritengo infine, che coinvolgere degli istituti universitari come consulenti tecnico scientifi-
ci per le progettazioni esterne legate alle realtà del territorio possa solo avere ricadute fa-
vorevoli sulla collettività sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della fatti-
bilità e possa, inoltre, non valorizzare non solo alcuni singoli, ma una molteplicità di sog-
getti sociali, di figure intellettuali o professionali.
Come ricercatori ritengo si debba rivendicare il fatto che senza scienza e ricerca, so-
prattutto nel momento di incontro con la collettività e il territorio, un futuro di qualità non
esista, così come non esiste senza arte e cultura, ricordando che i docenti e i ricercato-
ri con questa nuova prospettiva, non debbano indossare le vesti di autorità competenti
a impartire dall’alto la loro lezione, ma debbano svolgere un ruolo di riferimento per la col-
lettività. 

67



Saverio Ciarcia 
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Docenza e decenza
Ars e ingenium nella definizione dello spazio architettonico

Il titolo del convegno, “Fare e insegnare Architettura in Italia”, è oggi, purtroppo, un do-
loroso ossimoro, come “ghiaccio bollente” o “ladro gentiluomo”, che tiene paradossal-
mente insieme i due termini citati, frutto peraltro di una precisa volontà. 
È dunque improprio parlare di “frattura tra teoria e pratica nei processi di definizione del
progetto”. Chi si occupa seriamente di architettura sa che c’è un solo modo di affronta-
re il mestiere e che esiste una netta differenza tra architettura e disegno di architettura.
Se frattura esiste, essa riguarda la distanza crescente, che, per imposizione normativa,
tende a separare il docente di architettura dall’architettura nel suo concreto farsi.
La “Legge Gelmini” è peraltro solo l’ultimo anello di una lunga catena volta a “demoniz-
zare” e di fatto impedire l’impegno dei docenti nella progettazione operativa e nella diretta
conduzione dei cantieri.
Il problema era già stato impostato con chiarezza ed efficacia, almeno trent’anni fa.
Nel 1982, in un’intervista inserita nel libro di Leonardo Fiori e Sergio Boidi “Gardella -
L’Alfa Romeo”1, alla domanda: “ritiene che sia esistito per lei un rapporto preciso tra
l’esperienza professionale e l’insegnamento praticato per molti anni?” Gardella così ri-
spondeva: Il rapporto dei docenti con la scuola è e non può non essere che un dare e
avere. Io credo, e spero, di aver dato alla scuola, nel quadro del mio mondo culturale,
quell’esperienza che continuamente si arricchisce e che deriva da un lungo esercizio del
fare concretamente architettura, del progettare e del costruire, e ho avuto dalla scuola lo
stimolo a un continuo approfondimento e ripensamento critico, senza il quale il fare rischia
di cadere in uno stanco professionismo. 
Sono per questo contrario, almeno nelle Facoltà di Architettura e in particolare nei corsi
di composizione, al tempo pieno. Il tempo pieno è demagogico e perverso, a meno che
non sia consentita ai docenti, in analogia con quanto avviene nelle cliniche universitarie
di medicina e chirurgia, la possibilità nell’ambito della scuola di progettare e costruire.
In un altro libro del 1997 a cura di Antonio Monestiroli, L’architettura secondo Gardella2,
che rappresenta il suo “testamento” spirituale, Gardella ritorna ancora sull’argomento e
si sofferma in particolare sulla Scuola di Architettura di Venezia, dove era stato chiama-
to a insegnare, nel 1949, da Samonà, incontrato a Roma in occasione del primo con-
gresso INU, invito che doveva segnare l’avvio della sua lunga e fortunata carriera di do-
cente universitario. 
Lascio ancora a Gardella la parola: Samonà era il direttore della Scuola e i professori al-
l’inizio erano Albini, Zevi, Piccinato, Scarpa e la Trincanato…Samonà ha dimostrato una
grande intelligenza e lungimiranza chiamando quelli che allora erano considerati gli ar-
chitetti migliori…Il merito di Samonà è stato appunto quello di aver cercato dei profes-
sionisti per impostare un nuovo modo di insegnare l’architettura. Lui diceva proprio co-
sì: «professionisti colti», per dire che la sua scuola non era una scuola tecnica che inse-
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gnava solo il mestiere. Quella scuola divenne presto e giustamente famosa: è forse pro-
prio per questo che abbiamo distrutto quell’esperienza e creato condizioni che ne scon-
giurassero ogni possibile ripetizione. Dubito peraltro fortemente che oggi, nelle Facoltà
di Architettura, si insegni compiutamente il mestiere.
Si è scelta purtroppo la soluzione più demagogica, la preclusione tout-court della pro-
fessione per i docenti universitari e i ricercatori (la pletora dei professori di scuola secon-
daria di primo e secondo grado sfugge in pratica a ogni controllo), sotto la spinta un po’
miope degli Ordini professionali, che pensano in tal modo di tutelare la marea montante
dei propri iscritti, spesso di bassa se non infima qualità professionale, effetto prevedibile
delle condizioni penose in cui versa l’Università.
In luogo di ridurre carenze di mezzi, strutture e corpo docente, per limitare i tempi di
parcheggio dei giovani nell’Università, troppe volte indegni di un paese civile, si è risol-
to come d’incanto il problema, lasciando le strutture più fatiscenti di sempre e l’organi-
co spesso decisamente inadeguato, ma eliminando in compenso ogni serio filtro meri-
tocratico, inutile ostacolo a una laurea, che d’altronde non assicura più un lavoro, per
precario che sia.
Ma l’infausta separazione tra teoria e prassi non è l’unico problema che riguarda la di-
dattica nelle Facoltà di Architettura. Al fondo c’è un problema ancora maggiore. 
Lo spazio architettonico “esiste”, infatti, solo in quanto costruito e reso attraverso i suoi
materiali; e tuttavia non si riduce a mero dato quantitativo, ma deve poter comunicare al-
l’osservatore in modo diretto e intenso sensazioni ed emozioni, è insomma uno spazio
“altamente espressivo”. 
Ma come si può definire la qualità di uno spazio? In altri termini, l’architettura è ars o in-
genium? o entrambe le cose insieme? È una domanda da cui dipende la possibilità stes-
sa di fondare in termini credibili e non velleitari una didattica dell’architettura, che ne as-
sicuri la trasmissibilità nel tempo. 
Proprio di questo argomento, cioè del sublime, si era occupato, nel I sec. d.C., Dionisio
Cassio Longino, meglio noto come Pseudo-Longino, nel suo trattato Περὶ Ὕψους3,
che mi è tornato di recente tra le mani. Il problema è sempre lo stesso: se vi sia discipli-
na di ciò che è sublime e profondo (ύψoς e βάθος sono due facce della stessa meda-
glia) o se gli alti sentimenti non siano innati e dunque sottratti a ogni possibile regola-
mentazione.
Cinque sono, secondo Longino, le fonti del sublime: due sono virtù innate, che non pos-
sono essere frutto di insegnamento, ma le altre tre invece possono essere acquisite con
la tecnica4.
Ciò vale anche per l’architetto, che trasfonde nel progetto la propria personalissima ca-
rica emotiva ed etica (“il sublime”, dice Longino, “è l’eco di un alto sentire”), la mnemo-
teca dei ricordi e del vissuto sedimentato nel più profondo del suo animo, che nessun do-
cente potrà “insegnare”, ma anche le capacità tecniche e metodologiche affinate dal-
l’applicazione e dall’esperienza, che possono e debbono essere efficacemente assorbi-
te e rielaborate proprio negli anni della formazione universitaria.
È un tema, che incide profondamente sulla formazione dei docenti e, a cascata, sulla
qualità della didattica: la prospettiva di una nuova articolazione dell’offerta formativa è
d’altra parte imposta dalla crescente importanza assunta, nella redazione del progetto di
architettura, da tutti gli aspetti strutturali, impiantistici e tecnologici in genere. Ne conse-
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gue la necessità di incentivare con ogni mezzo il rapporto pluridisciplinare, all’interno del-
le singole Facoltà di Architettura e nei Politecnici, ampliando le possibili sinergie fino a svi-
luppare iniziative didattiche interateneo. 

1. Fiori L. e Boidi S. (a cura di), Ignazio Gardella - L’Alfa Romeo, ABITARE Segesta, Milano 1982, pp. 12-
14.

2. Monestiroli A., L’architettura secondo Gardella, Laterza, Roma-Bari 1998, I edizione 1997, pp. 71-72.
3. Donadi F. (a cura di), Pseudo-Longino - DEL SUBLIME, Rizzoli, Milano 2008, I edizione 1991.
4. Cinque sono, secondo Longino, le fonti del sublime: due (“aspirazione a pensieri elevati” e “passione

veemente ed entusiastica”) sono virtù innate, che non possono essere frutto di insegnamento; le altre
tre invece (“uso sapiente e dissimulato delle figure”, “stile nobile”, basato su un’attenta scelta lessica-
le e su un’elocuzione ricca di traslati, e “accorta composizione (synthesis) delle diverse parti del di-
scorso”, su un registro dignitoso ed elevato) possono essere acquisite con una tecnica adeguata.
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Schierarsi dalla parte giusta

Nell’affrontare la difficile congiuntura che stiamo attraversando - nelle Università come nel
Paese- non dobbiamo rifugiarci in atteggiamenti regressivi, riproponendo soluzioni già speri-
mentate nel passato e oggi del tutto inattuali. Tornerò poi su questo punto, perché a me sem-
bra che alcune autorevoli iniziative promosse recentemente dall’area ICAR 14 stanno andan-
do nella direzione sbagliata. E spero che questo Forum di Ischia possa diventare l’occasione
giusta per raddrizzare il tiro, cercando di delineare scenari più appropriati per il futuro. 
In questi tempi così tormentati, l’architettura, come del resto l’urbanistica, deve saper attin-
gere a tutte le proprie risorse per ingaggiare un confronto critico con le trasformazioni in atto
e con le sfide epocali oggi sul tappeto, dando prova di adeguate capacità d’innovazione e di
creatività, indispensabili per spostare in avanti i suoi paradigmi disciplinari, modelli d’interven-
to, pratiche d’insegnamento.
Soprattutto l’architettura deve fare appello a quei valori di riflessività critica e di progettualità
innovativa che l’hanno contraddistinta nei suoi momenti più felici, come nel primo dopoguer-
ra o negli anni Sessanta, e che oggi appaiono quanto mai necessari di fronte alla prospettiva
di radicale mutamento di scenario che ha bene tratteggiato Giuseppe Roma. 
Tutti avvertiamo l’esigenza di una svolta rispetto al modello dell’infinita proliferazione edilizia,
che in Italia ha saldato finora un blocco sociale ed economico trasversale, apparentemente
inattaccabile. Il bisogno di nuovi assetti insediativi più sostenibili di fronte ai cambiamenti cli-
matici e all’esaurimento delle risorse energetiche tradizionali, più accessibili grazie alla diffu-
sione delle reti materiali e immateriali, più inclusivi socialmente per ritrovare coesione in una so-
cietà sempre più multiculturale, impongono la ricerca di nuove strategie di sviluppo delle cit-
tà. Strategie mirate non più alla crescita, ma piuttosto al riciclo e alla rigenerazione dell’esi-
stente. Strategie in grado di misurarsi positivamente con la nuova società del rischio, che -co-
me afferma Beck- è costretta a confrontarsi con la radicalizzazione dei fenomeni di precarie-
tà e incertezza, e con processi non più delimitabili nello spazio e nel tempo, che sfuggono ai
tradizionali principi di responsabilità della tecnica, come abbiamo appreso con le recenti ca-
tastrofi nucleari in Giappone.
Di fronte a questo scenario dirompente e ricco di insidie, è forte la tentazione di ritornare alle
origini, denunciando il fallimento dell’architettura e dell’urbanistica contemporanea. 
In urbanistica si moltiplicano le censure di chi si chiama fuori, sentendosi tradito e rivendican-
do la nobiltà delle proprie intenzioni e tradizioni disciplinari. Non sono soltanto gli urbanisti no-
stalgici alla Salzano e De Lucia, che tra l’altro stanno conoscendo una nuova fortuna grazie
ai malintesi della stampa progressista e alla strana congiuntura politica degli ultimi tempi. An-
che dagli ultimi congressi della Società Italiana degli Urbanisti emerge la sensazione che l’ur-
banistica sia ormai finita, provocando come reazione il richiamo all’ordine e alla purezza del-
le origini, ciò che accomuna, ad esempio, urbanisti di diversa estrazione come Gabrielli o Ma-
gnaghi.
Intanto nell’architettura sembra prevalere un’acquiescenza di fondo rispetto alla forza del mer-
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cato immobiliare. Il ruolo degli architetti si riduce sempre più alla manipolazione seduttiva del-
le forme, disegnate a loro volta nella loro sostanza dalle pressioni speculative tornate virulen-
te in questi anni e poco inclini a farsi condizionare da altri valori, come insegna la vicenda di
Milano di questi anni.
Il ritorno al piano vincolistico e al progetto architettonico monodisciplinare, che non chiede
l’apporto critico degli altri saperi preferendo rinchiudersi dentro la propria autoreferenzialità, so-
no gli esiti speculari di questa caduta all’indietro, che a mio avviso trova le sue ragioni so-
prattutto in una inquietante crisi cognitiva che ci impedisce di comprendere le difficoltà del
tempo presente, e di trovare nuove soluzioni efficaci.
L’attuale tendenza alla ricentralizzazione dei piani di studio delle Facoltà di Architettura intor-
no al progetto architettonico tuttofare-alle-diverse-scale, insieme all’emarginazione degli altri
saperi disciplinari meno funzionali al progetto d’architettura, riflettono bene questo stato del-
le cose anche all’interno delle Università, dove importanti iniziative alla “Vitruvio” riecheggiano
anche nel nome la volontà di ritornare ai paradigmi del passato.
Ma per fortuna le cose possono essere guardate anche da una prospettiva diversa, più aper-
ta alle nuove condizioni del fare architettura nella società contemporanea. La domanda di ar-
chitettura e di qualità urbana è ben più ricca e articolata di quanto ci voglia far credere la vi-
sione riduzionista di ritorno alla tradizione del progetto.
Come ricordava Roma, la crisi del risparmio familiare sta riducendo la domanda infinita di nuo-
ve cubature residenziali e automobili. Si rafforza per contro l’esigenza di reinterpretare e ri-
funzionalizzare il patrimonio abitativo esistente, migliorando sostanzialmente la qualità del-
l’abitare a favore di una città più accogliente per le diverse popolazioni che ospita al suo in-
terno. 
Al tempo stesso si afferma la domanda di una città meno energivora, capace di provvedere
autonomamente al proprio sostentamento, attraverso un più largo ricorso alle fonti rinnova-
bili. La domanda di una città meno inquinante e climalterante, in particolare grazie alla diffu-
sione a larga scala di sistemi di mobilità sostenibile. Una città più inclusiva, capace di far fron-
te alle nuove ineguaglianze nei diritti di accesso alla cittadinanza grazie all’evoluzione mirata
delle politiche del welfare, oltre le garanzie tradizionali degli standards urbanistici. Infine, una
città più intelligente, in grado di utilizzare appieno le potenzialità delle reti digitali con il ricorso
a software di gestione dei servizi urbani sempre più potenti ed efficaci per incontrare i bisogni
di utenze diversificate.
Ebbene, di fronte al moltiplicarsi di queste domande d’innovazione, l’architettura e l’urbanistica
contemporanee sembrano soffrire un deficit cognitivo che ne limita sostanzialmente la capa-
cità di comprendere i mutamenti in atto, e d’innovare conseguentemente le proprie strategie
d’intervento.
Non serve affatto riproporre un sapere ossificato, sperando di recuperare così il protagonismo
che è passato in altre mani. 
Per riacquistare credibilità, l’architettura deve sintonizzarsi con lo spirito profondo del nostro
tempo, non soltanto per disegnarne le forme, ma per concorrere a forgiarne il senso. Così il
progetto dovrà diventare sempre più l’espressione di un sapere relazionale, multiscalare e ri-
flessivo, proprio al contrario dell’esercizio autocentrato e votato al valore del linguaggio che è
connaturato alla composizione architettonica di stampo tradizionale.
Anche la formazione dei docenti e dei ricercatori dovrà arricchirsi di un continuo sperimenta-
lismo critico, ciò che rappresenta la via obbligata per praticare un insegnamento efficace, in
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grado di trasmettere i contenuti cognitivi in presa diretta con il mutamento delle condizioni
esterne. C’è bisogno di estendere all’architettura il regime dell’intra moenia che già è pratica-
to nell’ambito delle scienze mediche, avendo anch’esse - come architettura - il compito di ga-
rantire la valenza comunitaria del titolo di studio.
Al riguardo vorrei citare un’interessante esperienza che si sta sviluppando in Abruzzo con i pia-
ni di ricostruzione affidati ad alcune Università, tra cui la Facoltà di Architettura di Pescara. I
piani sono il banco di prova della capacità d’innovare le strategie d’intervento in questo dram-
matico frangente. Si tratta di portare a coerenza le azioni sul patrimonio edilizio e urbano con
le azioni per lo sviluppo economico e sociale, attribuendo un ruolo determinante ai progetti al-
le diverse scale. La complessità di quest’impegno sembra trovare proprio nelle Università il
soggetto più adatto per affrontare la ricostruzione sotto i molteplici profili abitualmente di-
sgiunti del rilievo, del restauro, dell’ingegneria, dell’architettura, dell’urbanistica, della tecnolo-
gia, della geologia, dell’economia, delle scienze sociali e di quelle giuridiche. Ma questa pre-
senza delle Università ha suscitato forti opposizioni sul versante professionale, in particolare
da parte degli Ordini degli Ingegneri che hanno scatenato una loro guerra contro l’Università,
responsabile della concorrenza imperfetta. Più aperto è stato invece il Consiglio Nazionale
degli Architetti, che ha intavolato un confronto di merito sulle possibilità d’integrare gli spazi
professionali con quelli istituzionali, valorizzando le reciproche competenze.
Questa esperienza, ancora in corso, può essere considerata come una prova generale che
anticipa il sistema dell’intra moenia. L’assenza di un quadro normativo adeguato complica le
prestazioni offerte dalla Facoltà di Architettura, senza peraltro pregiudicarne le notevoli po-
tenzialità a favore di un’impostazione pubblicistica delle scelte di intervento, che trovano i na-
turali referenti nei Comuni e nella Struttura Tecnica di Missione del Commissario delegato dal
Governo.
In conclusione, vorrei riprendere alcuni spunti di riflessione e proposta che intendo avanzare
in questo Forum. Non v’è dubbio che l’area della progettazione architettonica rappresenti lo
snodo centrale delle Facoltà di Architettura in Italia come altrove. Dal suo atteggiamento di-
pendono i modelli formativi, e la loro stessa efficacia nel preparare la nuova figura dell’archi-
tetto. Al momento si fronteggiano due diverse prospettive. Quella di un sapere relazionale che
si apre al confronto con gli altri saperi, articolandosi in corrispondenza delle diverse scale del
progetto. Oppure quella di un sapere autoreferenziale, che rivendica orgogliosamente la pro-
pria autonomia nel costruire il progetto della trasformazione. 
Nel primo caso, viene facilitata la formazione di un progettista che possiede gli strumenti con-
cettuali e operativi per misurarsi criticamente e creativamente con le sfide della contempora-
neità. Nel secondo, aumenta esponenzialmente il rischio di preparare tecnici che depoten-
ziando il contenuto critico della propria operatività, si limitano a fungere da “traduttori in for-
ma” di scelte maturate altrove senza l’apporto dell’architettura.
La speranza è che ProArc sappia distinguersi da Vitruvio, incarnando positivamente il profilo di
un’architettura in sintonia con il nostro tempo, consapevole e curiosa, in grado di rischiare nel-
la ricerca di soluzioni più avanzate, che possono mettere in dubbio le acquisizioni del passato.
A queste condizioni ProArc potrà giocare un ruolo importante nel travagliato processo di rior-
ganizzazione delle strutture accademiche per la ricerca e per la didattica, sempre più imper-
vio sotto i colpi della riforma Gelmini e delle difficili condizioni che caratterizzano la professio-
ne dell’architetto oggi in Italia. 
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Sperimentazioni tra didattica e ricerca all’interno del fare progettuale.
Abstract

L’intervento affronta una serie di problematiche incentrate sulla didattica del progetto in connes-
sione con riflessioni teoriche e sviluppi di ricerca, a partire dal confronto con esperienze realizza-
te all’estero in università americane e inglesi e poi in Italia. Il confronto tra le diverse esperienze
mira a riflettere su metodologie, processi, ma anche su dati concreti, attrezzature, numero degli
studenti, tempi e luoghi della didattica, per giungere a riflessioni su appropriatezze o al contrario
necessità di variazioni del sistema didattico. Obiettivo principale della comunicazione saranno
poi i contenuti metodologici e le implicazioni sulla ricerca in relazione alle esperienze didattiche.
Risultati specifici saranno mostrati e presentati attraverso selezione di immagini, parti di video e
testi allo scopo di raccontare le tappe del processo di costruzione del progetto. Verranno pre-
sentate tre esperienze.
1. Dal Corpo allo Spazio Abitato: il racconto di una sperimentazione progettuale che attraversa
film, immagini e architettura, indagando il rapporto corpo-movimento-spazio. Il percorso pro-
gettuale inizia con la realizzazione di video all’interno del campus universitario per poi evolversi in
un processo di generazione spaziale e architettonica attraverso varie fasi e tappe creative: dai vi-
deo ai fotogrammi, da una storia alle parole, dai fotogrammi e dalle parole a uno spazio archi-
tettonico domestico, dallo spazio iniziale a una sequenza di spazi e a nuove pratiche d’uso e  at-
tività, ovvero a nuove storie.
2. Ma.Chi.Na_Investigazioni eterotopiche degli spazi della città e sperimentazioni incrociate tra Na-
poli, Chicago e Manchester: una sperimentazione progettuale, oltre che indagine e approfondi-
mento teorico, sui temi dello spazio urbano contemporaneo e sulla relazione tra i luoghi. Le linee
teoriche sottese al progetto derivano da riflessioni su alcune idee di Michel Foucault, in partico-
lare attraverso la definizione di eterotopia. Mentre i luoghi dell’utopia sono spazi non esistenti, le
eterotopie sono materiali e immateriali allo stesso tempo, essendo legati a un luogo specifico e
reale ma intessendo relazioni con altri siti reali e mentali allo stesso tempo. Studenti italiani, in-
glesi e americani hanno lavorato in stretta connessione per creare un sistema di informazioni, vi-
deo, testi e immagini che, migrando tra luogo e luogo, da un gruppo di studenti a un altro, ha
costituito la base per la realizzazione di progetti architettonici e soluzioni urbane. L’interpretazio-
ne e il progetto prodotto per una certa città è stato dunque anche il risultato del materiale svi-
luppato per le altre città.
3. The Wall. Un laboratorio di collaborazione italo-americana sul progettare a partire dai materiali.
Con due soli materiali, l’uno rigido e l’altro flessibile, gli studenti costruiscono 10 muri riflettendo
sulle capacità intrinseche dei materiali e scoprendo sistemi di assemblaggio. Riflessioni su que-
sto esercizio saranno incentrate sulle potenzialità all’interno del processo progettuale del mezzo
del workshop inteso come operazione di costruzione manuale e in sostanza laboratorio di rea-
lizzazioni che scaturiscono da processi sperimentali. Il mezzo del workshop comporta essenzial-
mente un lavoro del fare: provare, sperimentare, costruire, continuare a fare. Tutte le considera-
zioni critiche avvengono in un tempo sincronico al lavoro manuale e sperimentale
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Insegnamento vs professione: quale possibile strategia relazionale? 
Ricerca post-universitaria / amministrazioni pubbliche 

…nell’intento di riedificare l’architettura che ha perduto ormai credibilità, ridotta a un discorso e a una lite,
interna ai pochi addetti che non disprezzano e non disertano il lavoro, ma che troppo spesso pensano e
scrivono, parlano per un piccolo gruppo di amici eletti, trascurando l’oneroso ma utile dovere del tecnico
per la progettazione dell’ambiente, che l’ambiente appunto deve costruire e ricostruire, perché questo è il
suo dovere sociale, perché è in questo l’unico modo che ha d’essere veramente utile alla collettività, che
aspetta un ambiente, appunto fisico, capace d’aiutarla a trasformarsi, a ricostituirsi come società, società
civile. 

Ludovico Quaroni, 12 marzo 1976. Prefazione al libro di Maurice Cerasi, Lo spazio collettivo della città.
Mazzotta, Milano 1976

Nel corso del XX secolo la crescita esponenziale della complessità dei processi di tra-
sformazione urbana e territoriale, ha delineato un tratto caratterizzante il campo di lavoro
dell’architetto: per gestire operazioni di estensione e modificazione di parti di città, è pro-
gressivamente emersa la necessità di condurre azioni concertate e integrate tra diversi
specialismi professionali e competenze altre. L’azione delle amministrazioni pubbliche,
complici ad azioni legislative innovative, con la messa a punto di strumenti urbanistici spe-
cifici, supportati da seri piani economici, hanno consentito nel corso del Novecento, di per-
seguire progetti urbani vasti e forme architettoniche coerenti. Le condizioni odierne han-
no esasperato da una parte le tecniche specialistiche che intervengono in ogni fase del
processo, dall’altra si è accentuata la richiesta di autonomia del lavoro dell’architetto pro-
gettista, determinando una difficile contraddizione interna alla nostra professione.
Le riflessioni che propongo intendono mettere l’accento sui rapporti che intercorrono tra
la formazione generalista e la formazione specialistica e sulla crescente opportunità di
porsi all’interno di circuiti volti a identificare obiettivi comuni tra i diversi apporti e com-
petenze. Il punto di vista che avanzo, muove dall’esperienza personale pluriennale nel-
l’ambito dell’amministrazione pubblica, sempre affiancata e coadiuvata da un appassio-
nato impegno nell’ambito della ricerca post-universitaria. Da una parte allora sottolineo
la necessità specialistica che domanda la pianificazione del territorio, ove il lavoro anoni-
mo di equipe per la progettazione strategica e l’attuazione di opere, interventi e pro-
grammi di interesse pubblico, coinvolge tecnici di diverse discipline. Dall’altra richiamo
l’inevitabilità dell’aggiornamento, dell’approfondimento e dello sforzo di teorizzazione che
il coordinamento di tali equipes dovrebbe perseguire, mirando a uno sguardo capace di
condurre e verificare la resistenza della base etica, culturale e di obiettivi, del lavoro pro-
gettuale complessivo. 
La realtà odierna è viceversa caratterizzata da una netta separazione tra le diverse real-
tà istituzionali, da strappi profondi e dolorose lacerazioni di cui subiamo le estreme in-
certezze e contraddizioni. Le istituzioni di riferimento costituiscono realtà che nel loro di-
verso operare hanno assunto posizioni distanti, opposte e antinomiche, oggetto di co-
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stanti critiche e reciprocamente critiche del rispettivo operato. La mancanza di dialogo
si riflette nei limiti che i corrispondenti lavori manifestano e nei rischi in cui si imbattono e
sovente si arenano. Ebbene, intendo mettere in evidenza la necessità, entro le nuove
geografie mentali e fisiche che le dinamiche trasformative in atto stanno profondamente
modificando sia a scala continentale che locale, di tracciare liaisons e collegamenti tra i
soggetti coinvolti dai processi modificativi. Legami e relazioni necessarie a costruire que-
gli obiettivi condivisi che consentono di elevare e implementare le singole potenzialità,
rendendo il tutto più della somma delle sue parti. 
La ricerca post-universitaria ritengo debba interpretare e aggiornare le condizioni di una
architettura volta a significare le profonde trasformazioni politiche, economiche e cultu-
rali che operano nelle società contemporanee. Essa da una parte include la doppia na-
tura della disciplina architettonica, teorico/poetica e pratico/operativa, dall’altra perse-
gue mediante il progetto, la riconnessione di temporalità diverse, sintesi di passato, pre-
sente e prefigurazioni future. 
Ma la natura stessa della ricerca, basata sull’incessante lavoro di ricomposizione dei ma-
teriali e di attribuzione di senso, dunque volta a superare se stessa entro la dialettica sta-
bilità/transitorietà, non può che ribadire la propria autonomia, indipendenza e libertà. En-
tro tali presupposti però la ricerca scientifica non può rischiare di cadere verso la propria
autoreferenzialità, non può condursi isolata e soffrire di solitudine, si esporrebbe altri-
menti a divenire il luogo dell’incomunicabilità. Una deriva che richiama il dibattito filosofi-
co (Francois Lyotard, Jurgen Habermas) ma anche disciplinare (Tafuri, Venturi) degli an-
ni Ottanta, quando si è evidenziato lo stato di crisi delle teorie e delle pratiche dell’archi-
tettura, scivolate verso una assenza di necessità, che l’ultimo decennio, in molteplici for-
me e caratteri, ha inasprito. 
Dall’altra parte le amministrazioni pubbliche, ma anche gli enti che si occupano di edili-
zia residenziale, di mobilità, infrastrutture e ambiente, hanno condotto gli interventi negli
ultimi dieci anni secondo il principio della programmazione negoziata, tradotto nelle for-
me della discrezionalità e della deregolamentazione. Cadute le vecchie norme sul deco-
ro ereditate dalla Commissione d’Ornato, dismesse le regole dello zoning, è stato defini-
tivamente abbandonato il tentativo di orientare le trasformazioni delle realtà urbane dal
punto di vista morfologico prescrittivo. L’urgenza prioritaria dei nuovi strumenti di piani-
ficazione e governo del territorio dovrebbe essere allora quella di tracciare segni strate-
gici generali capaci di indirizzare i processi, definire obiettivi riconoscibili e disegni condi-
visi, espressione dell’impellenza di aggiornare le forme di tutela dell’interesse pubblico nei
processi di trasformazione della città. 

L’importanza di trovare momenti di incontro e di scambio tra l’attività di ricerca universi-
taria, troppo spesso sbilanciata sull’approfondimento teorico più che sulla pratica disci-
plinare, e le scelte delle amministrazioni pubbliche, che hanno perduto il ruolo di rappre-
sentanti degli interessi della collettività, si rispecchia nella effettiva incapacità di incidere
nei processi di modificazione dello spazio delle postmetropoli, in senso qualitativo e mi-
gliorativo. Sia l’Università che le amministrazioni pubbliche lavorano con le dinamiche
territoriali e interpretano le realtà complesse e multiformi che hanno il territorio metropo-
litano come oggetto d’indagine e di studio. E allora nuove strategie condivise dovrebbe-
ro divenire l’espressione di uno spostamento di atteggiamento capace di circoscrivere gli
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obiettivi comuni. La sfera della ricerca post-universitaria deve prepararsi per contribuire,
attraverso il progetto, alla verifica e alla precisazione delle strategie: proponendosi come
serbatoio di risorse da cui le amministrazioni, di esse prive, possano attingere; rielabo-
rando una lucida mappatura tematica e un’agenda dei nuovi termini nei mutati contesti,
in grado di fornire nuove opportunità di confronto a coloro che vi lavorano. 
Rompendo infine l’individualismo corporativo che ancora grava nei nostri atenei si po-
trebbe lanciare un segnale importante per superare la generale sfiducia nel sistema po-
litico-istituzionale. Uno sforzo di cambiamento complessivo animato da una strategia di
relazioni aperte a interlocutori esterni, a contributi interdisciplinari e a un dialogo mirato
con gli enti, capace di fare sistema e di ricomporre la necessità e gli obiettivi della nostra
ricerca.
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Pratica del progetto, l’inversione del tema: il ruolo della committenza 
nel governo della qualità del processo e della sperimentazione progettuale
Abstract

È inconfutabile la frattura che esiste tra Università e prassi, ma quello che appare meno evidente
è il ruolo che la committenza attualmente riveste nel processo della costruzione del progetto,
del territorio, delle infrastrutture e delle relazioni con il mondo della ricerca, aggiungendo una
latente diffidenza verso l’Università e le sue competenze nei confronti della ricerca e della spe-
rimentazione nel campo dell’Architettura. 
Il primo dato da rilevare è che la domanda a partire dall’inizio dagli anni Novanta in poi vede il
sistema delle opere pubbliche governato da meccanismi non più legati all’ottenimento di un ri-
sultato condiviso ma dalla logica settoriale del soddisfacimento di finalità diverse.
L’altro dato, è la massiccia invadenza che l’imprenditoria privata, anche su grande scala, ha te-
so a forzare il progetto verso una logica legata all’economia produttiva e alla neutralità dello spa-
zio architettonico in virtù di una necessità di adattamento ai repentini cambi del mercato edili-
zio. A ciò si aggiunga una rinuncia alla costruzione come momento di applicazione della ricer-
ca al mondo applicativo e alla professione, come processo di contaminazione e di apertura al
confronto pluridisciplinare e applicativo, delegando al più a qualche sperimentazione sui pro-
cessi di produzione industriale la logica di applicazione della ricerca architettonica.
Altro elemento è l’uso spavaldo che spesso committenze ambigue hanno fatto della figura del
docente universitario un arma per legittimare operazioni dubbie e che acquisivano autorevo-
lezza privando del confronto e del dibattito critico, spacciandole per operazioni dell’Università,
danneggiando la disciplina architettonica e gettando ancor più ombra sul ruolo della stessa.
Il presente intervento intende individuare ripercorrendo la storia dell’evoluzione del rapporto
che ha legato committenza e Università a partire dal dopoguerra ad oggi, attraverso:
- l’individuazione delle peculiarità dell’approccio al progetto che spesso riveste una chiave

eccessivamente teorica rispetto alle esigenze di soluzione immediata che la committenza ri-
chiede con una difficile ricaduta nell’applicabilità

- l’approfondimento sulle modalità che legano la ricerca universitaria e la richiesta della com-
mittenza di una dimensione economica dell’architettura che tenga in adeguato conto le esi-
genze di una imprenditoria non capace di fare industria, ma ambiziosa nelle aspettative e
dotate di strumenti di controllo del mercato e della comunicazione

- la perdita di identità e di capacità di gestione dei processi di trasformazione, quindi, di qua-
lità della domanda all’interno della pubblica amministrazione ai diversi ranghi o livelli

- i diversi livelli di avanzamento della ricerca all’interno dei processi realizzativi dell’opera ar-
chitettonica, dalla individuazione delle priorità, alla costruzione corretta della domanda, al fi-
ne di governare il processo di recupero delle relazioni tra centralità della disciplina e realiz-
zazione, tra controllo della tecnica e innovazione soprattutto nel processo realizzativo.

In tale contesto si ritiene fondamentale ripartire dalla comprensione del ruolo della committen-
za e nella disponibilità ad accoglierne le istanze senza pregiudizi e preconcetti.

78

Emilio Corsaro
Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, UNICAM

Ricerca universitaria e pubblica amministrazione:
“istituzioni capacitanti” per una nuova architettura

Per spiegare il rapporto che insiste tra la ricerca in progettazione architettonica e urbana e
la libera professione può essere utile la “chiarificazione cartografica” con cui il filosofo Gil-
bert Ryle spiega che chi ha competenze in un certo linguaggio sta a un filosofo come gli
abitanti di un villaggio a un cartografo. Ryle, pur riconoscendo agli abitanti del villaggio la
capacità e la competenza di conoscere il proprio luogo, la gente che lo abita e i dintorni,
sottolinea l’impossibilità di questi di restituire le loro conoscenze pratiche con i segni della
cartografia. La conoscenza dell’abitante del villaggio non riesce a essere neutrale, astrat-
ta e in definitiva pubblica, ossia fatta per l’interesse di tutti, come quella messa in campo
dal cartografo1. Così, in definitiva, i problemi architettonici e urbani non possono essere ri-
solti isolatamente, ma vanno relazionati a una mappa di conoscenze ricostruite dal ricer-
catore che, quindi, studia la direzione e i limiti di quel che per il filosofo sono le parole e le
frasi del linguaggio con tutti i “fili d’implicazione”. Alla stregua del cartografo, il ricercatore,
è colui che ha l’obiettivo di restituire una conoscenza neutrale, astratta e pubblica del pro-
prio campo d’indagine attraverso una mappa di conoscenze che faccia emergere i “fili
d’implicazioni” con cui valutare i pesi, i rapporti e le misure delle tante possibili soluzioni. In
queste tre parole risiede la capacità della ricerca universitaria di non entrare in conflitto con
le libere professioni e, anzi, di condividerne gli intenti e i risultati. Infatti la ricerca in gene-
rale, e in particolare quella applicata - che si nutre dei casi più vicini alle libere professioni
- alimenta le possibilità di scelta, la libertà di operare del libero professionista attraverso una
mappa sempre aggiornata del proprio mestiere. 
Le attenzioni delle varie riforme universitarie e la spinta degli ordini professionali a una for-
mazione meno generalista rendono la ricerca applicata un punto di transito necessario per
il ripensamento dei rapporti tra l’Università, le Professioni e il Territorio. 
A questa situazione si aggiunge una dismissione degli uffici pubblici in quei settori che cin-
quant’anni fa erano il punto di partenza della riflessione politica per il territorio ed erano il
Laboratorio entro cui proiettare le ricerche neutrali, astratte e pubbliche delle Università.
Questa riduzione ha comportato un cambiamento del ruolo pubblico nella definizione del-
le virtualità territoriali e una generalizzata burocratizzazione del personale impiegato. 
Tutta l’attività di osservazione, immaginazione (anche politica), e progettazione che veniva
fuori a volte anche con semplici linee guida dall’attività degli uffici tecnici della Pubblica
Amministrazione e che rappresentava l’interesse pubblico oggi viene affidato alla compe-
tenza di validi studi professionali privati. Questi, per loro natura, rispondono a degli input
dati da una committenza. La committenza pubblica se non ha modo di confrontarsi con i
“fili d’implicazioni” degli indirizzi di sviluppo desumibili solo attraverso una conoscenza ge-
nerale delle dinamiche delle proprie scelte, rischia di operare non più per l’interesse pub-
blico. Le soluzioni altamente professionali, a loro volta, restituiscono una risposta confor-
me troppo spesso alla domanda della committenza. Questo stato di fatto, però, limita la
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missione pubblica e schiaccia quella politica a una dimensione strategica di breve perio-
do deprivata com’è della conoscenza dei “fili di implicazione” per le scelte operate profes-
sionalmente. 
La ricerca universitaria rappresenta, oggi, il mezzo per togliere dall’impasse il governo del
territorio attraverso lo sviluppo e l’approfondimento di una “ricerca applicata” in maniera
stabile e capace di indagare in maniera neutrale, astratta e pubblica le azioni di program-
mazione e innovazione necessarie per gli studi di fattibilità, le progettazioni preliminari e
tutte quelle valutazioni di competenza delle amministrazioni pubbliche che sottendono una
terzietà propria solo di un organo dello Stato. Il riconoscimento di un rapporto tra Pubbli-
ca Amministrazione e Ricerca universitaria passa anche attraverso l’individuazione di un
metodo di trasferimento delle conoscenze continuo e codificato che favorisca quell’inno-
vazione, risultato della costruzione di combinazioni nuove tra le invenzioni della scienza e
la tecnologia, l’ispirazione dei creatori, le strategie dei finanzieri, il desiderio dei clienti2. In
questo senso, la ricerca applicata struttura un rapporto con il territorio, e permette, anche
attraverso la docenza, di formare una nuova classe di laureati più direttamente consape-
voli: costruire un laboratorio su tematiche territoriali basate su di una linea di ricerca istitu-
zionalmente stabilita con il territorio restituisce allo studente una conoscenza aggiornata dei
temi neutrali e astratti riconoscibili in quel territorio. Attraverso il contingente si gestisce un
doppio processo di costruzione di un sapere sia generale sia particolare.
Lo studio di un sistema di collaborazioni territoriali tra pubblica amministrazione e Univer-
sità potrebbe stimolare sia la ricerca sia la continuità professionale necessaria al docente
per insegnare in aderenza con l’evoluzione della professione. La ricerca applicata, proce-
dendo per accumulazioni attraverso un continuo processo di tentativi ed errori, interpreta-
zioni e falsificazioni, sulla base di un approccio sperimentale e pragmatico per la soluzio-
ne di problemi, si dovrebbe poter confrontare con un insieme di “istituzioni capacitanti”3 in
grado di relazionare scienza, tecnologia, progettisti, finanza e cittadini innescando così pro-
cessi di formazione di “capitale sociale”. Da questa nuova relazione tra Pubblica Ammini-
strazione e Università potrebbe scaturire una rinnovata profondità di vedute nelle scelte
per il territorio attraverso un rapporto capace di favorire il processo di innovazione nella
progettazione architettonica e urbana e nella ricerca su questo ambito di conoscenza. La
formazione di questo “sistema informale di relazioni”4 tra istituzioni può favorire l’espan-
sione delle reti relazionali esistenti e alimentare il processo di reciproca rielaborazione e rin-
novamento. Questi nuovi meccanismi di relazione, messi in atto con il territorio, potranno
stimolare il processo di cambiamento dei soggetti facenti parte (dallo studente, al docen-
te, al professionista) fino all’innovazione delle norme, dei codici morali di comportamento
e delle credenze5. 

1. Gilbert Ryle, Abstractions in Collected Papers, Hutchinson, London 1971, pp. 440-445.
2. L’idea di innovazione esposta è ripresa dalla definizione data da J. Schumpeter in History of Economic

Analysis, 1954.
3. A. Andreoni, “Verso una espansione dell’approccio seniano: capacità sociali ed istituzioni capacitanti”, in

Annali della Fondazione Einaudi, vol. 42, Torino 2009.
4. A. Andreoni, V. Pelligra, Microfinanza. Dare credito alle relazioni, Il Mulino, Bologna 2009, p. 134.
5. Per un approfondimento vedasi “Costruire il capitale istituzionale sulla base del capitale relazionale” in A.

Andreoni, V. Pelligra, Microfinanza. Dare credito alle relazioni, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 133-134.
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Per una diversa pedagogia dell’architettura

Oggi manca, nella scuola italiana, un confronto franco sulle pedagogie del progetto,
un’analisi comparativa delle pedagogie nelle differenti Università e un osservatorio sugli
esiti dei singoli laboratori di progettazione che ne valuti esiti e coerenza rispetto agli as-
sunti teorici. La sistematizzazione delle conoscenze personali e la semplice trasmissio-
ne agli studenti non esauriscono la necessaria interrogazione sulle modalità d’insegna-
mento, le fasi, le scale, le rappresentazioni, i testi, gli obiettivi da conseguire nei diversi
anni di apprendimento. 
Qual è la condizione presente della didattica architettonica? La riforma dell’insegnamento
di fatto applica già da più di un decennio, con l’istituzione dei laboratori interdisciplinari,
il modello pedagogico anglosassone, ma ancora con modalità transitorie, incerte e con-
traddittorie. 
Nello svolgere il lavoro del docente si riconoscono problemi generali: qual è il contributo
delle istituzioni per migliorare la pedagogia del singolo docente? Come può lo studente
acquisire realmente, nel contesto universitario, l’abilità tecnica progettuale necessaria?
Quali sono i corretti criteri di valutazione della qualità pedagogica di un progetto?
Lo sviluppo del rapporto pluridisciplinare in sede didattica mi pare debba necessaria-
mente compiere alcuni passaggi: 
- una revisione nazionale dell’elenco delle materie d’insegnamento che permetta un rin-
novamento dall’interno dei singoli apporti 
- la definitiva affermazione del laboratorio pluridisciplinare articolato semestralmente co-
me nucleo centrale dialettico verso le altre discipline
- il raggiungimento di un grado paritetico e non semplicemente integrativo delle discipli-
ne coordinate alla composizione. 
- la costruzione di una rete ordinata e stabile tra le diverse scuole del progetto, con pro-
duzione e circolazione d’idee in collaborazione tra docenti e studenti. Questi scambi in-
terfacoltà sono quanto di più necessario nell’attuale fase di scomparsa dei Maestri del se-
condo Novecento, e di moltiplicazione pletorica, dispersiva e localistica delle sedi. Una
positiva circolazione della conoscenza può, almeno parzialmente ovviare, al processo di
regressione culturale e alla provincializzazione degli atenei.
- la formazione di un progettista non più isolato, ma capace di operare in team con ruoli
specifici, diversificati e integrati. Parallelamente al compimento degli studi la scuola de-
ve essere in grado d’indicare una possibile strada d’ingresso realistica nel mondo del la-
voro, anche attraverso la conquista di una specializzazione tecnica.
Nell’Università oggi è sempre più necessaria l’internazionalizzazione del corpo docente
per cui:
- bisogna adeguare l’insegnamento e la scuola ad allievi che crescono con prospettive

lavorative internazionali. Il futuro prevede una maggiore delocalizzazione del lavoro e
la possibilità di operare in paesi diversi da quelli di formazione e origine. 
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- è indispensabile aprire l’insegnamento del progetto in lingua inglese, (come già av-
viene in alcuni poli d’eccellenza), per adeguare l’offerta formativa

- occorre favorire nei laboratori di progettazione degli ultimi anni di corso rapporti inter-
nazionali di scambio e confronto con università estere

- è necessaria la figura esterna del visiting professor, che porti nel quotidiano lo scam-
bio culturale tra metodi e pensieri diversi. 

Personalmente mi riconosco in una figura di docente quale guida nel processo di ap-
prendimento al progetto, che incoraggi l’eterogeneità di proposte e il contributo indivi-
duale al laboratorio. Ma quali diversi approcci pedagogici riconosciamo nella scuola? E
come possiamo classificare le procedure di trasmissione del sapere? Le modalità peda-
gogiche operanti nelle università italiane oscillano tra due estremi: il docente modello al
quale conformarsi controllando in primo luogo l’identità degli esiti formali e il docente fa-
cilitatore che accompagna nell’apprendimento assicurando principalmente la coerenza
del procedimento.
Obiettivo di questa riflessione è l’identificazione delle principali modalità utilizzate nel-
l’educazione al progetto oggi, in Italia, e la comprensione dei termini del mutamento nel-
la pedagogia del laboratorio progettuale per riformulare, eventualmente, linee guida per
l’insegnamento. È importante comprendere il valore, nella pedagogia del progetto, dei
fondamenti teorici e delle loro applicazioni pratiche, documentare per trasmettere il sa-
pere pedagogico dei docenti prossimi alla conclusione dell’insegnamento per costituire
così uno strumento, per i docenti con minor esperienza, volto al miglioramento della di-
dattica. 
In futuro le modalità di insegnamento del progetto nella scuola devono essere discusse
profondamente, per un confronto sulla pedagogia del progetto che non può più essere
lasciata all’impegno isolato del singolo. Questa sperimentazione sul progetto nei labora-
tori implica un mutamento profondo delle modalità di relazione tra i docenti, visto che
quelle attuali sono antitetiche alla direzione di merito e d’internazionalizzazione per l’Uni-
versità prossima ventura. Attualmente la “prassi del conflitto” (una conflittualità che pre-
scinde dagli obiettivi didattici primari) stabilisce ritualità, ruoli e distanze per consolidare
gruppi. La “condizione del primato” (un’affermazione di presunta egemonia) vede, come
modalità ricorrente, la ferma convinzione di un gruppo d’essere portatore esclusivo del-
l’unica tendenza legittima. Queste due componenti neo-accademiche sono oggi tra le
principali cause della mancanza di un vero confronto, tra le diverse posizioni culturali, e
del necessario rinnovamento della centralità della pedagogia del progetto. 
Indispensabile è quindi un rafforzamento delle diverse identità delle scuole di architettu-
ra e l’espressione delle singole specificità nell’elaborazione dei nuovi programmi e nella
ridiscussione degli indirizzi pedagogici attraverso una precisa scelta tematica. 
In sintesi, ci sono, pur in uno stato di grande fatica e parziale decadimento, le condizio-
ni e le forze per un cambiamento radicale nell’insegnamento del progetto, partendo que-
sta volta dall’interno della scuola, senza subire imposizioni normative sovra-ordinate,
estranee e disutili. Appare sempre più necessaria, per le scuole di architettura italiane, una
liberazione delle loro diverse potenzialità in un quadro pedagogico nuovo, da definire
chiaramente, in un’autoriforma che origini proprio da un’altra didattica del progetto, una
nuova “ortodossia dell’eterodossia”.
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Insegnare a pensare per saper fare 

Il mondo dell’Architettura si è talmente dilatato da includere competenze sempre più
complesse e porose nei confronti di un ventaglio di saperi che quasi sempre, per qual-
che loro porzione almeno, chiamano in causa l’architettura come disciplina.
Se per un verso questa sempre più veloce apertura d’orizzonti - a condizione di ade-
guarvisi tempestivamente e in un’ottica sovra-locale - apre a un mercato del lavoro più
esteso e più variegato, per altro verso, non potendosi realisticamente ipotizzare che la for-
mazione insegua il numero crescente di saperi specialistici, è necessario ribadire il ruolo
primario della formazione teorica, a patto che questa sia di tale qualità e così attenta al-
le prospettive di applicazione, da innervare i diversi filoni specialistici in quanto risvolti
concreti di precise premesse concettuali.
Si tratta in sostanza di rivedere alla luce della nuova complessità il problema delle chiavi
d’interpretazione del reale da fornire all’allievo-architetto, quale patrimonio di risorse da
usare sapientemente e in maniera mirata, allo scopo di reperire gli strumenti per rispon-
dere alla domanda di cui sarà destinatario.
Se quindi, come si ritiene, la formazione universitaria deve essere prevalentemente di tipo
generalista, bisogna tenere conto che la formazione media dello studente attuale italiano
non favorisce la sua attenzione verso la componente astratta della disciplina. Perché la
maturazione in tal senso possa avvenire entro l’arco del corso di studi, la didattica deve po-
ter declinare insieme informazione e formazione, tanto più alla luce dell’obiettivo dell’inter-
disciplinarietà, alla quale la complessità del sapere ci chiama a corrispondere. Interdisci-
plinarietà e coordinamento didattico devono essere obiettivi privilegiati e certamente il con-
fronto in sede nazionale e internazionale è la base per poter adeguare il progetto didattico
complessivo. A tal fine è positivo che si guardi con sempre maggiore impegno alla pro-
mozione delle lauree bi-nazionali. Queste devono essere incrementate e sostenute, i pro-
grammi Erasmus potenziati e sottoposti a reali verifiche di validità reciproca e lo scambio
temporaneo, internazionale di docenti deve essere incentivato. 
Alla luce dei risultati degli anni recenti- va però sottolineato- si può già rilevare come la
semestralità dei laboratori abbia spesso contrastato con la possibilità che l’apprendi-
mento fosse anche maturazione concettuale dei temi complessi. Ciò potrà avvenire più
facilmente se un tema progettuale disporrà di un’annualità intera, sì da consentire di co-
glierne tutte le implicazioni disciplinari e integrate: quelle della cultura del progetto, della
sua adeguatezza locale e sovra-locale, del corretto rapporto con i processi produttivi,
della fattibilità dell’opera, della sua sostenibilità e del suo impatto sociale.
Didattica e ricerca devono tendere a riversarsi l’una nell’altra e perché ciò avvenga sa-

rà sempre più producente promuovere occasioni nelle quali gli studenti incontrino la ri-
cerca applicata, non solo nell’architettura dei programmi dei corsi, ma anche nella reale
qualificazione dell’attività di tirocinio, che potrà in parte consistere nel loro coinvolgimen-
to in studi di fattibilità e lavori intra-moenia. 
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La proliferazione di corsi di laurea e facoltà, infatti, se per un verso ha favorito occasioni
di interazioni sinergiche fra accademia e territorio, sul fronte della didattica, dovendosi fa-
re i conti con un organico che cresceva a ritmi troppo rallentati rispetto all’esigenza di un
rapporto docenza-studenti equilibrato, ha comportato l’aumento esponenziale di docenti
a contratto, figura questa svilita in partenza dalla piega che la legge istitutiva aveva finito
con il prendere. I pochi finanziamenti destinati allo scopo, fra l’altro, hanno fatto sì che,
piuttosto che impreziosire l’offerta didattica con figure di “chiara fama”, spesso si sia fi-
nito con l’accontentarsi di un corpo-docente estraneo alla ricerca, non adeguatamente
addestrato alla didattica, che ha proposto non raramente un approccio all’architettura im-
mediatamente legato al fare, sorvolando del tutto sull’acquisizione di strumenti critici.
L’ingente numero di materie, di contro, oltre ad appesantire i corsi di studio con pas-
saggi ripetitivi, ha pure ingenerato la prassi delle ex-tempore continuate o workshop mo-
no o pluri-materie, che hanno fagocitato lo studente in percorsi accelerati e sommari,
privilegiando l’approccio iconografico, quando non addirittura grafico, all’architettura. 
Le riforme recenti hanno almeno arginato la deriva moltiplicatoria delle sedi, oltre che im-
posto la ricomposizione delle discipline nei filoni principali. Purtroppo però dovremo fare
i conti con l’incremento insostenibile delle ore di didattica a spese dell’attività scientifica
dei docenti, i quali ricorreranno a espedienti tortuosi per rientrare negli standard imposti
dai nuovi meccanismi valutativi. Né è chiaro come i tagli massici ai finanziamenti salve-
ranno la qualità della didattica insieme all’autonomia dell’Università.
Nell’attesa fiduciosa che la condizione in cui al momento il mondo dell’istruzione in Italia
versa migliori, a noi docenti e ricercatori tocca intanto preparare il grande riscatto del-
l’Architettura come disciplina cui spetta dare risposte ad alcuni reali e pressanti proble-
mi dell’umanità: la salvaguardia e il riordino del territorio come ambiente e come bene cul-
turale, la sostenibilità dei processi produttivi dalla loro attivazione al loro superamento,
l’adeguatezza delle strategie progettuali all’esigenza di reciproca riconoscibilità fra uomo
e spazio, fra comunità e spazio collettivo. 
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Didattica/sperimentazione/ricerca applicata
l’esperienza di Housinglab
Abstract

La relazione presenta i risultati dell’attività condotta all’interno di HousingLab - centro di
ricerca del Dipartimento di Architettura e Progetto, rivolto agli Enti pubblici, agli impren-
ditori, ai progettisti, ai ricercatori e agli studenti - sulle modalità di integrazione tra attivi-
tà didattica, sperimentazione progettuale e ricerca applicata con l’obiettivo di raggiungere,
a tutte le scale del progetto, soluzioni realizzabili e sostenibili dal punto di vista ambien-
tale, economico e sociale.
In particolare si intende riportare i risultati di una stretta collaborazione tra diverse gene-
razioni di architetti, che operano all’interno e fuori dall’Università, con l’intento comune di
coniugare ricerca e interventi concreti sul territorio, confrontandosi con le esperienze eu-
ropee. 
In questa ottica il tema dell’housing e della rigenerazione delle aree periferiche, è stato af-
frontato a partire da situazione critiche emblematiche, in continuo confronto tra i risulta-
ti delle Ricerche Universitarie, le soluzioni elaborate in occasione di Concorsi di Proget-
tazione, i risultati dell’attività didattica svolta nei Laboratori di Progettazione e nei Semi-
nari di Tesi di Laurea e le riflessioni teorico-progettuali elaborate all’interno di Seminari e
Workshop del Dottorato di Ricerca.
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L’Università come fabrica del progetto di città

Composizione e didattica del progetto
L’istituzione universitaria per sua natura è programmata e finalizzata alla produzione del-
le conoscenze attraverso la ricerca e alla loro trasmissione alle future generazioni attra-
verso la didattica. Nel mondo classico l’Akadémeia svolgeva il ruolo saldamente radica-
ta al progredire dei saperi: ad Atene nel giardino di Academo Platone nutriva il pensiero
filosofico per poi trasmetterlo agli allievi passeggiando nelle stoài del gymnasium. L’idea
di fondo che da sempre ne sostanzia la mission è la capacità di produrre e trasmettere
il sapere, produrre conoscenza mediante conoscenza, per citare Manuel Castell. 
L’architettura è una scienza complessa, fatta di materia, ma soprattutto di spiritualità il cui
insegnamento indubbiamente non è disgiungibile dal fare architettura e la questione del
come trasmetterla è fortemente legata al cosa trasmettere e la didattica della composi-
zione architettonica deve saper trasmettere la comprensione profonda della missione pri-
ma dei muratori di opere gravi, espressione che per Fernando Tàvora evoca tanto il pe-
so quanto l’azione intelligente e meditata del fare architettura. Per sua natura l’architettu-
ra prende vita da un’esperienza che è sempre doppia: dall’impronta progettuale e poi da
un’ altra cosa che è la costruzione che appartiene al mondo sensibile dei gravi dove gli
edifici, come le cellule quella umana, nella loro concatenazione spaziale determinano la for-
ma della città, ne costituiscono per così dire l’ossatura intelligibile. Nel De Architectura
Leon Battista Alberti fissa la natura dell’architettura che si compone del disegno e della
costruzione, polarità distinte ma inseparabili di un’unica narrazione fenomenica, come il
fuoco e l’aria o il cielo e la terra. Negli Eléments Julien Guadet, nel distinguere les élé-
ments de la composition et les éléments de l’architecture ne fissa l’irriducibile reciprocità.
Questa antica e inossidabile dualità dell’architettura sembra frantumarsi nel cantiere per-
manente di un’inarrestabile e per certi versi inquietante processo di riforma dell’Univer-
sità. La Legge 240/10 se da un lato sterilizza i docenti di architettura esonerandoli dalla
pratica professionale, per altri versi e per paradosso lascia nella sostanza inalterato il
quadro normativo della didattica contrattualizzata confermandone l’indirizzo istituzional-
mente privo di ogni nutrimento della ricerca. Academico di nulla academia, il docente re-
clutato a tempo è suo malgrado intrinsecamente costitutivo della liceizzazione dell’Uni-
versità come simmetricamente lo è il docente strutturato costretto nel recinto di un’ac-
cademia lontana dalla realtà.
Le ragioni profonde della perdita di credibilità della ricerca progettuale risiedono in una
rappresentazione della disciplina dove prevale più il consumo di immagini (leggi rende-
ring) che non la volontà ( e la fatica) di capire le ragioni e i caratteri di una città per tra-
sferirli in una riflessione progettuale costruttiva e innovativa tale da rappresentarne il fu-
turo. La diminutio epistemica dà luogo all’iperbole di una bolla accademica che, come
quella degli hedge found, non mancherà di mostrare i suoi frutti tossici nella formazione
delle nuove generazioni di architetti, già accecate dal glamour dell’architectural design
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che tende a sottrarre il corpus disciplinare alla cultura scientifica e umanistica dell’archi-
tettura.

Fabrica del sapere, Laboratorio di città 
Nel quadro di una irragionevole contraddizione normativa, la proposta di nuovi laborato-
ri di città nelle Facoltà di Architettura è finalizzata al duplice obiettivo di riqualificare il si-
stema universitario e generare un processo di rigenerazione dei sistemi urbani. Apre cioè
a una prospettiva in cui l’architettura, nell’interpretare l’innesco nuovo della disciplina sul
terreno vivo delle tradizioni, possa tradurre le diversità nella molteplicità irriducibile dei si-
gnificati e delle forme storiche, sociali e culturali delle città. La questione attiene alla de-
finizione del ruolo del progetto di architettura nella costruzione della città su cui misura-
re le aporie e la complessità del vivo e liquido scenario della cultura architettonica con-
temporanea che sconta il limite di aver privato di senso il futuro della città e allo stesso
tempo di aver dissipato l’umanesimo dell’abitare della città storica. Inevitabile torna cen-
trale il lavoro critico di Ernesto Nathan Rogers intorno al concetto di tradizione, nucleo di
verità interprete di una fenomenologia che perde ogni valore se svuotato dalla densa vi-
talità che le deriva dal suo stato di moto. La lezione di Rogers conferisce sostanza a quel
cuore della città connaturato all’idea di un principio di unità della geografia dei luoghi ur-
bani, pur nella consapevolezza della definitiva perdita di un centro dello spazio urbano.
È in questa distanza, in questo spazio dilatato tra la metafora del cuore rogersiano e la
città contemporanea che assume concretezza il tema dello spazio urbano e della consi-
stenza strategica del progetto di architettura.
Se per l’Università, dunque per le Facoltà di Architettura, è utile affrancarsi da ogni ste-
rile autoreferenzialità ponendo fine all’idea - come ha scritto Manfredo Tafuri - di coronar
poeta ogni studente delle Facoltà di Architettura, innegabilmente è necessario farlo le-
gando strettamente la produzione progettuale alla conoscenza della realtà del territorio,
dunque alle città che lo costituiscono. Lo snodo è il realizzarsi di un rapporto nuovo con
le amministrazioni locali che hanno necessità di avere nella cultura scientifica della disci-
plina un riferimento certo per progettare o ri-progettare, in primo luogo alla scala urba-
na, parti anche importanti del loro territorio. Un rapporto nuovo che necessita di essere
sostenuto e regolamentato da un nuovo quadro normativo che promuova, incentivi e re-
goli le relazioni istituzionali, utile peraltro a recuperare un’etica della formazione ridefi-
nendo gli obiettivi formativi e la struttura didattica che li deve sostenere. Non ultimo, la ri-
cerca applicativa dei laboratori di città fornirebbe la possibilità di coinvolgere nel proces-
so progettuale le giovani intelligenze di dottorandi, laureandi, docenti a contratto, offren-
do loro un reale tirocinio formativo intra-moenia per progettare il futuro delle città.
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Comunità scientifica e produzione del progetto

L’assenza dell’esperienza progettuale in forma diretta da parte dei docenti dei settori scien-
tifici disciplinari ICAR14, 15 e 16, può, in un certo qual modo, essere surrogata - seppu-
re in attesa di un definitivo chiarimento da parte del Governo italiano sulla questione che
consenta finalmente ai docenti, anche in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giu-
stizia europea 305/2008, di svolgere attività di progettazioni esterne - da un modo di in-
tendere e praticare la docenza, aperto alla sperimentazione, che si articoli attraverso due
aspetti fondamentali: 1) la specifica individuazione di temi, validi sia dal punto di vista
scientifico che dal punto di vista della loro realizzabilità e aderenza ad esigenze concrete;
2) la strutturazione di forme laboratoriali che consentano di impostare la didattica come
simulazione realistica di quanto avviene oggi negli studi di progettazione internazionali con
la presenza di un capo-commessa (il docente), che guidi il più ampio processo proget-
tuale, sotto forma di “regia”, e di collaboratori (gli studenti). Questa scelta ha di fatto con-
tribuito alla nascita, da una parte, di nuovi insegnamenti sorti attorno a tematiche emer-
se da case studies, e, dall’altra, alla promozione di meccanismi virtuosi che dalla ricerca
scientifica e dalla didattica portano, più o meno direttamente, all’attivazione di convenzioni
con il Pubblico. In tal senso, le Università riescono a porsi e proporsi come comunità
scientifiche avanzate in grado di fornire le migliori risposte non solo connesse all’ambito
della ricerca e della didattica, ma anche a quello della progettazione, differenziandosi, nel-
la specifica fornitura di questo servizio, dalla comunità dei professionisti. 
Il circuito virtuoso ricerca scientifica/didattica/convenzioni finora è risultato essere il mo-
do più efficace per conservare l’indispensabile saldatura tra Università e progettazione,
con il grande handicap di una sottostimata valutazione delle “prestazioni” dei docenti,
anche se in parte compensata da acquisizione di titoli accademici (solo in minima parte
valutabili e significativi se non supportati da pubblicazioni) e un’eccessiva detrazione di
compensi, di per sé già esigui, di cui beneficiano direttamente Dipartimenti e Atenei. 
A riguardo, le esperienze fatte negli ultimi dieci anni nel SSD ICAR 16 ad Aversa posso-
no essere considerate paradigmatiche. Il rapporto stretto tra ricerca, didattica e con-
venzioni ha prodotto effetti benefici per l’Università e la disciplina stessa. Un esempio
calzante è la convenzione del 2002 stipulata tra Seconda Università di Napoli e Regione
Campania per l’elaborazione di uno studio preliminare di un sistema museale regionale
del design e delle arti applicate; un progetto che si pone al centro di un percorso lungo
venti anni, scaturito da precedenti attività di mostre, a partire dal 1990, e che ha porta-
to nel 2011 a una convenzione con il Comune di Pompei per la realizzazione di un mu-
seo temporaneo d’impresa, finanziato con circa due milioni di euro.
Per le questioni che si stanno qui affrontando, val la pena sintetizzare il percorso che in
tre tappe ha generato il progetto del primo museo delle imprese del prodotto di eccel-
lenza di un intero territorio regionale (la Campania) che sarà realizzato in Italia.
Nel 2002 la Seconda Università di Napoli riceve l’incarico dall’Assessorato alle Attività
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Produttive della Regione Campania di redigere il progetto preliminare del sistema mu-
seale: una rete regionale di 21 musei specialistici, pubblici e privati, di arte applicata e ar-
tigianato. Il progetto, denominato Officiamuseum, è pensato per promuovere lo sviluppo
locale del territorio campano e spingere le piccole imprese del settore artigianale a inve-
stire nel design e a reclutare giovani laureati. Il sistema viene articolato in un catalogo di-
gitale di musei e aziende, con cui interagire nel web, e in un “terminale” fisico, da ubica-
re a Pompei, concepito come un museo delle imprese campane.

Questa prima attività “conto terzi” rientra, poi, nell’alveo della formazione universitaria ri-
versandosi nella didattica. Agli allievi di Architettura degli Interni e Allestimento di Aversa
viene così assegnato un tema nuovo, negli esami e nelle tesi di laurea, giungendo alla re-
cente introduzione di Company Museums tra gli insegnamenti della Facoltà di Architet-
tura della SUN - inedita nello scenario universitario italiano - per elaborare una nuova ti-
pologia architettonica, alternativa ai musei aziendali tradizionali, libera dei principi della
museografia tradizionale, più adeguata ai cambiamenti profondi dell’economia e dei mer-
cati e in grado di interpretare meglio le legittime aspettative di autopromozione dell’im-
presa. 
L’ultimo passaggio è rappresentato dal progetto del Museo Temporaneo d’Impresa del
Prodotto di Eccellenza Campano, terminale di Officiamuseum. Uno spazio della “cultu-
ra/evento” in grado di attrarre un ampio pubblico di turisti e di studenti universitari. Il pro-
getto esecutivo è stato redatto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania
con la consulenza scientifica dei professori Carmine e Claudio Gambardella, responsa-
bili scientifici della convenzione stipulata con il Comune di Pompei, per conto del Centro
Interdipartimentale Ri.A.S. della SUN, diretto dal prof. Luigi Maffei. 

La futura realizzazione di quest’opera dimostra che la ricerca universitaria può incidere
concretamente ed efficacemente sul territorio. Spalancare le finestre della Formazione
all’esterno per aprirsi alle convenzioni con il Pubblico può rappresentare un approccio ne-
cessario non solo per consentire ai docenti di progettare nell’ambito universitario, ma di
rendere più brillante la didattica e più aderente alla realtà la ricerca scientifica. Un’attività
intramoenia - se concepita non come modesta estensione professionale dei docenti di
progettazione, ma come riaffermazione di un prodotto di gruppo contrassegnato dal con-
tributo pluridisciplinare dei suoi componenti in grado di mantenere alta la qualità delle
prestazioni - potrebbe costituire la migliore prospettiva per affrontare più dignitosamen-
te la questione in oggetto.
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Nelle Facoltà di Architettura: ricercare in Italia, lavorare fuori

Le due esperienze messe a confronto descrivono ciò che accade nelle differenti fasi che
compongono un processo progettuale a partire dalla richiesta della committenza per
giungere all’eventuale realizzazione del progetto. Non si prenderà in considerazione ciò
che accade dopo questa fase non avendo avuto la possibilità di verificarla.
Da un lato dunque l’Italia: un’amministrazione del Sud; dall’altra un paese orientale che
sta facendo dell’industria della costruzione uno dei volani trainanti dell’economia dell’in-
tero paese, un paese dalle grandi distanze non solo geografiche ma anche -e soprattut-
to- sociali e culturali.
Questa breve premessa solo per inquadrare i confini nei quali ci si sta muovendo.

Tuttavia, ancor prima delle due esperienze localizzate è necessario riflettere sulle diffe-
renze sostanziali tra l’Università italiana e quella cinese. 
Gli Atenei Italiani sono caratterizzati dall’essere ancora fucine di ricerca, ambienti nei quali
circolano idee che in virtù di un effetto di scambio continuo si sostanziano, vengono o me-
no verificate e rappresentano la linfa vitale delle Università stesse che posseggono quin-
di gli strumenti (ivi compresi anche e soprattutto i cervelli) per poter effettuare ricerca. 
Gli Atenei cinesi, invece, sono caratterizzati da una quantità di tempo dedicato alla ri-
cerca, quella “speculativa”, minore rispetto a quella italiana a favore di una ricerca appli-
cativa, tecnico-pratica. 
E questo è vero anche in campo architettonico.
Come rovescio della medaglia, però, in Cina sembrano mancare le competenze in gra-
do di gestire il processo speculativo, capaci di coordinare le diverse fasi di un pensiero
ragionato e compiuto. Ci sono gli strumenti necessari, i macchinari per ogni tipo di in-
dagine così come le competenze in grado di utilizzarli ma spesso manca la figura capa-
ce di determinare quando e perché sia necessario utilizzarli.
Ecco da dove nasce la richiesta di collaborazione che il Guangzhou Urban Planning & Re-
search Center ha inoltrato alle Facoltà di Architettura Italiane1 e da dove nasce l’occasione
per la collaborazione con il suddetto ufficio condotta da chi scrive.

Chi sono gli attori di questi processi?
Sicuramente il progettista o il gruppo di progettisti, universitari in entrambe le esperien-
ze riportate, da una parte, il committente dall’altra. 
Ma il committente italiano solitamente stipula una convenzione con l’ateneo per lavora-
re insieme al gruppo di progettisti-ricercatori, determinando insieme, gli obiettivi e i risul-
tati attesi dalla convenzione. Quello cinese, invece, commissiona il lavoro a un gruppo di
ricerca dell’ateneo, soggetto privilegiato per i lavori, allo stesso presenta le richieste e le
priorità da seguire e affida il lavoro, direttamente.
Come funziona il processo partecipativo?
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Italia. Il committente ne prende parte attivamente; il tempo dedicato a tale fase risulta
mediamente lungo e distribuito in vari momenti del fenomeno processuale facendone
esso stesso parte. Il committente assiste in prima persona, durante i vari incontri al-
l’emersione del fenomeno architettonico sul quale il gruppo di ricerca lavorerà.
Cina. Il committente non prende parte al processo partecipativo. Tale fase del progetto
è collocata alla conclusione del percorso ideativo: a progetto concluso il progettista vie-
ne presentato dal committente a una serie di interlocutori che, a loro volta, si relaziona-
no con una base più ampia rappresentativa di un campione dei fruitori finali dell’opera.
Questi ultimi determinano il successo o meno dell’opera. Nel caso in cui non siano an-
cora soddisfatti, invece, si procede con una nuova proposta soggetta poi allo stesso
processo di accettazione e questo si reitera fino a che tutti i fruitori ritengono valido l’in-
tervento.

A questo punto, semplificando e sintetizzando molto il tutto per ragioni di spazio, si pre-
senta una delle fasi più delicate: la realizzazione. 
Italia. Solitamente non si giunge quasi mai a tale fase (o comunque a essa non si è an-
cora giunti nell’esperienza della LandscapeWay portata come riferimento in questo scrit-
to, a distanza di circa due anni dalla stipula della convenzione2) per diversi motivi. Il più
banale? La mancanza di finanziamenti. A ciò vanno aggiunti i processi burocratici, la dif-
ficoltà normativa di affidare i lavori ai tecnici che hanno elaborato il progetto stesso, la so-
vrapposizione di altri organismi decisionali. Tutto il processo allora, come per incanto, si
ferma… 
Cina. La fase realizzativa è la naturale prosecuzione del processo ideativo che, anzi, co-
mincia solo ed esclusivamente se ha la forza di giungere a questa punto. I lavori vengo-
no affidati al medesimo progettista che si è occupato dell’elaborazione dell’idea proget-
tuale.
Per questa fase, in realtà, non è stata riportata l’esperienza diretta -ancora non conclu-
sasi- ma quanto comunque si è avuto modo di conoscere.
Solitamente il progettista, un docente universitario, a questo punto assume il ruolo del-
l’analogo del nostro direttore dei lavori seguendo il cantiere a ogni ora del giorno e in
ogni giorno della settimana. Non riceve un compenso economico ma ha la soddisfazio-
ne di vedere realizzata l’opera da lui concepita.
Non accade quasi mai che la realizzazione venga assegnata a terzi.
E la coincidenza della figura del progettista con quella del “direttore dei lavori” dà ragio-
ne anche di quanto si diceva precedentemente in merito alla possibilità che il processo
ideativo subisca diversi momenti iterativi: non c’è una perdita economica da parte del
committente che quindi ha come unico interesse quello per cui il progetto sia accolto
positivamente dagli utenti finali.
Se consideriamo un ideale cronoprogramma che schematizzi e tenga conto del tempo
assegnato a ogni singola fase delle due esperienze qui riportate avremmo una situazio-
ne simile a quella riportata in figura per l’Italia e per la Cina.
Come evidente dai due diagrammi, i tempi assegnati a ognuna delle fasi, nei due paesi,
è differente: il tempo che in Italia si dedica alla fase relativa alla collaborazione tra com-
mittente e gruppo di progettisti è molto più lungo di quello cinese. In Italia c’è distinzio-
ne tra la fase del processo ideativo e quella della stesura finale del progetto, cosa che
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manca quasi completamente in Cina, dove la fase progettuale è per un tratto contem-
poranea a quella ideativa e poi precipita in una soluzione che si manifesta quasi istanta-
neamente.
Ultima differenza, sostanziale, è quella relativa all’esecuzione.
In realtà, poi, ciò che risulta chiaramente differente è il punto in cui si va a collocare la fa-
se partecipativa che determina la vera e propria differenza tra processo ideativo e stesura
del progetto. In Italia, questa assume il ruolo di leader all’interno del processo ideativo,
in Cina, invece, questo momento si colloca solo al termine della fase ideativa configu-
randosi come vero e proprio verifica dell’intero processo.
Ulteriormente differenti sono i tempi che vengono assegnati a ogni singola 
fase: ed è in ciò che risiede la competitività degli Atenei Italiani in quanto a ricerca e la for-
za della struttura cinese per quanto riguarda, invece, le possibilità lavorative.

1. Il riferimento è al Memorandum d’intesa sulla cooperazione nell’ambito dello sviluppo della pianificazione
urbana tra la provincia del Guangdong e l’Italia, siglato tra l’Associazione per la Pianificazione Urbana
del Guangdong e la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà italiane di Architettura. 

2. La convenzione che qui si riporta, a titolo di esempio per illustrare le tesi in questione, è la Convenzio-
ne di Studio tra l’Ufficio Ambiente, Energia, Qualità Urbana del Comune di Potenza e il Dipartimento di
Architettura, Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto dell’Università degli Studi della Basilicata che
aveva per oggetto la Prefigurazione del sistema di riconnessione delle aree verdi, nella prospettiva di
un parco per la ri-generazione della città e la Valorizzazione attraverso progetti precursori di città -
natura.
Non una semplice greenway, dunque, quanto un circuito verde che abbia però il senso di un attraver-
samento nel e del paesaggio della città di Potenza - ecco perché il nome del progetto è Landscape-
Way. Il paesaggio che viene vissuto con tutti e quattro i sensi in un’esperienza di immersione che non
solo contribuisce banalmente alla riqualificazione di aree dismesse della città ma anche alla rigenera-
zione dell’essere umano che in esse passa per attraversamento o vi sosta beneficiando della vicinan-
za della natura in esse presente o in esse riportata dall’intervento in questione.
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Didattica ed esercizio del progetto
Abstract

La normativa in vigore prevede che le Università, i loro dipartimenti, nonché gli istituti si-
milari non possono essere assimilabili agli operatori economici, quelli che generalmente
esercitano attività d’impresa per partecipare alle procedure di appalto di lavori, servizi e
forniture. Tale regime fortemente ostativo rischia di generare docenti consuetudinari. 

Pertanto è importante avviare il rinnovamento dei modi di insegnamento, della ricerca e
della pratica dell’architettura, così da “evitare sia i pericoli di una sorta di licealizzazione
dell’insegnamento universitario sia quelli legati a certe tendenze di autoreferenzialità a
volte presenti nel mondo accademico”. È necessario riavvicinare la teoria alla prassi, e la
didattica alla ricerca e alla pratica del progetto, per resistere al “mondo cinico e usurato
delle grandi star, al professionismo indifferente e alle forme asfittiche di molte enclave
universitarie”. Risulta necessario invece abolire norme restrittive che impongono ai docenti
l’incompatibilità con l’esercizio diretto dell’architettura e la ricerca empirica. 

La comparazione del mondo universitario anglosassone con la realtà italiana evidenzia
l’esagerato dislocamento nel territorio nazionale di Facoltà e Corsi di Laurea, nei luoghi
più disparati e marginali. A tal riguardo alcune Facoltà o Corsi di Laurea italiani sono pre-
minentemente un presidio locale di docenti limitato alla captazione di studenti omologa-
ti da esperienze comuni. Occorre altresì attivare intra-moenia, nelle Università, la pratica
del progetto e le attività di servizio esterne agli atenei attraverso l’istituzione di nuove
strutture dipartimentali, più dinamiche e autonome, così da superare il frazionamento che
tutt’ora vige tra la programmazione didattica dei Corsi di Laurea e i Dipartimenti. È au-
spicabile ipotizzare nuove istituzioni come le Fondazioni dell’Architettura, o meglio la Ca-
sa dell’Architettura. Istituzioni alle quali confluiscono l’Università, gli Ordini professionali e
le migliori risorse esterne alle Università. 

Bisogna prevedere quindi l’istituzione di nuove strutture dipartimentali con limitati appa-
rati burocratici, aperte ad apporti multidisciplinari no profit, composte dagli operatori cul-
turali che promuovono la ricerca con nuove forme di didattica, master, corsi di aggior-
namento, competizioni di architettura e ogni genere di servizio rivolto allo sviluppo cultu-
rale e socio-economico, superando l’insanabile conflitto generato dalla ritrosia degli Or-
dini professionali sempre più arroccati in anacronistiche posizioni protezionistiche. 

Le fondazioni dell’architettura hanno il compito di promuovere attività di consulenza e
servizi di stimolo culturale no profit. A tal riguardo risulta necessario un quadro normati-
vo che incentivi la presenza degli enti di ricerca nelle gare di progettazione in riguardo al-
le opere strategiche di grande connotazione culturale e sociale.

93



Roberta Lucente 
Facoltà di Ingegneria, Università della Calabria

La formazione dell’architetto costruttore

Questo contributo intende sollevare alcune questioni relative all’insegnamento della Com-
posizione architettonica e urbana nelle Facoltà di Ingegneria, nella convinzione che si
possa oggi trarre più di una utilità dal raffronto tra le modalità praticate nella formazione
e nella ricerca nel campo dell’ingegneria edile e quelle praticate nel campo dell’architet-
tura. 
Nel panorama degli ultimi venti anni della cultura architettonica italiana la dimensione di-
dattica è stata chiamata a un ruolo attivo, attraverso reiterati tentativi di modifica, dalla ri-
forma degli ordinamenti didattici del 1993 alla sequenza del D.M. 509/1999 prima e del
D.M. 270/2004 poi. In questo quadro ha trovato collocazione la contemporanea riforma
degli studi dell’Ingegneria edile, mirata a rimediare agli errori precedentemente prodotti
più che dalle lacune dei suoi impianti didattici da una aberrante gestione delle compe-
tenze riconosciute alle varie figure coinvolte a titolo di progettisti nel processo edilizio. 
Il passaggio più significativo all’interno di questo secondo percorso di riforma è stato
l’istituzione dei corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, oggi presenti in ventuno re-
altà delle quali alcune giunte al 12° anno dall’istituzione. La struttura a ciclo unico di tale
percorso didattico, nonché la validazione europea a esso riconosciuta, lo ha nel frat-
tempo posto al riparo da modifiche sostanziali a seguito degli adeguamenti comunque
imposti dai DD.MM. 509 e 270, risoltisi in pochi aggiustamenti di carattere formale che
hanno di fatto confermato l’efficacia del progetto formativo, soprattutto nella logica del-
le ultime contrazioni e razionalizzazioni introdotte dal D.M. 270.
Nella verifica a medio termine, i corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, pur nei ri-
schi di sovrapposizione e di conflitto con la formazione a ciclo unico in Architettura, an-
ch’essa riconosciuta dall’Unione europea, hanno evidenziato alcune qualità apprezzabi-
li, misurate dall’elevato numero di domande di iscrizione nonché dal significativo tasso di
occupazione dei laureati. 
Se all’analisi di questi dati ormai innegabili si associa la considerazione del ruolo asse-
gnato al settore della Composizione architettonica e urbana, con i suoi crediti oscillanti
da 36 a 48, non si può non convenire sulla opportunità di compiere una riflessione sul
senso di tale percorso didattico.
Nella logica ormai corrente della razionalizzazione della formazione universitaria, alcuni so-
stengono la necessità di procedere a una unificazione dei percorsi a ciclo unico con ri-
conoscimento europeo. I Politecnici, ad esempio, in tal caso, sarebbero chiamati a do-
ver scegliere tra una formazione più generalista - quella dell’Architetto U.E. - e aperta a
tutte le esplorazioni scalari proprie della formazione tradizionale del progettista architet-
to, e una formazione - quella dell’Ingegnere-architetto U.E. - più indirizzata verso la co-
struzione, e dunque privata degli approfondimenti relativi tanto alle scale del paesaggio
quanto alle scale dell’architettura degli interni e dell’allestimento, ma di contro beneficia-
ta dall’opzione della doppia iscrizione agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti.
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La differenza di approccio dei due progetti formativi a ciclo unico riconosciuti dall’Unio-
ne Europea diviene emblematica anche del diverso modo di testimoniare la natura uma-
nistica del progetto di architettura1 pienamente rappresentata nella visione che abbiamo
definito “generalista” e soggetta invece al rischio di atrofia laddove si registri l’aumento
dello spazio riconosciuto alla dimensione specialistica.
È legittimo e certamente utile ipotizzare una valorizzazione di tali differenze, magari pro-
prio a partire dall’introduzione al metodo e alla pratica del progetto di architettura. La
questione di fondo in tal caso sarebbe se possa essere immaginabile un approccio di-
verso nell’insegnamento delle materie progettuali a partire dalla strategia formativa entro
la quale queste si collocano. Ma più che cercare una risposta improbabile a un quesito
improbabile, o per lo meno mal posto, può essere opportuno riflettere sul senso della for-
mazione di una figura di progettista - quella dell’Ingegnere-architetto - e della sua speci-
ficità nel contesto della tradizione italiana e rispetto agli scenari contemporanei e futuri. 
Il progressivo aumento dei gradi di complessità del progetto contemporaneo sembre-
rebbe oggi incoraggiare la formazione di professionisti della progettazione architettonica
in grado di governarne la nuova dimensione complessa salvaguardandone la natura cul-
turale. In questo senso la formazione dell’Ingegnere-architetto sembrerebbe poter con-
temperare tanto la necessaria visione complessiva nell’approccio al progetto, che è ga-
rantita dalla conservazione di un percorso didattico sviluppato su un ciclo unico, quan-
to la altrettanto necessaria adesione a una ormai ineludibile attitudine specialistica, pro-
tetta da ogni possibile deriva tecnicistica da una responsabile circoscrizione del campo
d’azione e dalla abdicazione in favore della formazione da Architetto degli approfondi-
menti ad alcune scale. 
E proprio riflettendo sulla migliore tradizione del professionismo italiano è possibile ri-
scontrare caratteristiche simili in una generazione di progettisti del passato formati per
l’appunto in seno alle scuole di Ingegneria. Si tratta dei protagonisti della straordinaria sta-
gione dell’ingegneria italiana del secondo dopoguerra, progettisti che in tempi di arre-
tratezza endemica del paese hanno saputo fare dell’invenzione la chiave di un succes-
so tributato loro a livello mondiale. Guardando a questa luminosa tradizione può essere
dunque legittimo immaginare un approccio formativo al progetto, dall’interno del setto-
re della Composizione architettonica e urbana mirato in questa direzione, a partire dalla
valorizzazione di quella identità di architetto-costruttore che sembra poter essere ben
rappresentata da un manifesto degli studi tanto precisamente strutturato2.
I docenti, architetti, afferenti al settore oggi ancora identificato con la sigla ICAR 14 e at-
tivi all’interno delle scuole di Ingegneria Edile-Architettura hanno forse il dovere di riflet-
tere sulla specificità del loro operare in questo contesto didattico, valorizzandola attra-
verso la prefigurazione di obiettivi forse ambiziosi ma certamente stimolanti e sostan-
ziandola attraverso l’individuazione di opportuni e precisi indirizzi di ricerca3.

1. Cfr. Morin, E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina
Editore, Milano, prima edizione 2000.

2. I manifesti degli studi dei corsi di laurea in Ingegneria Edile - architettura attivati in Italia, condividono
tutti 27 insegnamenti obbligatori, 13 dei quali con 60 ore di laboratorio progettuale, e 2 opzionali. 

3. Cfr. Lucente R., Trasi N., Da sud a sud. Workshop internazionale di architettura con Rudy Ricciotti, Pa-
lombi Editori, Roma 2009.
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Costruire le identità degli architetti tra scuola e pratiche reali

In questo momento in cui si discute intorno ai sistemi valutativi nell’ambito del nostro quoti-
diano impegno nell’Università ritengo sia opportuno riflettere su alcune questioni intorno al
senso di “identità”.

Primo stimolo alla riflessione. Del rapporto architettura/ricerca si occupano i diversi settori
scientifici disciplinari che operano all’interno delle Facoltà di Architettura (dall’ICAR 10-12 al-
l’ICAR 21-22). I risultati evidenziano innumerevoli posizioni, spesso in contraddizione tra di lo-
ro: questo fenomeno per se stesso non dovrebbe essere un problema ma un arricchimen-
to. L’attuale assenza di un “luogo del confronto”, però, fa sì che l’insieme di queste posizio-
ni non mediate sia un caotico melting-pot privo di senso (soprattutto per i più giovani), sem-
pre più lontano dalla concretezza e senza direzione. 

Secondo stimolo. Quanto affermato prima diventa ancora più drammatico nell’ambito del
settore ICAR/14. Infatti mentre le altre aree disciplinari si sforzano di costruire - almeno nel
loro specifico - un sistema condiviso di posizioni, di identità e di raccordo su alcuni temi, an-
che nella dimensione internazionale, nel nostro ssd, invece, non emerge una riflessione ag-
giornata sulla propria identità disciplinare, sottovalutando, per esempio, che la maggior par-
te dei programmi di ricerca nazionali e internazionali non tengono conto, ormai da molti, trop-
pi anni, della specificità della composizione architettonica e urbana. Dunque è necessario ri-
conoscere che si è persa per strada, soprattutto nella sua declinazione rispetto alla ricerca,
la consapevolezza della necessità di un rapporto tra teoria e pratica dell’architettura, che non
può più essere interamente compreso e compresso all’interno del solo paradigma vitruvia-
no, perché oggi molto è cambiato da allora. 

Non è più il tempo di arroccarsi negli strumenti tecnici per non affrontare il vero problema né
si può trascurare che la costruzione di un’identità si persegue mirando ad alcune qualità. La
situazione attuale è una distanza siderale tra il sistema delle grandi firme dell’architettura e del-
le immagini collettive che è in grado di realizzare e le possibilità e capacità di un architetto co-
mune. Ma questo “architetto comune” come può essere formato e valutato? Quale la sua
committenza? Quali gli spazi di esplorazione e scoperta? Quali le possibili realizzazioni? O
dobbiamo ritenere che non ci sia più spazio e necessità di costruire “architettura comune”?

Rispetto al grande disorientamento potrebbe essere utile cominciare a definire almeno il sen-
so di una “identità molteplice”, che possa definire i confini, anche labili, di un primo campo
operativo nel quale confrontarsi. Oggi è impossibile, credo, lavorare su un’idea d’identità
“centrica”, univoca né è più sufficiente immaginare di costruire questa identità, come già det-
to, aggiornando i concetti, anche se fondativi, di firmitas-utilitas- venustas (come io stessa,
d’altro canto, ho cercato di fare1). 
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Per costruire questa identità molteplice che possa essere condivisa nel modo più ampio pos-
sibile ritengo si debbano prendere in considerazione almeno quattro fattori. Il primo è il con-
fronto con la dimensione locale, il secondo è la ridefinizione degli aspetti “disciplinari”, il ter-
zo è l’interpretazione del tempo e del mondo in cui viviamo, l’ultimo il riconoscimento e il
senso del dato biografico, come descrizione delle cose, dei fenomeni e di noi stessi. 

Per concludere però vorrei proporre all’attenzione su un fenomeno che probabilmente con-
dizionerà le riflessioni, non solo sull’identità del progetto di architettura ma anche su quelle
relative alla “trasmissibilità” dell’architettura. Mi riferisco alla rete, dove ormai la “generazione
Erasmus” lavora in tempo reale a uno stesso progetto da dislocazioni distanti nello spazio.
Lo sviluppo della comunicazione in rete avviene oggi in parte sia riferendosi a ciò che ormai
è stato etichettato come WEB 1.0, che era limitato alla diffusione dell’informazione, in parte
all’attuale WEB 2.0, il web di seconda generazione che permette la condivisione delle infor-
mazioni usate nei social network2, sia al prossimo e in via di sperimentazione, WEB 3.0, l’in-
ternet di terza generazione paragonabile a un’intelligenza artificiale, in grado di interpretare
concetti. 
Il WEB 1.0 ha contribuito alla costruzione dell’identità dell’architetto star, basata essenzial-
mente su modelli autoreferenziali. Ciò che prevale in quel mondo è un’informazione “pre-
sentativa”, che non ammette di fatto alcun dialogo con altre identità, se non indirettamente,
ma raramente, attraverso l’identità disciplinare e ancor più raramente con il contesto reale.
La “galleria” dei progetti e delle realizzazioni è la forma di comunicazione più diffusa e che non
interagisce quasi mai né con gli aspetti teorici della disciplina né con le modalità del pensie-
ro e del processo progettuale.
Non solo scompare del tutto il riferimento reale alle città, e al contesto in generale, ma man-
ca del tutto la responsabilità comunicativa sulle modalità di trasmissione dei metodi e delle
forme di scrittura dei progetti. In questo caso il problema di costruzione dell’identità si affida
nel migliore dei casi a una premessa poetica e/o ideologica in cui si cerca di legare e descri-
vere la “galleria” dei progetti rendendola accessibile all’utente attraverso varie forme di clas-
sificazione tipiche della professione (per data, per budget, per dimensione, per tipi)
Oggi con l’avvento del WEB 3.0 sembra che dalla “vetrina” egemonizzata dalle grandi firme,
si passi alla costruzione di un’identità interagente che si affida alla costruzione di una comu-
nità in rete disposta a condividere le pratiche di progetto in una comunicazione in tempo rea-
le che agisce in modo “molteplice” sull’elaborazione a più mani di un unico progetto. Le pri-
me esperienze sperimentali di tali “identità comunitarie” tuttavia, mentre da una parte an-
nunciano sviluppi molto promettenti e quasi rivoluzionari di una progettazione che avviene tra
attori distanti nello spazio ma interloquenti, d’altra parte mancano invece ancora modi di
“scrivere architettura” convenzionati e condivisi. Quest’ultimo aspetto, sarebbe l’unico in gra-
do di rendere comprensibile la scoperta di un maggior valore di qualità progettuale ipotizza-
bile non come dato ideologico e formale della partecipazione al progetto di molti soggetti, ma
come piattaforma effettiva d’interscambio durante le pratiche relative del fare.

1. I. Macaione, Dall’architettura al progetto, FrancoAngeli, Milano, II ed. 2007.
2. Termine coniato da O’Reilley già nel 2003 per fare riferimento a siti e servizi che utilizzano internet co-

me mezzo o piattaforma.
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Architetti professori e professionisti. Tra normative e procedure

L’annoso confronto tra architetti professori e architetti liberi professionisti testimonia og-
gi in Italia una condizione della docenza di progettazione architettonica, così come di una
concezione della professione di architetto, tanto complessa quanto - per molti versi -
tutta ancora da definire e da approfondire.
Una riflessione sul senso e sulle articolazioni di questo rapporto faticoso non può non par-
tire da una disamina dei termini e delle strutture in gioco.
Una prima grande e generale distinzione necessaria, per quanto riguarda la definizione
di attività professionale, va subito fatta tra progettazione di opere pubbliche e progetta-
zione di opere private.
La prima tipologia di attività è regolata attualmente dal cosiddetto Codice degli Appalti
(la Legge 163 del 2006) e dal suo Regolamento attuativo (il DPR 207 del 2010) in cui so-
no previste una serie di disposizioni molto serrate, relativamente ai criteri di qualificazio-
ne minimi necessari per accedere alle procedure di affidamento di incarichi, così come
di prescrizioni altrettanto puntuali relativamente a modalità, quantità e qualità dei Servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, ossia - fuor di definizione giurisprudenziale - de-
gli elaborati e delle relazioni di competenza specifica dei progettisti.
Anche per quanto riguarda le prestazioni professionali fornite a operatori privati, soprat-
tutto nel caso di commesse importanti (quelle in cui è più verosimile sperimentare e con-
frontarsi con dinamiche innovative e di qualità dell’architettura e in cui - dunque - è più
opportuno immaginare il coinvolgimento degli architetti professori), la suddetta normati-
va resta sempre il punto di riferimento principale per definire i livelli della progettazione
(preliminare, definitiva ed esecutiva), oltre che degli studi preparatori e di congruenza
(studi di fattibilità, VIA, VAS…). L’incrocio di diverse e ulteriori normative vigenti definisce
inoltre l’obbligo per i progettisti di dotarsi di rigorose certificazioni professionali e di ga-
ranzie assicurative rispetto alle responsabilità civili ed economiche delle loro attività.
Ciò che viene fuori da questa complessa e articolata trama di codici e normative è la di-
mensione di una attività della progettazione che richiede livelli di specializzazione e di
qualificazione professionale molto differenti e impegnativi cui, spesso, gli stessi liberi pro-
fessionisti faticano ad adeguarsi e a tenere il passo. Un livello di specializzazione e di
qualificazione professionale che la normale attività di insegnamento universitario fatica
vieppiù a sostenere e ad aggiornare, soprattutto se in forma personale, per ciascun sin-
golo docente.
Cionondimeno, se è vero, come è vero, che le migliori e più compiute forme di proget-
tazione architettonica contengono una dimensione di sperimentazione creativa orienta-
ta al problem solving, ecco allora che le attività di ricerca (proprie degli atenei), ma anche
quelle di trasmissione delle competenze e delle conoscenze critiche agli studenti (attivi-
tà altrettanto proprie delle Università), finiscono inevitabilmente per avere bisogno e per
ritrovarsi a utilizzare le stesse occasioni in cui si dispiega l’attività professionale e la pra-
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tica ordinaria del progetto architettonico. In altri termini, appare legittimo e opportuno im-
maginare un territorio comune in cui l’attività di progettazione sia contemporaneamente
espressione di una professionalità compiuta, così come della ricerca e della trasmissio-
ne disciplinare dei saperi.
Eppure, da un punto di vista normativo, le leggi italiane in materia - ivi compresa l’ultima
riforma dell’Università (Legge n. 240 del 2010, cosiddetta Legge Gelmini) - non sono mai
riuscite a definire un quadro compiuto ed inequivocabile delle attività dei docenti univer-
sitari. Per meglio dire, non sono mai riuscite a penetrare (e a normare in maniera chiara
e univoca) il complesso rapporto tra attività di progettazione intesa come ricerca e spe-
rimentazione continua di processi di problem solving e attività di progettazione intesa co-
me mero servizio ed esercizio professionale.
Se infatti da una parte si afferma (come all’articolo 6 comma 9 della suddetta Legge
240/2010) che “la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio
del commercio e dell’industria” e che “l’esercizio di attività libero-professionale è incom-
patibile con il regime di tempo pieno”, subito dopo si precisa che “I professori e i ricer-
catori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolge-
re liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, attività di col-
laborazione scientifica e di consulenza”.
Tali disposizioni, evidentemente, si conformano e allo stesso tempo alimentano una am-
pia e diffusa prassi operativa in cui la collaborazione scientifica e la consulenza si con-
fondono spesso e volentieri con l’attività professionale, consegnandole - da un lato - a
un limbo foriero di ambiguità e di occasioni di conflittualità ed epurandole - da un altro
lato e in verità - di una serie di responsabilità e obblighi normativi e dei conseguenti one-
ri organizzativi ed economico-finanziari. Responsabilità e obblighi che tuttavia finiscono
spesso per costituire il vero campo di ‘sperimentazione’ e di approfondimento discipli-
nare del progetto, soprattutto se confrontato con una dimensione asettica e deconte-
stualizzata di attività accademiche pure.
La possibilità dunque - e per certi versi, la necessità - dei singoli docenti universitari (in
specifico di quelli in regime di tempo pieno) di restare in contatto con le dinamiche e le
evoluzioni della progettazione architettonica e dei suoi processi attuativi concreti, passa
attraverso l’esigenza di strutturare e inquadrare le attività professionali - siano esse quel-
le cosiddette intra-moenia, siano extra-moenia - in una dimensione di professionalismo
avanzato e responsabilizzato.
Della possibilità - per altro verso - di coinvolgere e di avvalersi delle strutture e delle risorse
del sistema universitario (Dipartimenti, Centri Studio, Laboratori…), per rispondere alle ri-
chieste normative o, più semplicemente, ai protocolli prestazionali vigenti, si dovrà far
carico una complessa e radicale riorganizzazione degli attuali istituti universitari che, per
quanto riguarda l’attività di progettazione architettonica, necessitano probabilmente di
una attenzione e di un approfondimento specifico rispetto agli altri.
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Progetto versus programma.
Esperienze di progettazione architettonica per la definizione del programma

Negli ultimi anni sta maturando un maggiore interesse verso tecniche e metodi della pro-
gettazione architettonica utili a definire il quadro programmatico degli interventi e le linee
guida attraverso le quali sviluppare le successive fasi progettuali. 
Lo strumento del programma (di opere pubbliche, di interventi complessi di riqualifica-
zione urbana, di concorsi di diverso ordine e grado), e le figure che concorrono a defi-
nirlo, sono tra i segnali più evidenti dell’emergenza di un insieme di esigenze a cui il pro-
getto di architettura, convenzionalmente inteso, non può da solo far fronte. 
Le Pubbliche Amministrazioni, con l’eccezione di quelle più strutturate, non sono peral-
tro in grado di ritrovare al proprio interno competenze e risorse con le quali definire, ad
esempio, quelli che comunemente vengono denominati “studi di fattibilità”, necessari per
procedere nei successivi livelli di progettazione di interventi di natura complessa e di con-
sistente impegno economico-finanziario. 
Infatti, secondo quanto da tempo previsto dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144, lo stu-
dio di fattibilità costituisce: strumento ordinario preliminare ai fini delle decisioni di inve-
stimento da parte di Pubbliche Amministrazioni per opere di costo complessivo superiore
ai 10 milioni di euro; strumento obbligatorio per opere di costo complessivo superiore ai
50 milioni di euro; titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle ope-
re; requisito indispensabile per l’accesso ai fondi disponibili per la progettazione prelimi-
nare e al fondo di rotazione per la progettualità (di livello preliminare, definitivo ed esecu-
tivo). 
La maggiore disponibilità in ambito universitario di competenze specialistiche e la possi-
bile interazione nel progetto di architettura di tecniche sviluppate in diversi ambiti disci-
plinari, consente di sviluppare in quest’ambito interessanti prospettive di sviluppo di ri-
cerche per conto terzi. 
Costituito nel 1995 come centro studi all’interno dell’Istituto (oggi Dipartimento) di Ar-
chitettura dell’Università di Ferrara, ArcDes Laboratorio per lo Sviluppo di servizi di Pro-
gettazione integrati per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio, da diversi anni ha sviluppato
le proprie attività di ricerca nel campo della progettazione architettonica, in particolare
svolgendo attività di consulenza per studi di fattibilità, progettazioni preliminari, definitive
ed esecutive, in particolare nei settori: Riqualificazione di aree urbane e di complessi re-
sidenziali; Complessi ed edifici per la cultura e la formazione; Restauro e riqualificazione
patrimonio architettonico.
Nel primo settore, dedicato alla Riqualificazione di aree urbane e di complessi residen-
ziali, una recente ricerca svolta nel 2010 da ArcDes, dal titolo Intersezioni urbane. Inda-
gini e proposte per la riqualificazione urbana dell’area ASM tra viale Marconi, via Alighie-
ri, via Petrarca e viale Porta Adige a Rovigo (responsabile scientifico A. Massarente), ha
avuto come oggetto la definizione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione di
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un’area originariamente destinata a infrastrutture energetiche (ex gasometro) e oggi uti-
lizzata come sede di ASM, azienda municipalizzata responsabile della gestione di un in-
sieme di servizi di livello territoriale (distribuzione energia, energie rinnovabili, rifiuti, ono-
ranze funebri). 
Nell’ambito di tale ricerca, sono state approfondite due alternative progettuali, sviluppa-
te come veri e propri scenari di trasformazione urbana (modelli “Borgo” e “Community”),
volti a definire un appropriato mix funzionale di residenze, funzioni compatibili e servizi lo-
cali a scala di quartiere. Le stesse alternative sono state valutate e comparate dal pun-
to di vista della loro fattibilità tecnica, compatibilità ambientale, sostenibilità finanziaria, ve-
rifica procedurale, analisi di rischio e sensitività, fornendo al committente della ricerca
uno strumento di valutazione delle diverse possibili strategie da intraprendere per una
sostenibile valorizzazione dell’area, prima di avviare le fasi progettuali di ulteriore appro-
fondimento (ad esempio, di livello preliminare). 
Nel secondo settore, dedicato alla progettazione di Complessi ed edifici per la cultura e
la formazione, è in corso dal 2009 presso ArcDes una ricerca dal titolo Realizzazione di
un nuovo plesso scolastico nel territorio comunale di Lagosanto, Ferrara (responsabili
scientifici N. Marzot, A. Stella), che si è svolta attraverso un’attività di supporto scientifi-
co al Comune di Lagosanto per la progettazione preliminare e definitiva del nuovo com-
plesso scolastico. 
Nel terzo settore, dedicato al Restauro e riqualificazione patrimonio architettonico, Ar-
cDes ha svolto dal 2006 al 2008 una ricerca dal titolo L’auditorium del Conservatorio
musicale nell’isolato dell’ex Arcispedale Sant’Anna a Ferrara. Studi e proposte per il re-
stauro del complesso di Carlo Savonuzzi (responsabile scientifico A. Massarente), che si
è esplicata in un’attività di supporto scientifico al Comune di Ferrara, in accordo con Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ferrara e Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi”, per il
progetto preliminare e definitivo del restauro e adeguamento funzionale per attività di-
dattiche, culturali e convegnistiche della sala dell’Auditorium. A seguito della sottoscri-
zione di un Contratto di ricerca tra gli stessi soggetti e il Dipartimento di Architettura, so-
no state svolte presso il centro ArcDes, da parte di un gruppo di ricerca composto da cir-
ca una ventina tra docenti e ricercatori strutturati, assegnisti di ricerca, collaboratori e
consulenti, le seguenti attività: studio del contesto urbano e del complesso architettoni-
co esistente; analisi dei requisiti funzionali, strutturali, tecnologici, impiantistici, acustici e
di sicurezza, della sala e degli spazi contermini; supporto per l’elaborazione del proget-
to definitivo di restauro della sala da concerti, interessando gli aspetti di tipo architetto-
nico, tecnologico, strutturale, impiantistico e acustico. 
In questi anni, attraverso il contributo di diversi docenti e ricercatori ICAR 14 che svolgono
attività didattica e di ricerca in ambito universitario, queste ricerche stanno a dimostrare
come sia possibile integrare efficacemente specifiche competenze interdisciplinari con le
quali svolgere, nelle strutture universitarie, attività quali pre-progetti, studi di fattibilità, do-
cumenti preliminari alla progettazione, programmi per bandi di concorso, coprendo in tal
modo un settore di specifico interesse per le Pubbliche Amministrazioni. 
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Pasquale Mei
Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano, Leonardo
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II

Ri-Composizione ICAR 14-15-16 

Il fatto che oggi le Facoltà di Architettura abbiano assunto il nome di Scuola pone nuo-
ve questioni sul modo di strutturare la didattica. Il concetto di Scuola ci aiuta a istruire
nuovi programmi strutturati su una formazione, se non dogmatica, quantomeno istitu-
zionalizzata in cui la composizione, prima ancora della progettazione, ha la possibilità di
diventare la base grammaticale della formazione degli studenti. Le materie compositive
devono, in questa prospettiva, costituire la struttura didattica principale del percorso di
laurea, il momento centrale nella formazione dei futuri architetti, capace di rimandare a
una condizione disciplinare legata alla pratica del fare prima ancora che alla teoria, at-
traverso non solo i laboratori, ma anche degli atelier, così come avviene nel mondo del-
le Accademie, in cui si esercita la pratica artistica, attraverso forme di insegnamento di
natura “orizzontale”, tra docenti e allievi.
La composizione (cum-ponere) deve essere per le “Scuole di Architettura” lo strumento
complessivo, necessario, d’intervento alle diverse scale: quella territoriale, quella urbana
e quella architettonica, che, in stretta connessione tra loro, contribuisca al consegui-
mento del superamento delle divisioni dei settori scientifici disciplinari (S.S.D.) ICAR 14-
15-16. 
Del resto, così come ci ricorda Vittorio Gregotti: A partire da metà degli anni Sessanta pro-
prio in Europa la convinzione di una stretta connessione tra architettura, città e territorio
(…) ha prodotto una serie di riflessioni teoriche di notevole importanza, che hanno avu-
to influenze rilevanti sull’agire progettuale del ventennio successivo”1. 
La necessità di una riattribuzione di senso degli spazi urbani, spesso privi di un signifi-
cato oltre che sociale, in termini di degrado, anche in termini di una possibile intelligibili-
tà della sua forma (morfologia), fa si che la composizione torni a essere necessaria di
fronte al degrado morfologico registrato dallo spazio abitato o vissuto, privato o pubbli-
co, alle diverse scale. 
Azioni di misurazione, di classificazione, di ridisegno, di interpretazione, attraverso il ri-
nominare spazi già dati, diventano gli strumenti della composizione per la definizione di
un nuovo “disegno urbano” capace di delimitare, centralizzare, gerarchizzare parti di cit-
tà oggi prive di una propria identità e quindi di un proprio destino. Dove per “disegno ur-
bano” non si deve più intendere solo lo spazio a scala urbana, articolato tra spazio edi-
ficato e spazio pubblico, come qualità dell’architettura della città, ma ci si deve riferire an-
che al disegno tra le diverse scale, come, ad esempio, tra città e territorio, attraverso le
infrastrutture che determinano una nuova condizione di paesaggio (ICAR 15). 
Questo implica una condizione di riaccorpamento dei diversi settori disciplinari perché la
sola misura degli elementi che costituiscono le diverse parti (grande o piccola scala) non
determina di per sé la qualità dell’architettura. 
Pertanto, si rende necessaria l’individuazione di strumenti, capaci di determinare delle
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azioni, comuni ai diversi settori: di misurazione tra elementi o parti di sistemi alle diverse
scale (da quella architettonica a quella territoriale), e di classificazione non solo per le di-
verse funzioni (residenze, spazi pubblici o infrastrutture), ma anche per appartenenza a
specifici caratteri compositivi, i quali caratteri determinano nuovi temi di architettura (co-
me recinto, attraversamento o centralità), che riattribuiscono nuovi valori agli spazi tra le
cose. 
Se da un lato è vero che il processo di secolarizzazione che le città stanno vivendo, in
termini di accelerazione di quei fenomeni di natura immateriale come, ad esempio, le co-
municazioni, generano sistemi di reti a scala globale, è al contempo vero che queste de-
terminano a loro volta un’instabilità di quei valori permanenti su cui la città storica è cre-
sciuta, che non aiuta la pratica del progetto. 
Tale processo di smaterializzazione o liquefazione della nostra società, così come defini-
to da Bauman e da Gregotti2, accompagna, se non addirittura determina, la condizione
di perdita dell’identità della disciplina non solo per i tre settori dell’ICAR 14-15 e 16, ma
più in generale dell’architettura stessa, non solo come pratica artistica del fare3, ma an-
che come sostanza di cose sperate, così come Edoardo Persico la definiva, non aiutan-
do a tracciare i limiti e le responsabilità degli architetti nel loro esercizio sia professiona-
le che didattico. 
Il ritorno a una centralità dell’architettura è condizione necessaria in virtù del naturale ruo-
lo che essa ha svolto non solo nel passato, ma per sua stessa natura legata a un rap-
porto conteso tra regola e forma (mezzo e obiettivo), tecnica e modello, disegno e co-
struzione, storia e memoria, che costituiscono il materiale del progetto, che è identità di-
sciplinare dell’architettura, dalla quale è inseparabile. 
Progetto che, a qualsiasi scala di riferimento, è relazione tra cose, spesso già costruite,
ed espressione del valore architettonico (…) che è fondamento della costruzione della cit-
tà4; ma non solo: il progetto è anche fondamento di ogni sistema di relazione tra spazi di
diversa natura, oggi sempre più frammentati, in cui l’eterogeneità dei frammenti non im-
pedisce però la costruzione di un comprensibile orizzonte di senso e di forma unitaria. Le
tredici Sequenze di Luciano Berio, composte in un arco di tempo quasi trentennale, so-
no frammenti, eppure ciascuna e il loro insieme hanno un carattere altamente unitario (…)
“la consapevolezza che gli strumenti musicali non possono essere realmente cambiati,
né distrutti e neppure inventati. Uno strumento musicale è di per sé un pezzo di linguag-
gio musicale”. Qualcosa d’analogo potrebbe avvenire per la città contemporanea e i suoi
materiali5. 
Si rende necessario, dunque, ritrovare oggi una centralità tematica nel fare architettura,
e questo non può che avvenire per mezzo dell’azione compositiva e progettuale, ulteriore
motivazione per tenere insieme, per tornare a ricomporre, i tre settori disciplinari: ICAR
14-15-16. 

1. Nota 2 (p. 38) del terzo capitolo: “Limiti e Tracciati” in Architettura e Postmetropoli, Einaudi, Torino
2011. 

2. Zygmunt Bauman, Modernità Liquida, Laterza, Roma-Bari 2002. Vita Liquida, Laterza, Roma-Bari
2006.

3. Definizione di Vittorio Gregotti.
4. Vittorio Gregotti, op.cit., p. 12. 
5. B. Secchi, Prima Lezione di Urbanistica, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 161.
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Le facoltà-scuole e i progetti di architettura:
la ricerca applicata e le trasformazioni insediative

Che l’Università sia il luogo della ricerca e che questa, nel caso sia applicata, sia tanto più
apprezzata quanto “utile”, è cosa conclamata. Anzi, per i buoni piazzamenti di qualità de-
gli Atenei in campo nazionale e internazionale, questo punto è tra i più significativi. 
Che la ricerca poi possa e, sempre di più oggi, debba essere significativa e urgente per
il territorio di appartenenza dell’Ateneo che la favorisce, gestisce e presenta, è pratica-
mente, quasi da tutti, pretesa. 
In particolare, poi, questa richiesta diventa urgente in quei luoghi nei quali la produzione
presente e diffusa è, a livello aziendale, per dimensione e propensione “storica” e man-
canza di incentivi fiscali, avara di protagonismo finanziario. 
Le imprese attendendo, spesso, dagli Enti Pubblici, interventi e suggerimenti per l’inno-
vazione a conforto e superamento degli handicap internazionali.
In sostanza, spesso, la ricerca applicata per i settori operativi più “emancipati” presenti
in un luogo è vista come necessità e la presenza dell’Università, nelle dichiarazioni poli-
tiche e, forse strategiche, è vista come risorsa e come servizio.
Lo stesso discorso, poi, riguarda anche gli Enti territoriali amministrativi che per dimen-
sione si trovano a gestire situazioni e localizzazioni e insediamenti, in continuità-conti-
guità territoriali, al di sopra delle “attrezzature” proprie e quindi, su temi “ultra-territoriali”
si sentono bisognosi di assistenza e progettualità “super partes”. 
Ora è ben chiaro che la ricerca “applicata” non deriva dal “nulla” e per il “qualcosa”, con
difficoltà, gli Atenei vi fanno fronte anche con il lavoro presente nelle Scuole di Dottora-
to. E queste, sempre di più, anche per i finanziamenti degli Enti Territoriali, indagano più
sulle strategie e temi di intervento che su programmi e soluzioni, costruendo così un pro-
cedimento teorico non costruito solo sulle autonomie disciplinari.
Questi comportamenti virtuosi prefigurano però una attività continua delle Università, una
attività progettuale in senso ampio che dovrà responsabilizzare tutti gli operatori presenti
in un territorio. Una attività progettuale universitaria che, abbandonato “l’Iperuranio”, a cui
molti personalissimi interessi vorrebbero restasse il lavoro delle Scuole/Facoltà di Architet-
tura, misurasse le proprie competenze e il proprio sviluppo su di un impegno sinergico tra
servizio formativo e servizio operativo, poiché, come sempre, l’uno dipende dall’altro. 
Anche recentemente, a proposito di interventi operativi fatti da alcune Università per
l’Aquila, gli ordini professionali richiamando il ruolo “tradizionale” degli Atenei, hanno con-
testato alcuni operati progettuali invitando le Scuole e le Facoltà di Architettura a fare il
loro “mestiere”, ovvero “insegnare” e non “progettare”. 
Ma qual è la materia dell’insegnamento se non appunto il progettare e per progettare
acquisire sapienza e competenza con la pratica del progetto??!! 
La contesa è chiara ma lo “spirito” della normativa che sembra convalidare le distanze lo
è, oggi, meno. E sulla normativa andrà posta una questione partendo dall’eliminazione

104

dei privilegi che tendono, piuttosto, a conservare che innovare.
Se la domanda del territorio è appunto l’innovazione e il confronto con l’internazionalità,
l’Università non potrà rispondere solo con “linee guida” ma dimostrare operativamente il
senso delle strategie alla grande scala che le professionalità diffuse e presenti nei terri-
tori sembrerebbero concederle.
Per questo gli Atenei e le Facoltà-Scuole di Architettura dovranno attrezzarsi e trovare con
il resto delle operatività progettuali, Ordini professionali, rinnovati, compresi, percorsi con-
vergenti in nome di una qualità che la professionalità tradizionale, nella maggior parte dei
casi, non può assicurare.
Da questo punto di vista il progetto di architettura non può che essere la figurazione di
una ipotesi di trasformazione territoriale e se la definizione ultima è la sua costruzione
questa coerentemente deve essere controllata alle varie scale e alle varie competenze.
Chi meglio delle Università può “costruire” e “rispondere” a queste esigenze??
Chi meglio delle Università lavorando formativamente su di un “vivaio” ampio e articola-
to può indicare competenze operative per esigenze sempre nuove e competitivamente
articolate??
E simmetricamente, chi meglio delle domande del territorio può orientare nuovi indirizzi
di ricerca e quindi nuovi corsi formativi??

In questo elenco di “buone intenzioni” e di indicazioni di nuovi compiti per le Facoltà-
Scuole d’Architettura, e quindi di nuove responsabilità da cui far derivare nuove ipotesi
per nuove professionalità, in un Paese nel quale gli “addetti” al progetto d’architettura, so-
no molto numerosi e protetti, a torto o ragione, da Ordini professionali agguerriti, sem-
pre più spesso la pregiudiziale della “concorrenza sleale” emerge con forza anche di leg-
ge per vanificare, bandire, qualunque ipotesi diversa da quella esemplificabile con inter-
venti alla “grande scala” e alla “fattibilità” di massima.
Anche il progetto urbano più articolato e “di massima”, appunto, non può non avere un
“retroterra” conoscitivo sui “dimensionamenti” reali ovvero sull’idea di relazione e di co-
struzione che rende una “ipotesi” percorribile, attuabile certo anche rinviando; ma rin-
viando a un terreno conosciuto non solo “letterariamente”. 
In sostanza la ricerca in architettura apre nuovi fronti, e li aprirà sempre di più in futuro per
le complessità alle quali l’abitare e il vivere nei territori urbani ad alta densità impongono
e imporranno. Fronti non facilmente definibili o circoscrivibili a un’idea del “costruire” nor-
malizzato e tradizionale. L’intervento e la trasformazione dell’esistente non potrà mai elu-
dere la necessità di una conoscenza dei processi e la messa in opera delle definizioni
“qualitativamente” esemplari. 
La domanda di relazioni e spazialità, conformi in una società a rapida trasformazione per
culture e interessi e capacità sociali ed economiche, pretende e pretenderà nuove for-
malizzazioni che solo innovando gli studi, attraverso sperimentazioni e costrutti reali, po-
trà attenuare il divario temporale tra le domande urgenti e le risposte progettuali non so-
lo in termini di linguaggio ma soprattutto in termini di innovazione spaziale. 
Si fa sempre più spesso pressante la domanda energetica e il richiamo alle nuove tec-
nologie. Questi termini sembrano indicare il terreno sul quale, nella tradizione della ricer-
ca applicata di stampo “scientifico”, sia naturale e giusto che il lavoro universitario presti
attenzione e competenza.
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Tuttavia sempre più spesso si denuncia l’inadeguatezza “figurativa” dei luoghi che vivia-
mo e si assomma alla cementificazione delle intraprese “private” e pubbliche di interes-
se politicamente “privato” l’indifferenza alla ricerca del “bello” nelle costruzioni e là dove
questo è presente lo si accredita come eccezione e frutto di singolari eccezionalità. 
In sostanza in architettura come per i valori sociali l’intervento singolo è più certo di qua-
lunque intervento “collettivo”, o almeno questo si è creduto in questi ultimi 30-40 anni.
I crediti dell’architettura moderna si sono esauriti da moltissimo tempo e le condizioni
ideologiche che hanno reso reali architetture sociali sono necessariamente trascurate;
ma questa trascuratezza non ha tolto e non toglie, anche ai maggiori critici del secolo
passato, l’onestà intellettuale di elogiare gli “interventi”, le architetture. 
Da questo “sentire” ne deriva, forse, un possibile paradigma: se una “collettività” pro-
muove e controllando realizza, il risultato è più sicuro di ciò che avviene con l’intrapresa
singola.
Per questa e per la sua qualità ci si è mossi, per la credibilità politica che l’Urbanistica è
riuscita a guadagnarsi anche sull’Architettura, con l’illusione che i “buoni risultati” si sa-
rebbero potuti ottenere con un controllo anche solo quantitativo. 
Questo ha sancito la “morte” della condivisibilità di una cultura “figurativa” e per essa, nel
nostro caso, “spaziale” e si è dato per certa l’impossibilità e credibilità del controllo qua-
litativo possibile solo attraverso culture “estetiche” che per loro natura sono “opinabili” .
Oggi l’idea di “qualità” è rivendicata, pretesa per sconfiggere gli “arbitrii” diffusi e per ren-
dere realmente competitivo il confronto progettuale. 
Le Università dovranno davvero sottoporsi al confronto di qualità come lo dovranno i do-
centi. E perché non anche la qualità dei progetti non più difendibili con regole solo quan-
titative ovvero con pregiudiziali normative concordate con gli Ordini professionali ovvero
con gli interessi dei singoli “privatisticamente” uniti e protetti?? 
La forza degli ordini è sicuramente politica ma i risultati per il controllo delle professioni in
architettura che cosa ha salvaguardato oltre il diritto all’esercizio della professione?? 
Le architetture presenti nei nostri territori sono al passo con i tempi anche solo dal pun-
to di vista “energetico-ecologico-figurativo”??

Si sente sempre più spesso quanto i giovani siano “viziati” perché i genitori sono dei “pro-
tettori” e non educatori; quanto siano sempre più ignoranti perché la scuola è inade-
guata, arretrata e spesso nelle sue componenti :“ignorante”. Siamo in Paese che parla
per “dialetti” ignorando le lingue che si parlano nel mondo. Le nostre relazioni sono di vi-
cinato mentre l’innovazione passa per la “rete” e quindi comunica con i linguaggi dei
“più”. 
Le Università sono in gara ma non solo per emergere nel nostro “cortile” ma per attrarre
studi e conoscenze dei “cittadini del mondo”. 
Possono le Facoltà-Scuole di architettura competere con le “collettività” progettuali con
le quali ameremo confrontarci per indicare orizzonti che vorremo raggiungere e non so-
lo intravedere per commentare e illustrare le loro “meraviglie”?? 
Come fare architettura solo descrivendo le architetture degli altri?? 
Noi ne parleremo e poi manderemo i nostri allievi a “fare esperienza” da loro??
Se l’innovazione sociale passerà per le “liberalizzazioni”anche delle professioni, e se gli
Ordini saranno sempre e solo “difensivi” e rivendicando il privilegio saranno solo forti per
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promesse politiche, allora la possibilità che le Facoltà-Scuole di architettura dovranno
mettersi maggiormente in competizione politica e quindi trovare una forza propria, pena
l’accreditamento della loro “inutilità”. 
Il gioco oramai si è fatto pesante tutte le possibili conciliazioni sembrano praticabili a par-
tire dalla rivisitazione, meglio sconfessione dei luoghi comuni. 
Le sentenze giuste ed ineludibili, a partire da concezioni legali di antichi privilegi, sono da
rivisitare. 
E non per conformare nuovi privilegi ma per porre la ricerca, la formazione, in sostanza
l’esperienza progettuale in linea con i problemi globali che annunciano diversità sociali per
la quali si devono approntare nuove soluzioni architettoniche. 
E con il nuovo, le Facoltà-Scuole d’architettura sono chiamate a dar senso alle nuove re-
lazioni, e con le nuove relazioni, nuove spazialità, e con le nuove spazialità, il nuovo “bel-
lo” in architettura. 
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Pasquale Miano
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Una proposta per un nuovo terreno di collaborazione 
Ordine-Facoltà di Architettura di Napoli

Negli ultimi anni è da registrare un progressivo allontanamento tra forme e contenuti del-
la professione di architetto e preparazione di base dei laureati. Da questo distacco si so-
no originate ulteriori e pericolose “derive”, tali da mettere in discussione lo stesso ruolo
dell’architetto nella società italiana.
D’altra parte da anni si discute sulla riforma dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di architetto, che impone modalità di verifica della preparazione del tutto ana-
cronistiche. Non è neanche il caso di dilungarsi su questo aspetto: sono cambiate tutte
le condizioni e i presupposti che possono giustificare la prova in aula. 
In questa situazione risulta di fondamentale importanza un’azione di tutela e di valoriz-
zazione della specificità disciplinare e professionale, direttamente svolta dalle Facoltà di
Architettura e dagli Ordini Professionali. Si impone un approfondito e costante confron-
to nel merito, senza filtri e accorgimenti riduttivi, sulla formazione dei laureati in architet-
tura e sui percorsi di inserimento professionale. 
L’attuale fase di transizione, nella quale la “Riforma universitaria” e la “Riforma delle Pro-
fessioni Intellettuali” risultano ancora incompiute, richiede di affrontare alcune questioni,
in un’ottica di sperimentazione e di ricerca di avanzamenti possibili.
Un aspetto sul quale risulta importante lavorare è la riformulazione dei tirocini, immedia-
tamente successivi alla laurea. Scopo di questa attività è l’acquisizione di conoscenze su
aspetti del lavoro di architetto, connessi ai percorsi di realizzazione del progetto, ma an-
che l’accrescimento della capacità di strutturare e rappresentare in forma sintetica un’idea
di architettura.
Si tratta di un campo molto vasto, che può articolarsi secondo molteplici e diversificate
modalità: una adeguata formulazione dei tirocini può rappresentare un inizio, sia rispet-
to ai temi dell’approfondimento dei contenuti dei corsi universitari che a quelli della for-
mazione permanente, di specifico interesse degli Ordini professionali. 
Il tirocinio può configurarsi come una importante prima “occasione” di sperimentazione
e di verifica sul campo, finalizzata a migliorare le competenze dei giovani laureati, in mo-
do da favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro.
Gli Ordini professionali possono svolgere un ruolo di fondamentale importanza, ai fini del-
l’individuazione degli aspetti più incidenti sulle pratiche professionali, in una prospettiva
di innalzamento della competenza e della responsabilità degli iscritti.
Ma anche le Facoltà di Architettura, oltre a verificare i livelli e di qualificazione dei percor-
si formativi, hanno un ulteriore obiettivo specifico, che potrebbe essere conseguito at-
traverso un’adeguata organizzazione dei tirocini. Da anni è infatti irrisolto il problema del-
la regolamentazione delle attività intra moenia, un problema che riguarda tutti gli Atenei
italiani e che deve essere affrontato attraverso l’introduzione di “regole” precise, al di fuo-
ri di ogni scorciatoia, valorizzando le esperienze che si sono compiute negli ultimi anni in
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alcune città italiane. Si tratta di un problema complicato, che mette fortemente in gioco
anche i rapporti con il mondo professionale e con gli Ordini. Ma, almeno per alcuni aspet-
ti, le attività intra moenia possono positivamente essere intrecciate con il discorso del-
l’organizzazione dei tirocini.
Rispetto a questi ultimi, si tratta di completare un percorso, in parte tracciato nell’ambi-
to dei Corsi di Laurea, nella direzione di un forte avvicinamento alle pratiche professio-
nali. Continua, anche dopo la laurea, il lavoro formativo delle Facoltà, ma in stretta colla-
borazione con l’Ordine.
Rispetto al discorso delle attività intra moenia, si tratta di chiamare in gioco nello svolgi-
mento del tirocinio non solo i docenti, ma soprattutto i giovani più competenti, ai fini del
completamento della loro formazione finalizzata anche a eventuali percorsi universitari.
Si determinerebbe in questo modo la possibilità di lavorare su aspetti concreti, anche
per coloro che svolgono solo attività a tempo pieno nell’ambito dell’Università.
Si può quindi determinare sul campo una effettiva reciproca collaborazione, dalla quale
potrebbero scaturire risultati molto concreti. Un primo ambito di interesse molto signifi-
cativo sul quale lavorare potrebbe riguardare l’ideazione del progetto e la sua verifica di
fattibilità nelle fasi iniziali: la redazione di “Documenti preliminari per la progettazione”,
strumenti fondamentali, anche ai fini della redazione dei bandi di concorso e che posso-
no influire in maniera determinante sui loro esiti.
Questi “documenti” architettonico - progettuali, oramai consolidati che investono molte-
plici tematiche, alle diverse scale del progetto, spesso redatti in maniera approssimati-
va, sono indispensabili ai fini della programmazione delle risorse disponibili, ma acqui-
stano anche rilevanza a medio e lungo termine, in quanto inscindibilmente intrecciati ad
aspetti di pianificazione urbanistica. 
È solo il caso di sottolineare l’importanza della correttezza e della qualità dei “documen-
ti preliminari” in una situazione di risorse economiche scarse, ai fini della riorganizzazio-
ne delle città e dei territori. Decisiva è anche la capacità di mettere in relazione i diversi
progetti, sulla base di un orientamento unitario, di volta in volta rimisurato sulla base del-
le potenzialità e delle risorse effettive.
Su questo tema, aprendo un confronto con gli Enti territoriali si potrebbe avviare una pri-
ma sperimentazione nell’ambito della quale Ordini e Facoltà potrebbero selezionare un
numero limitato di tirocinanti impegnati nell’ambito di queste attività per un periodo defi-
nito. 
Sulla base di uno specifico accordo, che potrebbe determinare la formazione di un Con-
sorzio, un “laboratorio specializzato”, Ordini e Facoltà organizzano e regolamentano que-
ste attività.
Gli Enti esterni con risorse molto limitate, potrebbero remunerare gruppi di lavoro ade-
guatamente selezionati, costituiti da docenti, professionisti indicati dall’Ordine e architet-
ti/ricercatori/progettisti, giovani di valore, in grado di dare un contributo importante alle
attività di tirocinio, ma anche di accrescere le loro competenze. 
In questo modo nello stesso tempo verrebbero svolte innovative attività di formazione
post-laurea, colmando un vuoto nella preparazione dei laureati, verrebbero sviluppate in-
teressanti attività intra moenia, nelle quali ricerca e progetto si avvicinerebbero fortemente
e infine, aspetto di fondamentale importanza, verrebbero erogati servizi di pubblica utili-
tà a costi molto limitati.
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Ludovico Micara
Facoltà di Architettura di Pescara, Ud’A Chieti Pescara

Imparare, insegnare, sperimentare il progetto di architettura “intra moenia”.
Progettare e costruire architetture “extra moenia”.

“Fare e insegnare architettura in Italia” recitava il titolo del Forum. A nessuno sfugge quan-
to quei due termini, fare e insegnare, sono collegati tra loro, anche se il fare comprende
almeno altri due termini, progettare e costruire, che dovrebbero essere, ambedue, og-
getto di insegnamento. Oggi le Facoltà di Architettura sono attrezzate per questo com-
pito? Non del tutto, per varie ragioni. Lasciando da parte le ragioni più immediate e ma-
teriali (in ogni caso importantissime, come l’affollamento studentesco, la mancanza di
strutture e laboratori adeguati…) ci si chiede se la ragione essenziale sia la “progressiva
distanza dalla concretezza del fare architettura” da parte dei docenti della progettazione
e in definitiva “la frattura tra teoria e pratica nei processi di definizione del progetto”. Per-
sonalmente credo che questa sia solo una delle cause del problema. Non meno impor-
tante, in questo senso, è la qualità e l’adeguatezza dell’insegnamento proposto.
Ci si interroga sulla possibilità, come soluzione del problema, di “portare nelle strutture
universitarie attività di progettazione esterne”. È un tema controverso: personalmente
penso che la vera soluzione sia una reale liberalizzazione dell’attività di progettazione.
Dovrebbe esser consentito insegnare e allo stesso tempo progettare anche all’esterno,
una volta assolti i compiti per i quali i docenti sono assunti dalle Università. La legislazio-
ne attuale non è orientata tuttavia in tal senso. 
Introdurre nelle Università attività di progettazione “intra moenia”?
Sembra la soluzione ideale, ma non mi convince. Alcune obiezioni:
si tratta sempre di un ambito protetto e separato in cui prevalgono logiche di spartizio-
ne che non garantiscono una reale diffusione del beneficio tra i docenti;
non si garantisce, a meno di una chiara regolamentazione, una partecipazione ampia dei
collaboratori, mirata alla formazione di giovani laureati come tecnici progettisti adatti a in-
tervenire su realtà territoriali esterne. Purtroppo la normalità è la subalternità dei collabo-
ratori ai docenti coinvolti, la parcellizzazione dei compiti assegnati, il non controllo da par-
te dei collaboratori dell’intero processo di progettazione, come avviene in un tradiziona-
le studio professionale;
si crea l’illusione di risolvere in tal modo il problema della concretezza del progetto, co-
me se tale tema non fosse intrinseco all’insegnamento stesso del fare architettura;
si presta, con qualche ragione, alle proteste in proposito degli Ordini professionali.

In realtà il mondo esterno può entrare nelle Università attraverso la definizione e l’appro-
fondimento progettuale di temi che coinvolgono realtà esterne e amministrazioni pubbli-
che, attraverso laboratori dedicati a problematiche territoriali emergenti e così via…E se
lo vuole il docente ha tutti gli strumenti per rendere concreto il contenuto disciplinare del
suo insegnamento, attraverso l’informazione e/o ricorrendo a consulenze di altri docen-
ti su aspetti disciplinari affini o collegati, come per esempio quelli forniti in campo strut-
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turale dall’esistenza nella sede (mi riferisco in particolare a Pescara, ma è una realtà co-
mune a molte sedi) di una Facoltà di Ingegneria o di un Politecnico di Architettura e In-
gegneria.
La concretezza del progetto è dunque parte integrante della disciplina, dell’ICAR 14, e
la si può, la si deve, conseguire anche e forse più correttamente in tale ambito.

Credo che il rapporto tra realtà esterne (territori, amministrazioni pubbliche, centri di ri-
cerca) e strutture universitarie debba invece e più propriamente avvenire su tematiche in
cui tali strutture (dipartimenti, scuole…) possono realmente fornire consulenze di alto
contenuto scientifico e specialistiche, derivanti da una loro specificità e riconosciuta au-
torità nel campo acquisita attraverso ricerche, sperimentazioni, progetti, pubblicazioni…

Quello che delegherei all’“extra moenia” è un reale tirocinio, di almeno un anno, come so-
stitutivo dell’esame di stato.
Un tirocinio controllato: 
nella scelta, da parte dell’Università e dei tirocinanti, dei soggetti ospitanti; 
nel curriculum proposto;
nella valutazione dei risultati da parte di una commissione pubblica che riconosce la ca-
pacità dell’architetto all’esercizio della professione.
Una tale pratica, se diffusa sistematicamente, indurrebbe inoltre un processo virtuoso
sia negli organismi e negli studi professionali coinvolti, che verrebbero così giudicati e va-
lutati anche tramite le esperienze svolte al loro interno dai tirocinanti, sia nella formazio-
ne dei laureati che si candidano a svolgere tali esperienze di tirocinio. 
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Renato Nicolini
Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Progettare per insegnare

Il paradosso dell’insegnamento dell’architettura nelle Facoltà italiane consiste nella (cre-
scente) mancanza di esperienza progettuale dei professori. Paradossale esito di una bat-
taglia democratica degli Anni Sessanta per l’incompatibilità tra professione e insegna-
mento, che aveva come motivazione principale lo scandalo delle Facoltà di Medicina. A
distanza di anni, il potere incontrollato dei professori primari non è diminuito, al contra-
rio. Mentre nella progettazione architettonica (e più in generale del territorio) si è affermato
il potere anonimo (e la conseguente dissoluzione dell’originalità progettuale nel confor-
mismo alla moda) delle Società d’Ingegneria…Proprio la più popolare archistar italiana,
Renzo Piano, ne è la dimostrazione: Renzo Piano professionalmente è la Renzo Piano
Workshop Building. Tutto il territorio italiano sembra sempre più sottratto alla vigilanza cri-
tica che solo la pluralità delle voci e delle tendenze progettuali può assicurare. La “rico-
struzione” dell’Aquila frazionata in 15 quartierini, come se la città potesse fare a meno di
centri, la filosofia del “piano casa” dove l’abitazione (“poeticamente abita l’uomo” dice-
vano Rilke e poi Heidegger) è ridotta alla sola residenza sono gravi motivi di allarme. La
scomparsa dai progettisti che effettivamente operano della tensione critica, dello sforzo
di congruenza teorica che dovrebbe essere consustanziale al professore di architettura,
è drammaticamente coerente al processo di dissoluzione nel degrado del territorio, dal-
la grande alla piccola scala, che si è purtroppo affermato in Italia (unico grande paese in-
dustrializzato a percorrere la strada della deregulation totale, particolarmente rovinosa
per la ricchezza italiana di paesaggio e storia) dopo la sconfitta delle leggi di riforma ur-
banistica presentate prima dal ministro Sullo e poi dal ministro Pieraccini all’inizio degli An-
ni Sessanta. Gli Ordini degli Architetti - per troppo tempo in Italia trasformatisi in arcigni
custodi che i professori di architettura non esorbitassero dai limiti del tempo pieno - do-
vrebbero seriamente riflettere sul fatto che non si è affermato un pluralismo di tendenze
professionali sottratte al potere accademico, ma l’anonimato dei grandi gruppi, governati
da logiche di profitto piuttosto che tecniche. E cambiare rotta, perseguendo assieme al-
le Facoltà di Architettura il fine comune di una liberazione dell’architettura (e del proget-
to del territorio) italiana dai monopoli, e dai luoghi comuni che il monopolio, cioè la licen-
za di pensiero unico, porta con sé. Le Facoltà di Architettura sono del resto abbastanza
recenti, la loro fondazione risale appena agli Anni Venti del Novecento, e l’unico vero mo-
vimento di riforma che le ha interessate è rimasto quello delle occupazioni degli Anni Ses-
santa (qualcosa di molto diverso dal ’68, che ha finito per oscurarlo…). È strano dunque
seguitare a riferire la formazione dell’architetto alla professione così come si era configu-
rata dagli Anni Venti agli Anni Sessanta, come fossimo ancora al tempo del boom eco-
nomico e delle palazzine a Vigna Clara, quando la laurea coincideva con le chiavi della
spider… Tutto è mutato nel frattempo, e non si può continuare a concepirla sostanzial-
mente come qualcosa di analogo alle modalità (tutte con le radici nell’Ottocento) delle
professioni ”liberali” dell’avvocato, del medico, del notaio...Nei paesi dal maggiore svi-
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luppo economico si può dire che la formazione delle figure professionali avviene assie-
me e conseguentemente alle scelte innovative per la crescita, non ci può essere una ve-
ste rigida a contenerle. A ben vedere, questo era del resto il principio comune delle gran-
di scuole degli Anni Venti da cui è nato il Movimento Moderno, dal Bauhaus di Gropius
allo Vchutemas, dove si ridiscutevano continuamente - negando così l’astratta coeren-
za del sistema accademico - le relazioni tra le arti, tra le arti e le città, tra l’invenzione for-
male e la tecnica. Se questo non è più possibile nella forma di un movimento comune -
come furono i CIAM - è sicuramente possibile, se non a livello europeo, almeno nella di-
mensione nazionale. Questo richiede la nascita di un vero movimento per la riforma. L’ul-
tima manifestazione ne è stata la “tendenza”, nata a Venezia nella Facoltà di Samonà a
opera di Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Gianugo Polesello, Luciano Semerani, Nino Dardi
- che era diventata un punto di riferimento europeo. Non soltanto teorico, ma capace di
influire in modo determinante su scelte fondamentali di intervento urbano, come la tra-
sformazione di Barcellona dopo la caduta del franchismo. Oriol Bohigas e gli altri archi-
tetti di Barcellona hanno sempre riconosciuto il loro debito teorico, nel definire il model-
lo di intervento sul centro della città, a un libro come L’architettura della città di Aldo Ros-
si. Qualcosa di analogo allo scambio avvenuto negli anni Venti a Francoforte, tra l’espe-
rienza di Ernst May e dei suoi collaboratori e le affermazioni teoriche dei CIAM sull’exi-
stenzminimum e la lottizzazione razionale, testimoniato dalla rivista “Das Neue Frankfurt”.
È solo dall’audacia teorica dell’innovazione, dalla capacità di individuare nuove chiavi fe-
conde come è stato il nesso tra morfologia e tipologia che possono nascere interventi re-
almente innovativi, che hanno nel loro fondo un carattere di “intervento pubblico”, rivol-
to al “bene comune”. Questo distingue Barcellona dalla miseria delle “enclaves” resi-
denziali puramente formalistiche, che non riescono a distaccarsi da una dimensione pri-
vata. Ma come farlo se si è arrivati al paradosso di pensare di delegare la formazione del
progettista esclusivamente al tirocinio post laurea in studi professionali post laurea? Per-
ché non dovrebbe essere possibile per le Facoltà di Architettura partecipare a concorsi,
assicurarsi committenze, sperimentare in questo modo “intra moenia” il tirocino profes-
sionale dei loro laureati? 
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Efisio Pitzalis 
Facoltà di Architettura di Aversa, SUN

Il progetto di architettura come opera dell’ingegno

Uno dei problemi più pressanti legato alla pratica architettonica in ambito universitario, e
quindi nell’ambito della ricerca, è la mancanza di autorevolezza, o anche solo di efficacia
comunicativa, nel sottolineare il valore scientifico della sperimentazione progettuale.
Per un verso, complice un lacunoso e contraddittorio impianto legislativo - in parte lega-
to a mera incomprensione disciplinare, in parte deformato da una lente incapace di deli-
nearne precisamente i contorni - il progetto di architettura non riesce a sottrarsi a un con-
formismo speculativo che lo vuole privo di autorialità e non riesce, almeno per quanto ri-
guarda la fase esecutiva, a rientrare nel novero delle “opere dell’ingegno”. Per altro ver-
so, invece, anche in larga parte del corpo accademico esterno al nostro settore discipli-
nare - forse per fare di necessità virtù, o forse per una sorta di autodifesa corporativa - si
è privilegiata in modo quasi del tutto esclusivo la ricerca di tipo teorico-critico, la cui con-
seguenza (peraltro ampliata dalle recenti norme ministeriali) porta a quella indistinta pro-
duzione di scritti, saggi e articoli concepiti quantitativamente al mero scopo titolografico
ma senza la possibilità di incidere nel panorama critico nazionale e internazionale.
Questa circostanza, nella maggior parte delle occasioni, anche a causa dello sviluppo dei
canali di informazione, determina la collocazione del progetto di architettura nel campo
della sola attività professionale, o tutt’al più nel novero di una campionatura di forme cui
delegare una cifra stilistica.
Su questo sfondo, possiamo dire che il progetto di architettura viva due momenti distin-
ti: fino alla prima fase del suo percorso è considerato una pura ideazione, frutto di una
operazione a metà tra pratica artistica ed esercizio tipologico-funzionale, e successiva-
mente, nello studio di esecuzione, è considerato una fornitura di servizi. Con alcune con-
traddizioni evidenti in ambito accademico durante la partecipazione ai concorsi di pro-
gettazione, quando si è invitati a partecipare ma senza la possibilità di poter conseguire
l’incarico in caso di aggiudicazione del premio. Come a dire: partecipate ma senza vin-
cere. Una sorta di competizione al contrario: correre per arrivare ultimi.
Per capire quanto sia esiziale sul piano della qualità architettonica questa separazione tra
momento ideativo e corretta trascrizione esecutiva dell’impianto preliminare basterebbe
un paragone con qualsiasi altra attività immaginifica. È come se in ambito letterario: l’au-
tore una volta delineata la trama di un romanzo, per esempio, ne affidasse ad altri la ste-
sura discorsiva, con una struttura del testo ricondotta a terzi. Ora, pur nella semplifica-
zione del paragone, non vi è chi non veda che in un simile caso di separazione dell’atti-
vità non solo si produrrebbe una evidente incoerenza dell’intero impalcato letterario, scos-
so nel centro della sua linea narrativa e strutturale, ma risulterebbe persino difficile una
corretta attribuzione dell’opera.
In tal senso, alcune norme inserite nelle recenti “Linee guida” emanate dall’Avcp con Det.
n. 5 del 27/07/2010 cercano di fare maggiore chiarezza soprattutto nelle gare e nei con-
corsi di architettura. Si ricorda, infatti, che le linee guida, ribadendo quanto già contenu-
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to nel D. Lgs 163/2006, precisano che il Concorso di Progettazione si conclude con l’ac-
quisto di un prodotto d’ingegno, e che il D. Lgs 165/2001 art. 53 comma 6 b consente
l’utilizzazione economica da parte dell’autore di opere dell’ingegno (di seguito si riporta-
no per esteso gli articoli citati).
Avcp - Determinazione n. 5 del 27/07/2010
(G.U. - Serie Generale n.192 del 18/08/2010 - Supplemento Ordinario).

1.3 Affidamento dei concorsi di  progettazione e di idee
3° capoverso
Dunque, come ha già chiarito l’Autorità, “il concorso di progettazione e il concorso di
idee sono procedure che si  concludono con l’acquisto, da parte della stazione appal-
tante, di un prodotto  di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualita-
tivo ed  economico da un’apposita commissione, in relazione a una preindicata esigen-
za,  distinguendosi in ciò dall’appalto di servizi di progettazione nel quale l’oggetto del
contratto è una prestazione professionale tesa a un risultato,  per cui la procedura è fi-
nalizzata alla selezione del relativo progettista” (cfr. deliberazione n. 125/2007 e determi-
nazione n. 3/2000).

D. Lgs 165/2001 
art. 53 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavo-
rativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti univer-
sitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito
da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribui-
ti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. So-
no esclusi i compensi derivanti: 
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e
di invenzioni industriali. 
(ndr. il corpo in grassetto è dello scrivente)

Il nostro compito dovrebbe dunque orientarsi, da un lato, a sollecitare il legislatore a un
profondo ripensamento del rapporto opera-autore, e dall’altro a sensibilizzare la comu-
nità scientifica sul valore sperimentale del progetto. Anche contraendo debiti e indicazioni
provenienti da alcuni paesi della Comunità europea come la Germania e il Belgio, per
esempio, dove l’autore è legato alla sua opera, nelle diverse fasi, da un impegno di re-
sponsabilità che lo vincola per oltre 10 anni dal collaudo e dalla messa in esercizio.
Ora per recuperare quell’autorevolezza richiamata in apertura, il nostro sforzo dovrebbe
quindi puntare non tanto e non solo sulla possibilità di un’attività intra moenia, ma so-
prattutto alla messa in luce del valore scientifico del progetto di architettura nel suo com-
plesso, come unicum (dalla ideazione alla predisposizione esecutiva e, ove possibile, fi-
no alla realizzazione) da considerare come opera dell’ingegno e non come una produ-
zione di servizi.
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Filippo Raimondo
Facoltà di Architettura di Pescara, Ud’A Chieti Pescara

Professore-professione

È inutile nasconderlo, ciò che rende l’attività di progettazione architettonica - attività che
nell’Università è inquadrata nel Settore Scientifico-Disciplinare ICAR 14, Composizione Ar-
chitettonica e Urbana - di difficile attuazione in regime di intra moenia, è il suo essere un
servizio che si esercita in regime di libero mercato, sottoposto alle leggi della concorren-
za e, quindi, che lo si voglia o no, soggetto ai “rischi d’impresa”. Questo “piccolo” det-
taglio è ciò che rende profondamente diversa la prestazione professionale eseguita in in-
tra moenia da un qualsiasi Professore di Medicina Interna, da quella eventualmente svol-
ta da un Docente di Composizione Architettonica - o da un pool di Docenti e di Ricer-
catori la cosa non fa nessuna differenza - tra le mura di una Facoltà d’Architettura.
Occorre inoltre rilevare che i numerosi interventi - peraltro di grande interesse - svolti nei
giorni del Forum di Ischia dai colleghi del CUN, non hanno fatto altro che confermare
l’inesistenza di margini operativi che consentano di svolgere in ambito Universitario - “sot-
to la luce del sole” - una vera e propria attività di ricerca progettuale applicata. E in tal sen-
so non sembra che l’introduzione della “Legge Gelmini” sposti di una sola virgola i ter-
mini della questione: tempo pieno tempo definito. Come non modifica nessuna delle re-
gole che irreggimentano i rapporti esistenti tra Attività Didattica e Attività Professione - E
questo in barba al buon senso - come si può insegnare, infatti, ciò che non si fa?...e
quindi non si sa fare?... - e a una elementare riflessione sulla natura dei termini: PRO-
FESSORE-PROFESSIONE. Vorrà pur dir qualcosa se i due vocaboli hanno una comune
radice...O forse mi sbaglio?

Ciò detto adesso proverò a riassumere quali a mio avviso sono le principali questioni
aperte sul tema della “ricerca” legata al progetto d’architettura:

1) Innanzi tutto occorre chiarire di quale “attività progettuale” stiamo parlando. Perché è
proprio su questo primo punto che si presentano tutta una serie di profondi distinguo di
natura scientifica, di visione culturale e, perché no, di convinzione politica - esistenti tra
le varie figure presenti nelle Facoltà di Architettura Italiane. Tanto per intenderci - trala-
sciando le infinite posizioni intermedie che sul tema esistono e che spesso e volentieri so-
no anche le più gettonate - diversità di posizione tra chi è favorevole a un’“apertura sen-
za riserve” nei confronti del Mestiere, e chi invece ha una “visione purista” dell’Attività
Accademica. Insomma tra chi è disposto a “sporcarsi” le mani - e per molti, venendo a
contatto con i “poteri Forti”, forse anche l’anima - e chi, viceversa, per far salvo il proprio
diritto di critica nei confronti della società - e quindi, eventualmente, anche del mercato
così come questo nel corso dei secoli s’è andato strutturando - preferisce mantenere un
ruolo di “spettatore libero e critico” del “sistema”. Ma se l’attività che s’intende svolgere
all’interno dell’Università è quella della ricerca applicata alla progettazione architettonica
- ma evidentemente quella vera, quella cioè che porta alla realizzazione di palazzi, sta-
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zioni, teatri, chiese, musei, ecc. - non c’è niente da fare, occorre entrare nell’agorà del-
la professione. Per farla breve è necessario andare al confronto, “scendere in piazza” al
pari di un qualsiasi Studio Professionale o Società d’Ingegneria.
2) È del tutto evidente, infatti, che l’attività di “Conto Terzi” svolta finora nei Dipartimenti
“ICAR 14” delle nostre Facoltà di Architettura, non è mai stata una vera e propria pre-
stazione professionale, essendo, nei fatti, e sovente, una “semplice” attività d’“Alta Con-
sulenza Scientifica”. Il che, nella sostanza, vuol dire un impegno “soft”…un incarico “sen-
za responsabilità”. Insomma, un’attività che poco o nulla incide sulle dinamiche econo-
miche e sulla realtà territoriale dei Comuni, delle Provincie o delle Regioni interessate. A
questo punto credo che sia assolutamente necessario uscire dalla situazione di ambiguità
con cui la cosiddetta attività di “Conto Terzi” veicola - e per di più in modo surrettizio e
spesso clandestino - una caricatura della pratica e del mestiere dell’Architetto. Tanto per
capirci non mi riferisco soltanto alle suddette Consulenze Scientifiche - attività, queste,
che se possono avere un senso ce l’hanno soltanto se volte agli aspetti Urbanistici e di
Pianificazione Territoriale - ma anche e soprattutto, alle ”micro” e “macro” attività pro-
fessionali svolte Sotto e Sopra Soglia che, guarda caso, sia le une che sia le altre, spes-
so e volentieri vengono firmate dai tecnici degli Uffici Comunali. Dando, così, forma a
quella che a tutti gli effetti si configura come una sorta di paternità non riconosciuta. Ro-
ba degna di un romanzo d’appendice di fine Ottocento. Metodologia procedurale, pe-
raltro, che spesso e volentieri - e non a torto - ha portato le nostre Università in rotta di
collisione con gli Ordini professionali.
3) Rimane poi aperta - diciamo pure spalancata - la questione del Professore a Tempo
Pieno o a Tempo Determinato. Chiunque può rendersi conto dell’idiozia giuridica, ma pri-
ma ancora culturale, di tale differenzazione. Anche un bambino è in grado di compren-
dere che, come per un chirurgo non è possibile insegnare a operare senza tenere in ma-
no il bisturi - salvo che non si accetti l’ipotesi che le Strutture Sanitarie Nazionali non han-
no bisogno di bravi chirurghi - non si può essere bravi professori di composizione archi-
tettonica senza essere impegnati giorno e notte nella realizzazione di Opere d’Architet-
tura. Insomma la pratica del voyeurismo compositivo potrà anche portare a vette teori-
che eccelse, ma non compenserà mai e poi mai la ricchezza d’informazioni e la com-
pletezza di conoscenze che la pratica del mestiere - ovviamente di un mestiere di alto pro-
filo - è in grado di offrire. E anche se è del tutto evidente che l’essere un buon profes-
sionista non è di per sé garanzia per essere anche un buon maestro, ciò non toglie che
difficilmente - se non mai - un non progettista potrà essere un buon maestro, ovviamen-
te di Composizione Architettonica. D’altra parte - non me ne vogliano i cari colleghi - oc-
corre chiedersi come mai i migliori architetti italiani - fatte salve alcune rare eccezioni - non
frequentano le aule delle Facoltà di Architettura e, tanto meno, hanno ruoli accademici
di un qualche rilievo?
4) E per finire, una piccola riflessione: provate a immaginare quale energia didattica sa-
rebbe in grado di sviluppare la partecipazione degli studenti a una avventura progettua-
le che come obbiettivo ha la costruzione di un’Opera d’Architettura…di un’Opera d’Ar-
chitettura in carne e ossa? 
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Manuela Raitano 
Facoltà di Architettura, Università di Roma la Sapienza

Sull’importanza della committenza nella ricerca applicata

L’esperienza di progettazione in house tuttora in corso presso il Dipartimento di Proget-
tazione (Diap) della Facoltà di Architettura di Roma “la Sapienza”, esperienza coordina-
ta dal prof. Raffaele Panella e riguardante la progettazione preliminare e definitiva della
nuova sede dell’Ateneo federato di Pietralata, rappresenta la prova tangibile per quanti -
come chi scrive- vi stanno prendendo parte, di quale potrebbe essere in futuro un mo-
dello virtuoso di funzionamento per i nostri Dipartimenti di Progettazione. Un modello a
‘doppia corsia’, dove al lavoro di ricerca teorica si affianchi il lavoro di pratica del progetto;
dove docenti e ricercatori possano incrociare le differenti esperienze condotte su diffe-
renti scale di problemi, da quelli teorico-generali propri dell’investigazione scientifica a
quelli tecnico-contestuali propri del progetto di architettura, con l’obiettivo di stabilire una
connessione, non solo ideale, tra la ricerca cosiddetta ‘pura’ e la ricerca ‘applicata’.
Nel campo delle scienze esatte, come è noto, perché un prodotto di ricerca abbia valo-
re scientifico bisogna che siano soddisfatti tre requisiti fondamentali: che si basi su uno
studio di uno stato dell’arte; che siano citate le fonti cui si fa riferimento; che il momento
della verifica venga condotto con strumenti scientifici trasmissibili che ne consentano al-
trove la ripetibilità.
Nelle ricerche di progettazione, ciò non è meno vero: qui il progetto diviene in sé lo stru-
mento che verifica la giustezza dell’ipotesi critica di partenza e la fattibilità della soluzio-
ne. Dunque il progetto di architettura, se nasce in ambito di ricerca, deve essere un pro-
getto dotato di caratteristiche particolari: dovrà accentrare la sua attenzione su aspetti di
tipo normativo, tecnologico, energetico, socio-programmatico, allo scopo di pervenire a
una soluzione confrontabile in vista della definizione di una pratica trasmissibile e appli-
cabile altrove alla soluzione di un problema simile.
Ma una tale prassi del progetto di architettura, quand’anche mirata alla soluzione di pro-
blemi generali, esaurisce da sola tutta la ricchezza insita nel progetto e nel suo dispie-
garsi? Non si dà forse un’altra cornice, per il progetto, altrettanto stimolante e non cer-
to meno nobile, legata al definirsi concreto della specifica situazione? Una dimensione,
come si diceva, di ricerca ‘applicata’? Laddove per ricerca applicata intendiamo il mo-
mento di verifica della trasferibilità del lavoro prodotto nell’ambito della ricerca pura, nel
contesto economico-sociale reale.
In sintesi, ci si chiede se è possibile, nel nostro ambito disciplinare, restringere il campo
alla sola ricerca ‘pura’, paragonabile a quella che impegna i nostri colleghi fisici, mate-
matici, biologi, o i nostri colleghi impegnati nell’ambito degli studi teorico-critici. La pe-
culiarità delle nostre discipline, insomma, non colloca piuttosto la nostra investigazione
nel campo delle ricerche applicate, come è proprio delle arti tecniche? Arti in cui il pen-
siero è solito misurarsi con lo iato tra ideazione e condizioni al contorno.
In quest’ottica, non è chi non veda che ogni progetto di architettura produce ricerca ap-
plicata e che è giunto il momento di dichiarare superata la vieta dicotomia tra ricerca e
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alto professionismo (quello dei Moretti, dei Libera, di Terragni e Lingeri, per intenderci), pe-
na l’esser complici dello scadere del professionismo nell’edilizia corrente e del conse-
guente scadere della Scuola in un solipsismo fuori dei confini della realtà. 
In questo quadro, sia chiaro, il Committente non rappresenta un dato accessorio del pro-
getto architettonico, ma una parte della soluzione del problema. E dunque accogliamo
con interesse e impegno il ritorno della figura del Committente -grazie allo strumento del
progetto in house- nei nostri Dipartimenti di Ricerca. Per liberarci dall’esiziale torre d’avo-
rio che troppo spesso ha allontanato noi docenti dalla costruzione, con i danni che ne so-
no conseguiti per la Scuola e per il Paese, lasciato in mano agli speculatori, ai nomi ca-
ri alla politica locale e al volume d’affari che sono in grado di mettere in campo le socie-
tà d’ingegneria. E per superare la latente schizofrenia che costringe chi di noi ritiene l’im-
pegno professionale parte integrante della propria formazione di docente e ricercatore a
‘nascondere sotto la cenere’ questa sua seconda natura. 
Si noti che la stessa parziale concessione, per un docente a tempo pieno come per un
Dipartimento, di potere accettare incarichi solo provenienti da committenze pubbliche, è
figlia di questo fraintendimento del rapporto tra Ricerca e Committenza. Come se dal
committente privato non possa scaturire la possibilità di realizzare un’architettura di ri-
cerca. Forse quando Le Corbusier proponeva a Pessac la standardizzazione delle cas-
seforme all’industriale di Bordeaux sig. Frugès, non faceva compiere alla ricerca un enor-
me passo avanti nel campo della industrializzazione del processo edilizio? 
Insomma, aprire ai Dipartimenti la partecipazione ai concorsi di progettazione e agli ap-
palti integrati è la logica conclusione di una necessaria revisione dello statuto della ricer-
ca in architettura. Senza nulla togliere alla possibilità di continuare lo studio negli ambiti
teorico-critici, ciò consente alle nostre strutture di accedere all’universo della ricerca ap-
plicata, recuperando anche un sano rapporto con la Committenza, che è poi l’alter ego
del progettista. 
Tutto questo non genera conflitto d’interessi, come qualche “protezionista” sostiene: co-
me a tutti gli italiani è noto, il conflitto d’interessi si consuma allorché si verifichi il vulnus
della “concorrenza sleale”; tuttavia, qualora le tariffe previste per i Dipartimenti fossero re-
golate come quelle del privato professionista, fatto salvo per il docente impegnato nella
progettazione in house l’obbligo di versare parte della sua parcella alla struttura (come già
avviene nel modello intra-moenia dei medici), quale sarebbe allora l’obiezione? Al con-
trario, l’apertura ai Dipartimenti dei concorsi e degli appalti porterebbe al superamento
di una visione protezionistica, avallata dalla miopia dei nostri Ordini professionali, che non
sono in grado di cogliere nei principi costituzionali di trasparenza e di apertura al merca-
to i principi di garanzia della Qualità.
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Obiettivi per il rinnovamento

Per tutelare e rilanciare la figura e il ruolo dell’architetto e quindi del docente di architet-
tura nella società italiana mi sembra opportuno che la nuova associazione, oltre ad af-
frontare prioritariamente e con urgenza i gravi problemi contingenti (cosa non da poco),
trovi anche il tempo di discutere e riflettere su alcuni fondamentali aspetti e questioni ri-
guardanti la nostra attività di docenti e di architetti. 
Delle difficoltà e del lungo tempo necessario per giungere a prospettive condivise e an-
cor più a riscontri nelle realtà operative mi rendo ben conto. Mi accingo quindi a espri-
mere, correndo il rischio di apparire in alcuni casi un utopista, delle sollecitazioni che pos-
sano costituire in un prossimo futuro spunti di riflessione e un contributo alla definizione
di prospettive che a mio giudizio dovrebbero caratterizzare l’attività della nostra asso-
ciazione.

Per quanto riguarda la formazione dell’architetto.
È necessario trovare criteri di immissione degli studenti nei corsi di laurea molto più at-
tendibili di quelli fino a oggi messi in atto.
Non è ammissibile il sistema in vigore, basato esclusivamente sulla fortuna di “indovina-
re indovinelli”. Dovrebbero essere valutati anche i risultati ottenuti nella maturità o nel di-
ploma ed essere previsto, nel caso di situazioni incerte, anche un colloquio diretto. Le ri-
duzioni attuali dei numeri di entrata degli studenti lo potrebbero permettere. Inoltre il pri-
mo anno degli studi dovrebbe costituire un filtro, intelligentemente flessibile, per capire chi
è adatto e merita di proseguire; filtro a maglie leggermente più larghe per gli studenti
iscritti a corsi triennali (tenuto conto che, se vogliono proseguire con una Magistrale, do-
vranno sottoporsi a un’ulteriore selezione) rispetto a quello per gli iscritti a corsi a ciclo
unico quinquennale. D’altronde l’enorme numero di architetti esistenti in Italia e il loro
basso tasso di occupazione ci permettono di adottare soluzioni restrittive, da applicare
con equità e intelligenza. 
(Desidero aggiungere che, se è condivisibile una riduzione - non un improvviso e drasti-
co dimezzamento - del numero degli studenti di Architettura in Italia, non è assoluta-
mente accettabile la riduzione generalizzata della quantità di studenti universitari in en-
trata, causata dal DM 270/2004 abbinato alla “Legge Gelmini” e alle disposizioni di Tre-
monti, che si riverbererà negativamente non solo sulle aspettative dei giovani e delle lo-
ro famiglie, ma sullo sviluppo economico italiano in generale.)

Le “scuole” e/o i Dipartimenti di Architettura, una volta trovato un assetto didattico equi-
librato e proporzionato alle loro forze, dovrebbero concentrarsi sul miglioramento della
qualità dell’insegnamento e sulla valutazione “non formalistica e burocratica” dei risulta-
ti. È opportuno introdurre criteri di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza reali della di-
dattica rispetto agli obiettivi che gli stessi Corsi di Laurea si propongono.
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È necessario riportare concretezza nella didattica della progettazione, riavvicinando la ri-
cerca di esiti formali aggiornati alla individuazione della loro realizzabilità tramite gli stru-
menti tecnici e tecnologici che l’attualità pone a disposizione. Contestualmente bisogna
far crescere negli studenti una capacità critica della realtà attuale, che li porti a ricercare
innovazioni possibili, tenendo conto delle condizioni e dei vincoli oggettivi esistenti. Si
tratta dunque di individuare e programmare nei corsi di laurea sequenze di temi proget-
tuali, commisurati alle capacità via via crescenti degli studenti, più aderenti alle reali con-
dizioni del contesto in cui presumibilmente il futuro architetto si troverà a operare e di ri-
chiedere uno sviluppo progettuale teso verso esiti formali di alta qualità, ma attento a
non trascurare alcuna delle componenti che entrano nel progetto. Si formeranno così ar-
chitetti preparati a rapportarsi in modo innovativo e convincente, anche per chi non è ar-
chitetto, con la realtà ambientale ed effettivamente capaci di migliorarne la qualità.

È necessario rinnovare la metodologia dell’insegnamento per la formazione dell’architet-
to nell’arco dei cinque anni di studio, rafforzando le connessioni e integrazioni tra le di-
verse discipline e la chiarezza della sequenza temporale. La prima metà circa dell’intero
percorso dovrebbe essere caratterizzata prevalentemente dalla trasmissione di logiche
empiriche e di criteri legati alla costruzione (conoscenze di base), mentre nella seconda
fase dovrebbe trovare maggiore spazio lo sviluppo di logiche intuitive e creative stretta-
mente interrelate ad approfondimenti tecnici e scientifici. Fare architettura richiede una for-
te capacità di relazione e di sintesi fra questi due atteggiamenti apparentemente antite-
tici. Da cognizioni di base apprese anche separatamente ai primi anni a sempre più fre-
quenti e approfondite sintesi progettuali negli anni finali, alle quali ricondurre gli insegna-
menti specifici. 
Attualmente lo svolgersi dei cinque (o più) anni di studio appare allo studente come una
navigazione, a volte burocraticamente burrascosa e indubbiamente faticosa, tra “isole”
separate, di cui si percepisce tutt’al più l’estensione e molto poco la diversa importan-
za, senza però coglierne le logiche della sequenza e dei rapporti. “Doppiare i capi” di
queste isole diviene l’unico e assillante obiettivo dello studente.
I diversi Dipartimenti, ora diretti responsabili anche degli insegnamenti, dovrebbero col-
laborare nei corsi di laurea per giungere a obiettivi didattici comuni, pur contribuendo
con apporti specifici, mentre è giusto che ribadiscano e anzi accentuino con chiarezza
le loro specificità disciplinari nel campo della ricerca. 

Sarebbe molto proficuo introdurre un anno di tirocinio obbligatorio presso studi profes-
sionali di progettazione, uffici tecnici o cantieri per gli studenti dopo il 3° anno del loro cor-
so di studi; come “sospensione” di un anno nelle Quinquennali a ciclo unico; come “in-
tervallo” di un anno dopo il conseguimento della laurea triennale, prima dell’eventuale
entrata nella Magistrale e comunque prima di accedere alla professione come architetto
junior.
È necessario a mio giudizio ripristinare un contatto diretto con la costruzione, così da
poter meglio affrontare nel progetto gli aspetti costruttivi. Studenti e laureati già da trop-
pi anni si fermano a vedere l’architettura dall’“esterno”, spinti a questo anche dalle rivi-
ste del settore e dalle sollecitazioni mediatiche basate esclusivamente sulla suggestività
delle immagini. Non entrano nei meccanismi “interni” del fare architettura, dove le solu-

121



zioni formali, strutturali, funzionali, impiantistiche devono trovare una sintesi che dia luo-
go a una unità caratterizzata ed esprima una propria “logica formale”, pur nel rispetto
dei dati di partenza, dimensionali e di costo e dei vincoli normativi vigenti. 

Per l’attività professionale
È sicuramente la sollecitazione (forse sarebbe meglio chiamarla provocazione) più utopi-
ca tra quelle fatte. Riguarda la rivendicazione ai soli architetti (senior e junior, con le loro
rispettive prerogative) di firmare progetti architettonici e qualsiasi trasformazione urbana
e territoriale, così come avviene in Spagna. Contestualmente bisognerebbe toglier loro
qualsiasi altra competenza, quali la possibilità di firmare progetti strutturali (specialmen-
te oggi alla luce dell’attuale normativa antisismica), impiantistici (specialmente oggi data
la complessità sempre crescente che va assumendo l’impiantistica), ecc.; progetti che
dovrebbero essere a loro volta di esclusiva competenza di laureati in corsi di laurea spe-
cifici.
Gli architetti facciano architetture; gli ingegneri strutturisti facciano strutture; gli ingegne-
ri impiantisti facciano impianti; i geometri facciano “geometrie”. A ognuno il suo, ma ognu-
no con la capacità di colloquiare e di comprendere le giuste ragioni degli altri. 
Mi rendo conto della difficoltà di raggiungere questi obiettivi nell’Italia attuale, ma, spe-
rando in un Italia migliore, bisogna pure che qualcuno ne cominci a parlare. 
E non saranno gli Ordini professionali! 
Potrebbe essere la nostra Associazione.
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Territorio chiama Università

Per articolare un contributo che potesse essere il più originale possibile, ma soprattutto
integrativo dei tanti ragionamenti d’area che si sarebbero susseguiti nei due giorni del
Forum di Ischia, ho voluto porre all’attenzione dei colleghi alcune questioni affrontate oc-
casionalmente nel 1997 (da ricercatore) e nel 2008 (da associato) nel doppio ruolo di
professore e di pubblico amministratore (assessore all’Urbanistica) prima del Comune di
Santa Maria Capua Vetere, poi della Provincia di Caserta; accennare poi anche ad alcu-
ne esperienze da docente molto più recenti, che riguardano da vicino il coinvolgimento
degli studenti su temi territoriali e sociali.
L’idea di poter portare al tavolo della discussione alcuni esiti conseguiti in varie sedi, co-
me testimonianze dell’impegno che fruttifica, mi ha fatto superare la preoccupazione che
l’approccio potesse apparire autocelebrativo.
Il breve racconto riguarda una minima campionatura di azioni di collaborazione stretta tra
territorio e Università ed è proposto per spronare tutti noi a un ragionamento sull’oppor-
tunità di un’utilizzazione sempre più virtuosa della risorsa Università, tanto come osser-
vatorio privilegiato sugli ambiti di diretta competenza territoriale degli atenei, quanto in ter-
mini di patrimonio umano messo di volta in volta all’opera, ivi compresi studenti, laurea-
ti interni, specializzandi, tirocinanti, dottori di ricerca, cultori della materia, borsisti, ecc...,
insomma i più giovani.
Il territorio in effetti chiama spesso l’Università a rapporto. È di tutti i giorni la presenza di
professori d’Università in televisione, in dibattiti pubblici, in soccorso su temi altamente
specialistici, in luoghi nodali dell’azione sociale che costruisce le trasformazioni e in tan-
ti altri scenari della quotidianità. Occorre lavorare affinché questi contributi non restino
estemporanei bensì diventino sistematici e quindi strettamente organici ai processi di tra-
sformazione.

Nonostante la brevità che per differenti motivazioni hanno avuto i due mandati assesso-
riali, ricoprendoli ho potuto osservare, da un’angolazione diversa da quella del semplice
fruitore, le problematiche con le quali la nostra giovane Università, e in particolare la sua
Facoltà di Architettura, si sarebbe dovuta confrontare. In questa sede mi interessa ricor-
dare i due eventi a scala territoriale, ovviamente collegati ai due mandati, grazie ai quali
si sono potuti muovere piccoli passi verso una precisa identificazione dei caratteri attuali
dell’antica Campania Felix, e verso l’immagine di una sua precipua conformazione ri-
spetto all’intera Regione Campania.
Il primo è il PRUSST della Conurbazione Casertana, programma svolto in sinergia tra i Co-
muni di Caserta (capofila) e Santa Maria Capua Vetere (presidenza), nonché con circa una
ventina di Comuni della provincia di Caserta, risultato vincitore nelle graduatorie nazionali
previste dal bando ministeriale, e poi divenuto perno di una serie di importanti approcci
e accordi tra pubblico e privati. Noto motivo dei tanti riconoscimenti attribuitigli è il rac-
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cordo preciso, in esso esplicitamente evidenziato, tra il policentrismo delle sedi di Fa-
coltà da poco presenti sul territorio casertano e i diversi periodi storici delle città che le
ospitavano: dalla Santa Maria Capua Vetere romana (Giurisprudenza e Lettere), alla Ca-
pua longobarda (Economia e Commercio) e Aversa normanna (Ingegneria e Architettu-
ra), fino alla Caserta settecentesca del Vanvitelli (Scienze e Medicina).
Abbinamenti virtuosi rivelatisi sempre presenti negli interventi che esso prevedeva e che
ne decretarono le fortune della prima ora. Pur non potendo essere ricordato oggi per nu-
mero e qualità di opere portate a compimento, è rimasto tra i primi e più intelligenti esem-
pi di programmazione partecipata pubblico-privato e riconosciuto anticipatore di alcune
delle più significative e grandi trasformazioni territoriali oggi in atto.
Il secondo è il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta, redatto da
professionisti esterni con ufficio di piano in sede pubblica, con me presente fino alla pre-
sa d’atto amministrativa della sua qualità e rispondenza alle problematiche del territorio,
e poi divenuto viatico per le varie consultazioni e approvazioni intervenute. Fortemente in-
fluenzati dalle sue linee programmatiche, in quei giorni spiccarono per interesse e respi-
ro intercomunale, due protocolli d’intesa siglati tra le Province di Caserta e di Napoli (que-
st’ultima in un solo caso) e numerosi comuni dei due territori limitrofi. Essi erano stati teo-
rizzati e proposti dalla Facoltà di Architettura della Federico II per l’attivazione di due con-
corsi internazionali di idee finalizzati alla riqualificazione ambientale e valorizzazione turi-
stica e ricettiva delle due fasce litoranee costiere rispettivamente comprese tra i fiumi Vol-
turno e Garigliano e tra i laghi D’averno, Fusaro, Lucrino e la foce del fiume Volturno. In-
tanto che la lenta macchina istituzionale digeriva le proposte e studiava la loro applica-
bilità, incastrandole tra i tanti interessi e appetiti subito risvegliatisi, nella Facoltà di Ar-
chitettura di Aversa, attraverso workshop, tirocini, lauree, corsi, ricerche ed elaborazioni
di ogni genere, si costruivano virtuosi scenari paralleli, applicati doviziosamente tanto ai
programmi quanto all’oggettiva realtà dei luoghi.

In questi ultimi anni si è potuta poi verificare la qualità e l’utilizzabilità dei risultati conse-
guiti lavorando con gli studenti, assegnando loro temi di lavoro presi dalla complessità
delle problematiche dei luoghi di appartenenza e calendarizzando con loro tappe ufficiali
e non del percorso che il prodotto, in progress, avrebbe potuto compiere. La presenza
nel Padiglione Italia alla scorsa Biennale di Architettura di Venezia di nove nostre tesi di
laurea in progettazione architettonica, accompagnate da circa cento tirocini, sul tema
del riutilizzo virtuoso di beni confiscati alla camorra, ne è la prova.
Esperienze didattiche, quindi, su materiali che appartengono al variegato campo di ri-
cerche non direttamente riconducibili alla centralità del progetto inteso come singolo ma-
nufatto (semplice o complesso che sia), ma che scontano un passaggio obbligato, di
tappa, nel progetto di architettura, spesso coincidendo con la struttura complessa e api-
cale della laurea quinquennale e specialistica. Questi, dopo esser stati lavorati con il fon-
damentale coinvolgimento degli studenti nei nostri laboratori didattici (pronti per un se-
guito interdisciplinare e l’aggiunta di partner esterni), riconsegnati alle amministrazioni,
agli enti, all’opinione pubblica, alla gente, possono diventare base su cui costruire un
nuovo impegno comune e animare il dibattito su ciò che si può e che si deve fare nel-
l’interesse delle comunità che ci osservano e apprezzano da decenni.
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UrbanVoids, Territori Metropolitani*

Questo intervento delinea un caso studio di ricerca progettuale applicata, definito “Ur-
banVoids, Territori Metropolitani”, di cui crediamo sia utile anticipare in apertura i carat-
teri metodologici generali. Sono questi ultimi, infatti, più che il caso studio specifico, ciò
che preme sottolineare in un ambito generale di confronto sulle linee di sviluppo della
Università in Italia e dell’insegnamento della progettazione architettonica e urbana.
Quattro sono i punti generali che sintetizziamo con altrettante parole chiave:
1. “Propensione ProActive”. Sviluppo autonomo della iniziativa progettuale e della presa
di coscienza critica sulla realtà.
2. “Coinvolgimento Promoter”. Sviluppo di relazioni con gli attori del processo edilizio
fuori dall’ambito esclusivamente accademico, in particolare nella figura di possibili clien-
ti o finanziatori.
3. “Electronic Instrumentality”. Sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche per lo
scambio e la verifica delle informazioni sul progetto architettonico e in parte per il suo
sviluppo.
4. “Interdisciplinarietà.” Sviluppo delle modalità collaborative tra aree disciplinari esterne
alla Progettazione secondo lo spirito della riforma e l’istituzione dei Laboratori e all’au-
spicabile superamento delle “aree disciplinari” per una centralità della Scuola di Archi-
tettura come ambito fondante della ricerca e dell’insegnamento dell’architettura, come
praticata nella grande parte dei paesi esteri e delle Scuole guida del mondo.

Nell’ambito della discussione di possibili strategie di avvicinamento della discipline della
progettazione architettonica e urbana a fenomeni vicini alla mutazione della città con-
temporanea conoscere il progetto UrbanVoids™ credo possa essere di qualche inte-
resse. Da quando è iniziato, ormai da quasi un lustro, il progetto si è continuamente evo-
luto, sino a trovare un’importante occasione espositiva, un convegno e un catalogo nel
giugno del 2010 (tutti i dati da qui http://urbanvoids.blogspot.com/) e ha intessuto vitali
scambi con due validi partner istituzionali: l’Associazione ItaliaDecide presso la Camera
dei Deputati e i Bollenti spiriti (http://bollentispiriti.regione.puglia.it/), il programma della
Regione Puglia per le Politiche Giovanili a dimostrazione che quanto si è tentato di pro-
muovere con UrbanVoids™ può avere la sua realizzazione non solo nei paesi nordici co-
me l’Olanda o la Danimarca, ma anche qui in Italia. A patto però che il partner ammini-
strativo sia propositivo e interessato a definire nuove regole, nuove comportamenti, nuo-
ve e strutture operative e riesca a cambiare una mentalità passiva.

UrbanVoids™ intende promuovere la realizzazione di microprogetti localizzati nel grande
settore urbano di Roma delimitato a ovest dal parco dell’Appia antica e a est dal parco
di Centocelle. La popolazione direttamente coinvolta in questo settore è di circa 150mi-
la abitanti. I microprogetti, appunto chiamati UrbanVoids- alcuni che riguardano solo la
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risistemazione di piazze e slarghi, altri propriamente edilizi, sono interconnessi alla scala
urbanistica dalla proposta di una UrbanGreenLine™ su cui si sta attualmente lavorando.
Si tratta di un grande anello ecologico di circa nove chilometri che affronta insieme il te-
ma del verde urbano e della mobilità sostenibile. Basato sul modello delle greenways per
la scala territoriale, il sistema riadattato alla scala urbana vuole promuovere in particola-
re la creazione di una nuova rete tranviaria circolare - “il Tram dei Parchi™” - che final-
mente connetta i grandi e importantissimi cunei di verde archeologico che delimitano i
margini occidentali e orientali del settore urbano. 
Nel suo complesso UrbanVoids™ rappresenta un lavoro innovativo per la combinazione
di cinque componenti chiave:
la creazione di programmi d’uso tanto innovativi che necessari all’evolversi della città di
oggi. I progetti sono basati sul concetto di “Mixité” e cioè sulla combinazione di più atti-
vità (commerciali, lavorative, infrastrutturali, residenziali e ambientali) caratterizzate però
da una funzione trainante e spesse volte innovativa. Nascono così originali proposte per
esempio per hotel per turismo giovanile, per case auto costruite con orti urbani, per mer-
cati rionali ecologici, per spazi di approdo per campeggiatori, per centri sociali o religio-
si di nuova concezione, per nuovi spazi per la creatività musicale, per affrontare i temi del-
l’emarginazione sociale eccetera);
la valorizzazione di ambiti abbandonati o sottoutilizzati della città (vuoti urbani, piazze e
slarghi degradati, spazi interstiziali, difesa di aree verdi sotto attacco e archeologiche);
lo studio di nuovi approcci progettuali dal punto di vista ambientale e bioclimatico, que-
sti ultimi sia passivi che attivi e basati su una logica sistemica nell’uso dei materiali, del
clima e delle condizioni morfologiche;
l’utilizzazione di tecnologie informatiche nella diffusione e co-responsabilizzazione del
progetto e negli aspetti più avanzati relativi alle prestazioni attese;
l’attivazione di rapporti concreti con i partner di progetto considerati come attori irrinun-
ciabili nel contesto sociale della città.

Naturalmente la forza della proposta non è nei singoli aspetti, ma nel loro intreccio e svi-
luppo sinergico; le componenti si integrano, si valorizzano, trovano alimento e forza l’una
dall’altra, diffondono una coscienza critica generano le partnership necessarie a iniziare
la realizzazione concreta di alcuni dei progetti proposti.

* Proposte della Cattedra di Progettazione Architettonica e Urbana, Facoltà di Architettura L. Quaroni,
Università di Roma, la Sapienza.
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Insegnamento allo stato solido 

Mies diceva di sé di essere “uomo allo stato solido” sostenendo di essersi tenuto durante
la sua vita “il più alla larga possibile dai liquidi e dai gas”.
Date queste premesse, se il buon Mies fosse ancora vivo e per qualche oscura e impro-
babile ragione dovesse avere a che fare con una delle nostre Facoltà di Architettura certo
ne scapperebbe immediatamente.
Le nostre scuole di architettura a mio modo di vedere, dopo un periodo di sostanziale li-
quefazione, coincisa con gli anni dei grandi numeri e successivamente con l’infausta, an-
che didatticamente parlando, parabola post-moderna (che ancora resiste in alcune sac-
che dello stivale), emana ormai un certo odore di gas, dovuto in gran parte al progressivo
allontanamento dello stato solido del progetto, dall’insegnamento della progettazione a cui
Mies faceva riferimento
Come è potuto accadere questa, che potremmo definire con un gioco di parole: de-com-
posizione della composizione?
Questo è accaduto perché una buona parte e anzi direi la maggioranza, come si suole di-
re “da percentuali bulgare”, del corpo docente del periodo di liquefazione a cui accenna-
vo prima, ha in questi ultimi due decenni completato il processo chimico di sublimazione
giustificando e legittimando la possibilità che potesse esistere un orizzonte di senso del pro-
getto di architettura collocato al di fuori del suo naturale compiersi nella realtà del costrui-
to. Si potrà certo dire che la costruzione non è l’unico tra gli orizzonti di senso della pro-
gettazione, questo tanto più se si colloca la riflessione in ambito didattico-universitario, ma
altro è aver potuto pensare che si potesse insegnare la progettazione standone al di fuori
e anzi osservandola con un certo distacco, quando anche in certi casi limite, ma non rari,
elevando il discorso intorno all’architettura, e per molti anni anche il disegno (il famoso “fat-
tore D” e in particolare chi si riconosceva nella scuola romana), un gradino sopra l’archi-
tettura stessa all’interno della disciplina. La stessa, prematura, scomparsa di una perso-
nalità come Tafuri, che ha segnato la stagione eroica del progetto critico con grande in-
fluenza proprio in ambito accademico, ha allo stesso tempo e nel medesimo periodo di un
ventennio, lasciato un’eredità troppo pesante per le deboli spalle dei suoi epigoni.
Tale stato limite si è consolidato attraverso la procedura del reclutamento.
Fidi scudieri che senza mettere il naso fuori dalle quattro mura domestiche, e non pubbli-
che perché ormai le Facoltà sono diventate grandi famiglie patriarcali piuttosto che comu-
nità scientifiche, si sono sentiti protetti dalle insidie e dalle difficoltà del mettere in pratica
la difficile coerenza tra la ricerca e la prassi o almeno nel produrre quel necessario sforzo
per un insegnante di progettazione, nell’indirizzare la propria riflessione in modo autono-
mo, ad ampio respiro e finalizzata al progetto, senza la protezione di “padrini” di riferimen-
to. Pochissime le eccezioni; eccellenze che pur non “praticando” non hanno però mai per-
so di vista l’orizzonte di senso del progetto a cui faccio in questa sede riferimento, e al
proposito si veda l’articolo di Giovanni Corbellini “Romolo e Rem” pubblicato di recente su
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“Paesaggio Urbano”). Si è così prodotto il paradosso che mentre i fidi scudieri passavano
il proprio tempo a produrre, nel migliore e purtroppo infrequente dei casi, pagine di insen-
sata bellezza o a produrre le mitiche curatele di testi “fatti in casa”, fuori dal calduccio del-
le quattro mura altri facevano ricerca applicata al progetto che veniva spesso e regolar-
mente schernita dalla commissione patriarcale di turno e bollata, quali che fossero gli esi-
ti progettuali (il solo fatto che fossero progetti o peggio realizzazioni e non pagine scritte a
peso più che a senso, escludeva anche il solo giudizio) come “inutile alla scuola”. 
Vinci un concorso di progettazione, magari lo realizzi, magari vieni anche premiato e mes-
so in mostra finanche alla Biennale di turno, ma questo, nel giudizio della commissione di
turno, è nulla rispetto alla curatela di un “quaderno del dipartimento”; oppure ti sforzi di scri-
vere una riflessione sensata e aperta verso le implicazioni nel progetto di architettura e
questa si perde, pari merito, nel mare magnum del commento fine a se stesso che tanto
abbonda nella prolifera, e raramente letta, pubblicistica sull’architettura. 
Ecco, questa è la cornice entro cui si attua l’insegnamento della progettazione nelle nostre
scuole di architettura. Non lo è certo nella totalità dei casi, ma lo è nella maggioranza.
Che fare allora?
Ricordo che durante una riunione al vertice delle facoltà italiane, alla presenza di gran par-
te dei patriarchi prima descritti, cui io partecipavo in quanto delegato dal mio preside per-
ché nella Facoltà dove insegno, unico caso in Italia, non esistono ordinari di progettazione
architettonica (risulta essere sempre prima nelle classifiche, e molte cose si potrebbero di-
re rispetto a tale dicotomia ) l’incontro si aprì con un coro unanime di lamentele dove si stig-
matizzava l’insostenibile situazione delle nostre Facoltà “ormai orfane di veri progetti-
sti”….(sic). Non potevo credere alle mie orecchie e non mi perdonerò mai per non aver
avuto il coraggio di dire “ scusate ma voi dove eravate finora?” Quindi il punto è che, co-
me ormai avviene anche a livello più generale, nella società, nella politica, nel governo del
paese, nella insensata riforma delle nostre Università, “la parola sta perdendo il suo signi-
ficato” sempre di più e sempre più inesorabilmente. Purtroppo la questione non è discipli-
nare, non c’entra con i meccanismi o con le modalità, c’entra con il senso stesso delle co-
se; è assolutamente prioritario ridare un significato alle parole che diciamo ed escono dal-
la nostra bocca o che si fermano sulle nostre pagine scritte. Ognuno di noi si fermi, si guar-
di indietro e, nel caso, ma onestamente, dica: “abbiamo fatto e detto un sacco di stron-
zate, ora basta e si ricomincia da capo”. Sarà un eroe e nessuno dovrà biasimarlo, perché
ha avuto il coraggio di spezzare il circolo del non senso che ormai circonda la gran parte
delle parole che rimbombano nelle nostre orecchie. 
Occorre ritrovare onestà intellettuale innanzitutto.
Fatto questo potremo ricominciare a parlare del progetto, del suo insegnamento, delle giu-
ste modalità, del rapporto tra teoria e prassi e delle cose solide che amava Mies, uno che
ha fatto architetture che quando ci stai dentro è incredibile come ogni cosa sembri esat-
tamente nel posto dove deve stare, nelle sue giuste dimensioni e nella giusta distanza dal-
le altre, così essenziale che capisci subito come anche dietro la tecnica ci possa essere tan-
ta lettura, tanta “teoria”, come si evince anche dalla bella intervista comparsa sul recente
numero 800 di “Casabella”. Teoria si, ma di quella allo stato solido, che non scivola nelle
parole inutili, dove l’unico liquido ammesso era quello dei Martini doppi che ingurgitava co-
me acqua minerale accompagnati dal fumo sprigionato dai suoi proverbiali havana (gas,
quest’ultimo, in fondo abbastanza tollerabile).
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L’architetto debole

Fino alla metà degli anni Novanta avevamo un alibi. Si costruiva ma l’architettura era in un co-
no d’ombra, l’autoreferenzialità del mondo accademico trovava una sponda nell’indifferen-
za generale. Da qualche anno si assiste a un nuovo interesse che oltre agli addetti coinvol-
ge il resto del mondo. Il fenomeno ha spiazzato tutti coloro che erano abituati a parlare d’ar-
chitettura tra architetti e che certamente ricorderanno la rubrica di Bruno Zevi su “L’espres-
so” perdere progressivamente spazio a partire dall’inizio degli anni Ottanta. Oggi tutti sanno
chi è Gehry. Dalle riviste di moda ai magazine dei quotidiani alle collane a fascicoli si “vende”
architettura. A partire dall’appeal delle nuove figure di fine millennio si è consolidato anche l’in-
teresse per gli interni - unico filone che per la verità ha registrato sempre un certo successo
- e perfino per il paesaggio tema di forte momento tanto da giustificare nel 2010 la pubbli-
cazione, da parte di un editore commerciale, di un coffee-table book titolato Archistar del
paesaggio. Eppure sfugge quale idea si va formando nell’opinione pubblica: l’architettura
d’autore in sostituzione di una produzione artistica sempre più volatile?
A fronte di un fenomeno di così vasta portata in Italia si continuano a produrre, nella pratica
corrente, spazi e edifici di qualità modesta. Come se solo le grandi opere - mentalmente di-
slocate in una alterità rispetto al quotidiano - fossero degne di considerazione. A Roma, la
stessa giunta di sinistra che promuove e pubblicizza la realizzazione del MAXXI di Zaha Ha-
did, in quanto frammento di una città dell’eccellenza, avalla senza clamori la costruzione di
milioni di metri cubi di palazzine in cortina, in quelle che sarebbero dovute diventare nuove
centralità metropolitane. Come se nella gestione della città la qualità architettonica costituis-
se un plusvalore da spendere esclusivamente nei luoghi sovraesposti, ignorando la città or-
dinaria nella quale la gente trascorre la maggior parte della propria esistenza. Considerando
che quelle case, al centro di inquietanti deserti metropolitani si continuano a vendere, viene
anche da pensare che non esista una domanda di qualità riferita agli spazi di vita. Cosa più
probabile è che questa domanda esista ma rimanga inespressa, e che nei casi in cui si con-
cretizzi non si rivolga all’architetto, soggetto rispetto al quale vi è un diffidenza radicata. È
paradossale ma risulta più vicina e meno sospetta (oserei dire rassicurante) la figura del co-
struttore. Che tale diffidenza sia fondata o meno non è importante, se si registra una distor-
sione nella ricezione, all’origine vi è una difficoltà di raggiungere l’opinione pubblica con un
linguaggio chiaro, una condotta trasparente, un lavoro paziente capace di dimostrare che gli
architetti esistono per migliorare la vita della gente e non per affermare il proprio ego. È un
fatto che la parola progetto, quando dal mondo (platonico) delle idee si cala in un contesto
(aristotelico) verosimile e possibile assume una connotazione negativa. Oggi il ruolo dell’ar-
chitetto sembra essere riconosciuto a patto che siano verificate due precondizioni: che si
tratti di un caso eccezionale e di una personalità eccezionale, per tutto il resto, è ritenuto inu-
tile, spesso pernicioso. Il risultato è che assistiamo inermi alla compressione del nostro spa-
zio di manovra che tende asintoticamente a scomparire. Non è un caso che quando si par-
la di piazzamento nel mondo del lavoro siamo i primi a consigliare “specializzazione” con-
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travvenendo all’impegno assunto con il nostro progetto formativo che vorrebbe la figura del-
l’architetto come perno centrale di un processo complesso.
La scarsa qualità dei nostri paesaggi del quotidiano urbani e non, delle case unifamiliari, dei
condomini di periferia, dei luoghi del collettivo, propone una pluralità di temi di lavoro, spes-
so imbrigliati dentro un destino che tende ineluttabilmente a sottrarli all’azione del progetto
e rispetto ai quali il sistema delle attese retoriche è tarato su risposte ordinarie e già note. Po-
chi gli esempi positivi. Per conquistare questi spazi occorre lavorare sulla qualità del prodot-
to, ma anche nella direzione di una comunicazione diretta e efficace capace di esplicitare le
ragioni concrete della bellezza riferite all’habitat inteso in senso ampio e inclusivo in rappor-
to alla qualità sicurezza salubrità della vita. È chiaro a tutti che non è sufficiente accontentar-
ci di lavorare sulla base della domanda esplicita, è necessario mobilitarsi per generare altra
domanda.
Spetta agli architetti, e in primo luogo alle scuole di architettura, attivare un processo di de-
distanziazione rispetto all’oggetto del proprio lavoro. Sostenendo con tutta la pazienza ne-
cessaria le ragioni del progetto come pratica ordinaria ineludibile proprio dentro alla città ge-
nerica; combattendo il realismo a ribasso dell’edilizia che predilige soluzioni mediocri e ras-
sicuranti (meglio una palazzina anonima che un edificio “avveniristico”), e l’astrattezza mo-
dellistica della cattiva urbanistica (è necessario decentrare, implementare il sistema del ver-
de); affermando con decisione il primato della qualità sulla quantità. Interpretare bene que-
sto ruolo - al quale l’architetto per sopravvivere non potrà sottrarsi - richiede alcune doti fon-
damentali: una formazione solida e non disancorata dalla realtà, una marcata attitudine al
confronto e al dialogo, una volontà una umiltà e una ostinazione senza pari, un punto di vi-
sta relazionale dal quale è possibile apprezzare anche i successi parziali e impuri.
Lo scorso anno ho iniziato il corso di progettazione con una immagine che ho ritrovato re-
centemente. È l’affiche di una mostra della galleria A.A.M. di Francesco Moschini del 1980
titolata: “Carlo Aymonino. Alcuni disegni per l’America”. Nel campo illustrato è raffigurata una
tavola di schizzi, al centro c’è un appunto a penna: “progettare è fatica” con tre gocce di san-
gue che grondano dalla “a” finale, cariche di inchiostro della mitica sheaffer. Ricordo volen-
tieri l’unica mia esperienza di lavoro intra-moenia, il progetto del nostro Dipartimento, allora
DiAR (Dipartimento di Architettura) per il “Comparto 2” della Nuova Sede della Sapienza a Ro-
ma-Pietralata, le fatiche di Raffaele Panella e con lui di tutto il nostro gruppo. In una scuola
che tende all’isolamento e che si vorrebbe - in controtendenza rispetto all’Europa - ancora
più lontana dalle dinamiche del mondo esterno, noi per primi perderemo la cognizione di
questa fatica e indeboliremo il nostro ruolo attivo nella società civile. Questa deriva compor-
terà come conseguenza che i corsi finiranno per misurare i risultati sulla base di riferimenti lon-
tani e mediati, trascurando la materialità che sostanzia l’atto del progettare, rischiando di in-
segnare a lavorare da archistar senza passare per l’apprendimento di un mestiere che sfug-
ge di mano anche a noi. 
Gli studenti in special modo quelli laureati nei nostri settori disciplinari si candidano a diven-
tare futuri “architetti deboli”. Velleitari, capricciosi, assolutisti, allevati nell’isolamento e convinti
della autonomia di una disciplina profondamente eteronoma, si troveranno - ignari della fati-
ca necessaria - con le armi spuntate incapaci di dialogare e mediare con gli organi di con-
trollo, con i saperi specialistici e di stabilire legami di solidarietà perfino con la committenza.
La presunzione di inutilità e di mancanza di ruolo si consolideranno. Non possiamo permet-
tercelo, pena la scomparsa della specie e la degenerazione del nostro habitat.
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Per una riduzione della distanza fra teoria e prassi 
nel progetto di architettura

In questi mesi, immediatamente successivi all’entrata in vigore della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, destinata a riorganizzare il sistema universitario italiano, si stanno pro-
gressivamente delineando i nuovi assetti dei nostri atenei e tutti i soggetti coinvolti stan-
no gradualmente acquistando consapevolezza dei cambiamenti - sia sul piano della ge-
stione amministrativa del sistema che sul piano della pianificazione, dell’organizzazione
e dello svolgimento delle attività di ricerca - che la legge impone.
Fra i molti aspetti critici ce n’è uno in particolare che sollecita con urgenza una riflessio-
ne; si tratta dell’articolo 6, che, al comma 9 stabilisce, fra l’altro, che «L’esercizio di atti-
vità libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno», mentre è perfet-
tamente compatibile con il regime di impegno a tempo definito.
Questa norma colpisce indistintamente i docenti di qualsiasi settore disciplinare; tuttavia
vi sono certamente discipline - come l’architettura - che sono particolarmente colpite da
un atteggiamento chiaramente punitivo nei confronti di quei docenti che mettono al pri-
mo posto dei loro interessi l’insegnamento, optando per il regime di impegno a tempo
pieno.
Si tratta di una norma che è di importanza centrale non solo per quanto riguarda sem-
plicemente lo stato giuridico dei docenti e i contorni del loro operare, ma anche per quan-
to riguarda una visione complessiva del ruolo dell’architettura nella società.
La cultura alla base di questa norma è evidentemente quella che ritiene un professore uni-
versitario come un qualsiasi pubblico dipendente che, come tale, deve riservare tutta la
sua attività lavorativa all’Amministrazione a cui appartiene.
Si tratta della stessa cultura che, già da prima della Legge 240/2010, aveva progressi-
vamente consolidato una visione mortificante del ruolo sociale dei docenti universitari, re-
cepita da molti statuti e regolamenti di ateneo che, dovendo disciplinare i criteri per il ri-
lascio dell’autorizzazione a svolgere attività retribuita, si erano, in genere, appiattiti su una
posizione intransigente, impedendo ad esempio ai professori di progettazione architet-
tonica di svolgere attività di progettazione architettonica, anche se svolta per enti locali
territoriali e altre istituzioni pubbliche. Si è trattato di un atteggiamento in contrasto con
quanto sostenuto ed espresso con chiarezza dal D.P.R. 382/1980, che, nell’art. 11, con-
sentiva ai docenti a tempo pieno di svolgere, tra l’altro, «attività, comunque svolte, per
conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazio-
ne statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compati-
bilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali».
È evidente ora che alla base di quanto espresso dalla Legge 240/2010 sull’incompatibi-
lità fra regime di impegno a tempo pieno e svolgimento di attività professionale vi è una
considerazione limitata (e limitante) del ruolo del docente universitario, a cui viene impe-
dito di agire in maniera piena con il suo sapere per la comunità a cui appartiene.
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Non basta, a mio avviso, sostenere che per poter svolgere attività professionale basta col-
locarsi in regime di impegno a tempo definito; questo è un modo fuorviante di affronta-
re la questione; sono infatti convinto che il ruolo del docente universitario sia così im-
portante per la nostra società, per il suo sviluppo e il suo progresso, che debba essere
vissuto come un impegno totalizzante e pertanto dovrebbe addirittura svolgersi solo a
tempo pieno. Il principio da affermare, che altrove è semplicemente ovvio, è che l’attivi-
tà professionale - e in particolare l’attività di progettazione architettonica per chi insegna
questa disciplina - sia integrativa dell’attività scientifica del docente, in quanto costituisce
un arricchimento di questa, permettendo un continuo contatto disciplinare tra gli appro-
fondimenti teorici e la prassi. Una riduzione della distanza fra teoria e prassi emerge co-
me una necessità irrinunciabile per promuovere un’estensione della consapevolezza co-
mune circa il ruolo e le possibilità dell’architettura nel processo di evoluzione della nostra
società. Ma è possibile ridurre questa distanza, fino ad annullarla, solo se teoria e pras-
si vengono considerati in un rapporto circolare e non lineare, allo scopo di promuovere
un efficace relazione dialettica fra i due momenti: quello del pensiero, della speculazione
e dell’approfondimento teorico e quello dell’azione progettuale. Ciò è possibile, però, so-
lo se la teoria e la prassi si alimentano a vicenda, interagendo reciprocamente in un con-
testo operativo che rende possibile questo scambio. L’Università può e deve darsi un
assetto nel quale questo scambio avvenga e si sviluppi progressivamente, permettendo
un movimento dinamico, dialettico, tra il fare e la riflessione sul fare.
Io vorrei ribadire con forza che è nostro diritto - anche se docenti impegnati a tempo pie-
no - porre il nostro sapere e la nostra competenza di progettisti a disposizione della co-
munità in cui viviamo, sia nelle aule universitarie che fuori, nel territorio di cui facciamo par-
te; e nello stesso tempo è anche diritto della comunità poter utilizzare concretamente
questo sapere. 
Bisogna allora decidere in che modo, con quali limiti e in quali forme di partecipazione
questa possibilità venga espletata? Bene; di questo si deve e si può discutere, soprat-
tutto ora che si stanno riscrivendo statuti e regolamenti universitari per renderli conformi
alla nuova legge, e ciò anche alla luce del fatto che una sistematica attività progettuale
costituisce (anzi coincide con) attività scientifica e di ricerca e può essere considerata -
come auspicato anche dal CUN - utile per la valutazione della nostra produzione scien-
tifica.

1. Nell’adunanza del 24.02.2010 il CUN, riunendosi in merito ai criteri identificanti il carattere scientifico
delle pubblicazioni, propone di considerare pubblicazioni scientifiche anche “i prodotti quali brevetti,
composizioni, disegni, design, performance, esposizioni, mostre, manufatti, prototipi, opere d’arte e lo-
ro progetti, cartografia, banche dati, software e quant’altro sia riconducibile ad attività di ricerca, pur-
ché corredato da pubblicazioni (anche non curate dall’autore del prodotto) e/o documentazione atta a
consentirne la valutazione”. È evidente che quindi i progetti di architettura siano considerabili come
prodotti scientifici, quando riconducibili ad attività di ricerca.
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Dieci appunti su progetto, ricerca e didattica

La globalizzazione
Le trasformazioni degli assetti economici e sociali mondiali producono effetti significativi
sui concetti d’identità. L’architettura, e i significati che essa veicola, s’inseriscono in
un’idea di contesto soggetto al mutamento, soprattutto negli ambiti urbani.
L’interdisciplinarietà
L’interdisciplinarietà è implicita nella disciplina dell’architettura, dove confluiscono sape-
ri umanistici e tecnici. Ogni apporto è filtrato da un’intenzione progettuale immanente
che condiziona il rapporto docente/allievo, che si sviluppa su un “terreno di coltura” pe-
culiare e specifico, mai neutrale.
Un Architetto oggi
Una moderna istituzione universitaria di livello europeo si deve porre il problema di tra-
smettere agli studenti tutti i saperi necessari per affrontare una competizione oggi altis-
sima nel panorama dell’architettura, e deve recuperare, attraverso il dominio della tecni-
ca, un controllo illuminato di tipo umanistico che contraddistingue la formazione acca-
demica italiana, apprezzata in tutto il mondo.
Ricerca, Progetto e Didattica
È la “triade vitruviana” del docente di Architettura, che deve trasmettere, con l’equilibrio
della triade, l’attitudine alla complessità della disciplina. Il docente per primo ha il dovere
di praticare sempre la dimensione della ricerca teorica, della pratica della progettazione ar-
chitettonica e dell’esercizio della didattica, cogliendo la straordinaria opportunità di con-
fronto generazionale che anima e motiva l’istituzione universitaria. L’imponente apparato
critico sui temi della composizione necessita, per la sua trasmissibilità, di un continuo ag-
giornamento e anche di una strategia per la sua comunicazione in ambito didattico.
Il Mestiere
Le Facoltà di Architettura devono formare Architetti che sappiano portare nel mondo del
lavoro la cultura dell’Architettura e la sapienza del Mestiere. L’insegnamento dell’Archi-
tettura è finalizzato alla formazione di una figura professionale capace di governare la
complessità del progetto in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi, previsionali, ideative,
realizzative e gestionali.
Progetto e Disegno
Le tecniche digitali hanno in parte indotto un cambiamento nel processo di trascrizione
del progetto. La precisione, l’assenza di approssimazione del disegno automatico, il ni-
tore delle immagini renderizzate, hanno prodotto alcune linee di tendenza, alcuni orien-
tamenti di “gusto”, che rivelano un’inversione storica, dove il progetto reale tende ad as-
somigliare al modello virtuale, dove prevale una cifra estetica di tipo astratto che rianno-
da, rivitalizzandoli, i legami con la tradizione del Moderno.
La Composizione Architettonica 
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L’apparato teorico/critico di supporto alla pratica del progetto di architettura ha il suo
elemento fondativo principale nella Composizione. Le relazioni tra le tecniche ideative e
le tecniche di trasmissione dei processi compositivi in architettura sono indagate all’in-
terno della riflessione teorica generale sulla composizione, che tiene conto della dimen-
sione storica, e al tempo stesso delle articolazioni complesse e problematiche dello sce-
nario contemporaneo. 
Le ragioni che governano il processo compositivo si svelano nell’opera progettata. L’ope-
ra di architettura si offre così nella sua eloquenza teorica, in ogni forma della sua espres-
sione, a prescindere da contestualizzazione di luogo e di tempo. 
Il Linguaggio
Le regole della Composizione trovano nel linguaggio una forma espressiva trasmissibile,
grazie alla quale si manifesta in che modo le regole si combinano tra loro.
Il processo di sintesi del progetto permette il rinnovamento continuo del rapporto tra
l’avanzamento della teoria e della tecnica e attraverso i condizionamenti reciproci, in ogni
epoca storica l’opera progettata si offre come testo essenziale alla comprensione del
portato teorico disciplinare della composizione, testimonianza tangibile e duratura della
complessità del rapporto tra dimensione scientifica e “invenzione”.
Architettura e preesistenza
Il rapporto nuovo/preesistente si sta trasformando nel dibattito contemporaneo mondia-
le in relazione a molteplici fattori d’influenza, culturali ed economici. Il compito delle Fa-
coltà di Architettura è anche quello di promuovere la salvaguardia del territorio, che nel
nostro paese offre un paesaggio e un clima eccezionali.
Le relazioni con la preesistenza trovano nelle tecniche astratte d’invenzione della pianta,
della sezione e del prospetto lo strumento ideale per stabilire le necessarie connessioni
generative. Il punto di maggiore crisi è rappresentato dal prospetto, che in quanto “ciò
che si vede”, è il veicolo principale, seppur superficiale, di consenso nel rapporto tra nuo-
vo e antico. Sul prospetto appare maggiormente comprensibile il senso delle variazioni
scalari e proporzionali nel rapporto tra nuovo e preesistente
Conservazione e innovazione
L’Italia è un “laboratorio” di straordinario interesse su questo tema. Accostare all’antico
le testimonianze del tempo nostro garantisce il processo di stratificazione, dove ogni
epoca lascia la testimonianza autentica del sentimento del tempo. Tuttavia, la resisten-
za al nuovo, motivata dalla pericolosa equazione per la quale antico è “bello” e nuovo è
“brutto”, in parte giustificabile considerando la bassa qualità di gran parte dell’edilizia
post bellica, è un grande problema per la cultura italiana che, di fatto, è indietro rispetto
a molti altri paesi dove la modernità è un valore. Eppure nei primi decenni del secolo l’Ita-
lia ha visto realizzate notevoli e significative opere di architettura, dove il concetto di “nuo-
vo” non è separabile da una dimensione temporale che ingloba tutto il tempo passato co-
me eterno presente, un concetto incarnato dalla fabbrica con le opere che si offrono co-
me testimonianze della lenta e continua stratificazione di intenzioni progettuali.
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Relazione introduttiva

In questa sessione intendiamo discutere i diversi aspetti di un argomento centrale e ur-
gente: la valutazione della ricerca nel campo della progettazione architettonica. Dall’in-
tervento di Sergio Benedetto,componente dell’ANVUR, abbiamo compreso che il lavo-
ro dell’agenzia per la valutazione si sta avviando e che, quindi, è quanto mai importante
che le aree e i settori o macrosettori disciplinari facciano pervenire al più presto le pro-
prie proposte legate alle diverse specificità e tradizioni. Non sfugge che proprio il setto-
re della progettazione architettonica- per la stessa natura complessa dei saperi e delle
strumentazioni che ne costituiscono il fondamento, con l’integrazione tra competenze
tecnico-scientifiche e competenze umanistiche - rappresenta un campo in cui il proble-
ma di una valutazione oggettiva dei prodotti scientifici si propone con le maggiori difficoltà.
Appare questo, pertanto, uno dei nodi strategici su cui deve misurarsi una associazione
come quella che oggi qui si riunisce, per costruire un comune orientamento e una con-
divisione di scelte sugli argomenti più rilevanti del nostro lavoro di docenti e ricercatori.

Quali sono i punti principali intorno ai quali ragionare e raccogliere e elaborare proposte?
Occorre premettere che, in modo meritorio, la Conferenza dei Presidi di Architettura ha
costituito una Commissione e un Gruppo di Lavoro che sono stati impegnati, dal mese
di febbraio 2009, a elaborare i criteri di valutazione della produzione scientifica dell’area
dell’architettura, assumendo il lavoro della precedente Commissione che aveva definito
un primo ranking delle riviste dell’area dell’architettura. Ma il documento sulla “Valutazio-
ne dei prodotti scientifici” prodotto dalla Commissione della Conferenza dei Presidi di Ar-
chitettura non è ancora sufficientemente conosciuto: è necessario diffonderlo; e, so-
prattutto sperimentarlo e discuterlo per eventualmente apportare le necessarie modifiche.
La Commissione e il GdL sono stati formati con l’intento di rappresentare i diversi setto-
ri scientifici disciplinari e le differenti sedi in raccordo con i Dipartimenti deputati alla ri-
cerca. Com’è noto, l’attività di ricerca delle strutture universitarie sarà sempre più sotto-
posta a valutazione a partire dalla misura dei livelli di produttività dei singoli. L’area del-
l’architettura presenta specificità che non sono considerate né dagli Atenei né dalle strut-
ture di valutazione preposte a livello nazionale, in particolare le pubblicazioni non rientra-
no in quelle valutabili in base ai moltiplicatori derivanti dall’impact factor ; la produzione
si raccoglie in molte diverse tipologie (articoli, saggi, monografie, curatele) inoltre tra i
problemi più rilevanti c’è quello, molto discusso, della valutazione del piano o progetto
quale prodotto scientifico. L’obiettivo del lavoro della Commissione è stato quello di ela-
borare, per le tipologie di prodotti scientifici dell’area dell’architettura, escluse le riviste,
un metodo di valutazione basato su criteri oggettivamente rilevabili e, al tempo stesso,
esprimibili in termini numerici in modo tale da rappresentare i diversi livelli di qualità. 
“Le pubblicazioni” e “I progetti e i piani”, sono stati assunti come due grandi categorie,
non assimilabili fra loro, che connotano parte rilevante della produzione scientifica del-
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l’area dell’architettura. È evidente che per quanto riguarda l’attività progettuale occorre,
per una valutazione oggettiva, che il lavoro sia chiaramente individuabile come prodotto
di ricerca e non quale pura attività professionale 
Per questi prodotti derivanti si sono definiti i due criteri: Fortuna critica e Riconoscimen-
ti. In particolare, la valutazione assume come centrale il momento della comunicazione e
divulgazione del progetto attraverso l’editoria specialistica, rispetto a fattori di tipo “in-
trinseco”. Ad esempio, non si considerano elementi quali la scala, la complessità e/o la
sperimentalità innovativa, in quanto come per le pubblicazioni si privilegiano parametri il
più possibile oggettivi e misurabili.

Le valutazioni permettono, pertanto, una “pesatura” dei prodotti sulla base di alcuni in-
dicatori oggettivi prescelti. In questo modo i prodotti divengono confrontabili - anche nel-
lo stesso Ateneo - con altri valutabili, ad esempio, in base ai moltiplicatori dell’impact
factor. Quindi l’aspetto qualitativo entra in gioco indirettamente attraverso gli indicatori
adottati e non elimina - per alcun tipi di valutazioni: ad esempio, in quelle comparative per
il reclutamento - una integrazione con giudizi qualitativi nel merito di ogni singolo pro-
dotto. Occorre, da parte del nostro settore, in analogia con altri, verificare l’efficacia de-
gli indicatori e le relative “pesature” per la nostra area; aggiornare eventualmente il ran-
king riviste; verificare l’adeguatezza delle modalità con cui sono considerati i piani e i pro-
getti; introdurre la questione della produzione on line. 

Va colta l’opportunità rappresentata dalla acquisizione e dalla diffusione di una maggio-
re consapevolezza dei possibili effetti positivi di una consuetudine a operare in un “am-
biente condiviso di valutazione e comparazione”. Infatti, non si tratta di operare soltanto
ex-post, ma ovviamente anche, considerati i criteri adottati, ex-ante, introducendo un
fattore virtuoso nelle consuetudini della comunità scientifica. A titolo di esempio dopo la
prima elaborazione del ranking diverse riviste di rango nazionale hanno chiesto di esse-
re riconsiderate nella loro collocazione avendo adottato assetti maggiormente rispon-
denti agli indicatori utilizzati per il ranking. Quindi, gli indicatori, nell’individuare alcune
“premialità”, possono aiutare a indirizzare in modo più mirato e consapevole la produzione
scientifica, individuando le forme più adeguate ai propri interessi di ricerca per valorizza-
re la produzione. 
In questa prospettiva si possono immaginare iniziative, anche concordate tra più sedi, che
possano consentire di innalzare i coefficienti di valutazione dei prodotti: una di queste
potrebbe consistere, come indicato nel documento del Forum, nella possibilità di edita-
re, come Coordinamento Progettazione Architettonica, una rivista on-line di alta qualifi-
cazione scientifica dotata dei requisiti più elevati, in base agli indicatori concordati - co-
mitato scientifico internazionale, comitato di lettura, blind-review, lingua inglese ecc...-
tale da rappresentare una occasione fondamentale per la diffusione e il riconoscimento
dei migliori prodotti scientifici del nostro settore.
Nelle valutazioni in cui ci si propone di esaminare direttamente gli aspetti qualitativi dei
prodotti scientifici emergono due aspetti interessanti da considerare e rispetto ai quali
esprimersi: la multidisciplinarietà e il livello di attinenza con il settore disciplinare. Il pro-
blema che si intende sottolineare consiste nel fatto che in altri settori disciplinari e in al-
cune specifiche occasioni di valutazione della ricerca la motivata struttura multidisciplinare
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Relazione del moderatore
Progetto e ricerca nelle Facoltà di Architettura come sistemi imperfetti: 
la valutazione della ricerca

Il fattore di impatto IF
Come accade per le questioni legate al progetto e al regime di incompatibilità, anche la
valutazione della ricerca ha regole di riferimento non perfettamente adattabili alla disciplina
dell’ICAR 14-15-16. Citando Wikipedia: Il fattore di impatto (impact factor o IF in inglese
e generalmente anche nella normativa e nelle procedure italiane) è un indice sintetico, di
proprietà di Thomson Reuters, che misura il numero medio di citazioni ricevute in un par-
ticolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica (“Journal”) nei due anni prece-
denti. Ovviamente questo sistema sembra più adatto alla valutazione della ricerca in cam-
po medico, chimico, fisico, biologico, ingegneristico e per tutte quelle discipline che so-
no solo ed esclusivamente scientifiche e che hanno un sistema di diffusione -riviste e
pubblicazioni- molto più capillare, ampio e a costi molto più bassi rispetto alla pubblici-
stica dell’architettura. In particolare a livello internazionale in molte di queste discipline, l’IF
è legato a due tipi di prodotti editoriali: uno di tipo A in cui è prevalente l’aspetto stretta-
mente accademico e uno di tipo B che tratta di ambiti più marcatamente applicativi. È
comprovato che quelli di tipo B, rivolti soprattutto a un pubblico non accademico, ab-
biano un IF più basso, poiché indirizzati a una platea che non pubblica articoli, non li ci-
ta e quindi di fatto ne spezza la catena delle citazioni.

Criticità del fattore di impatto nella valutazione della ricerca in Italia 
Il primo elemento di criticità è dato dal fatto che l’IF è nato per valutare l’indice di diffu-
sione delle riviste per attivarne gli abbonamenti. Per gli usi più recenti è stato in qualche
modo adattato e la stessa Thomson Reuters ha ritenuto a più riprese del tutto impropria
l’applicazione dell’IF per la valutazione del singolo ricercatore o dell’impatto indotto sul-
la comunità scientifica da un singolo articolo. Secondo molti c’è il rischio concreto che,
nel caso in cui l’IF dovesse assumere un ruolo determinante nella valutazione della ri-
cerca, la stessa potrebbe vincolarsi più all’ottenimento dell’IF che alle finalità che le so-
no proprie, perdendo di libertà e originalità. Inoltre potrebbe verificarsi il rischio concreto
di rendere subalterne le comunità scientifiche meno numerose sia in termini di compo-
nenti che di prodotti editoriali, o anche potrebbe venirsi a creare un meccanismo di scam-
bio lobbistico e vicendevole di citazioni tra gruppi di studiosi alterando le graduatorie in
modo significativo. Inoltre parametri di valutazione più quantitativi che qualitativi, appa-
iono sicuramente più adatti a discipline dotate di un circuito editoriale completo piutto-
sto che ad altre. Infatti, in Italia la pubblicistica sui temi del progetto di Architettura, a dif-
ferenza di quella più propriamente scientifica, è caratterizzata quasi esclusivamente da
prodotti molto costosi di carattere commerciale del tipo B, legati alla diffusione degli
aspetti disciplinari più propriamente applicativi, mentre risulta quasi del tutto priva di pro-

della proposta o del prodotto è da considerare positivamente - cosa che appare corri-
spondere alle molteplici strumentazioni concettuali e operative richieste da molti temi di
rilevante interesse nel campo della progettazione architettonica e urbana - mentre, nello
stesso tempo, per altri versi, la non piena appartenenza al settore disciplinare in esame
appare tradizionalmente un limite nella valutazione del prodotto. Crediamo che si possa
connettere a questo tema la proposta a suo tempo avanzata dal CUN sull’introduzione,
nella “scheda identificativa” del ricercatore, piuttosto che la stretta “appartenenza” a un
SSD, una combinazione di parole chiave - ne erano state proposte dieci - che in modo
più ricco, e flessibile nel tempo, potevano descrivere i campi di interesse e ritornare quin-
di, come avviene per i PRIN, come indicatori di cui tenere conto nella valutazione dei pro-
dotti.
Sarebbe possibile, nell’ambito del Coordinamento nazionale, individuare - di nuovo in
analogia con quanto avviene per i PRIN - quelle “combinazioni” più interessanti di apporti
disciplinari in relazione ad assi di ricerca condivisi - in rapporto anche ad alcune temati-
che innovative - che potrebbero più facilmente essere accreditati nei diversi processi va-
lutativi.
Da ultimo una osservazione di carattere pratico che potrebbe migliorare l’attività di valu-
tazione, in questo caso concernente i soggetti e non direttamente i prodotti: oggi i can-
didati per le valutazioni presentano Curricula e relativi titoli ed elenchi certificati, notevol-
mente difformi e diversamente articolati e costruiti. Al fine di rendere più facilmente com-
parabili questi documenti anche in rapporto ad alcuni aspetti specifici del nostro settore
- ad esempio, per la corretta presentazione dell’attività di ricerca progettuale - si propo-
ne di elaborare un FORMAT CURRICULARE condiviso ,che funzioni da base riconosciuta
e diffusa per la elaborazione dei propri documenti.
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dotti di carattere strettamente accademico. Questi ultimi, contrariamente a quanto ac-
cade in ambito internazionale e per le altre discipline, quando esistono sono anche do-
tati di un IF molto basso anche in virtù della scarsa numerosità e diffusione. Questa par-
ticolarità italiana, per certi versi, danneggia doppiamente, vista anche la singolare inter-
pretazione del regime di incompatibilità, i docenti universitari cui è inibito di fatto l’ac-
cesso a prodotti editoriali commerciali di tipo B. Quanto poi all’editoria on line, la rete
rende disponibile un gran numero di lavori senza riviste, o vere e proprie riviste digitali. La
facilità di accesso e la potenza di indicizzazione dei motori di ricerca alterano di fatto in
modo significativo l’IF rendendolo sovente di fatto nullo o inutilizzabile. Un singolare esem-
pio di IF inutilizzabile è dato dal caso del sito Europaconcorsi. Questo sito, privo di un co-
mitato scientifico/redazionale pubblico e riconosciuto, offre in modo assolutamente di-
screzionale spazi differenti nelle copertine, e non consente la possibilità di visionare i pro-
getti secondo l’ordine temporale di pubblicazione. In questo modo alcuni progetti, non
inclusi nelle copertine, cadono rapidamente nell’oblio e possono essere consultati sol-
tanto con un meccanismo di ricerca per autori; in questo modo viene indirizzato con as-
soluto arbitrio l’interesse degli utenti verso alcuni progetti piuttosto che altri, alterandone
il rating in modo significativo.

Una possibile soluzione
Per quanto su esposto è evidente che per la progettazione, per quanto sia degno di no-
ta e lodevole lo sforzo della conferenza dei Presidi per la redazione di un sistema di sche-
de di valutazione, di punteggi e di moltiplicatori, il meccanismo appare comunque com-
plesso e macchinoso. Infatti, sembra oltremodo evidente che il solo valore dell’IF non
può essere l’unico parametro di valutazione in un settore in cui l’aspetto qualitativo ha
avuto da sempre un peso preponderante. In particolar modo, sembra importante sotto-
lineare con forza che ogni tipo di valutazione della ricerca in progettazione non potrà es-
sere fatta con giustizia ed equità con il solo IF, almeno fino a quando tutti i docenti ICAR
14-15-16 di tutte le sedi non avranno la stessa libertà di accesso all’esercizio del pro-
getto. L’unica soluzione per riequilibrare gli eccessi di un IF fondato solo sulla ricorsività
dei prodotti di tipo B, potrebbe essere rappresentata, soprattutto in ambito accademi-
co, dalla costituzione di una university press di settore o di costellazione di queste e dal-
la realizzazione di una rete significativa di prodotti editoriali di tipo A. 
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Umberto Cao
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La valutazione della ricerca nel campo della progettazione architettonica

Ricerca in architettura e valutazione dei prodotti
Nel momento di transito legislativo e nella fase costitutiva dell’ANVUR, non è facile orien-
tarsi su ipotesi precise, si possono invece chiarire alcuni dubbi che investono il futuro dei
nostri giovani.
In questo senso sia il significato di “ricerca” che quello di “valutazione” deve essere visto
in relazione non solo alle specificità della produzione scientifica del docente di progetta-
zione architettonica, ma anche al nuovo assetto concorsuale che, come sappiamo, si ba-
serà sul concetto di “abilitazione” e in modo molto più limitato sul concetto di “valutazione
comparativa”. Infatti una cosa è la valutazione assoluta della produzione scientifica, altra
cosa è la valutazione comparativa. Il CUN ha già formulato alcuni criteri molto generali,
di valutazione della produzione scientifica (indicatori) e sta lavorando con il Ministero e
l’ANVUR per valutare in assoluto le strutture universitarie (facoltà, dipartimenti, scuole,
ecc...) sia i loro atenei nel complesso. Ma sono criteri puramente quantitativi. La nostra
Conferenza dei Presidi, ancora condizionata dal concetto “comparativo” della valutazio-
ne, è entrata nel merito della produzione scientifica partendo dai prodotti del vecchio
CIVR, preoccupata di costruire garanzie per la valutazione dei prodotti di architettura che
generalmente non partecipano ai criteri di revisione dell’Institute for Scientific Informa-
tion (ISI). È stato completato in questi ultimi anni un lavoro di classificazione molto deli-
cato (a partire dal ranking delle riviste di Architettura e Design) che naturalmente va veri-
ficato a livello nazionale. Il risultato finale dovrebbe essere quello di fissare criteri analitici
in grado di produrre conteggi e punti.
E veniamo alla questione che come docenti di progettazione architettonica ci interessa
di più: il progetto di architettura è definibile come “ricerca”? E se si, dovendone valutare
la qualità, quali possono essere i criteri? Inoltre, considerando la normativa attuale e la
netta presa di posizione della nuova Legge 240, quali sono i “limiti” di questa pratica pro-
gettuale?
Elenco alcune considerazioni:
Va considerata “ricerca” e quindi valutato in tutti gli ambiti che la legge prevede, il “pro-
getto di architettura di qualità”, fondato su questi parametri: rilevanza del tema; coeren-
za del metodo; adeguatezza della rappresentazione; innovazione e complessità sia tec-
nica che tipologica.
Questa “ricerca progettuale” può rispondere a occasioni diverse, interne o esterne al-
l’Università: ricerche finanziate pubbliche o private, attività conto terzi finanziate; concorsi
pubblici o a inviti di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
Il risultato della attività di “ricerca progettuale”, ovvero questo progetto di architettura de-
ve avere avuto un riconoscimento “terzo”, ovvero pubblicazione con testo illustrativo,
premi o riconoscimenti.
L’attività di “ricerca progettuale” così definita e riconosciuta per essere valutata deve
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muovere da una “par condicio” analoga a quella che consente a tutti di scrivere saggi e
libri. Quindi deve poter essere possibile in tutte le sedi (strutture e atenei), in tutte le con-
dizioni (tempo pieno e tempo parziale) e con la massima trasparenza. E l’unico luogo pa-
ritetico per svolgere questa attività e vederla riconosciuta come “attività di ricerca” è l’Uni-
versità, non certo lo “studio professionale”. 
Considerando l’art. 6, punto 9 della Legge 240/10, che impedisce al docente a tempo
pieno lo svolgimento di attività professionali, occorre una liberalizzazione della normati-
va esistente per quanto riguarda incarichi e appalti acquisibili da dipartimenti e scuole uni-
versitarie. Stante questa condizione che dovrà essere molto ben chiarita e disciplinata (qui
è fondamentale l’apporto del CUN e l’accordo con gli Ordini e il CNA), a mio avviso di-
venta meno necessario il ricorso a una normativa di tipo “intra moenia” come quella ri-
servata ai medici, perché in tutti gli Atenei (come in tutte le pubbliche amministrazioni) è
possibile, nei limiti delle specifiche regolamentazioni, lo svolgimento di incarichi retribui-
ti.
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Progettare3

Insegnare a progettare è molto più difficile di progettare
(valutare l’insegnamento è ancora più difficile)

Su La missione dell’Università, nel 1930, nel delineare un orizzonte di riforma, José Ortega
y Gasset scrive:
“Nella scelta dei professori non sarà decisiva l’importanza che il candidato possiede come
ricercatore, ma il suo talento sintetico e le sue doti di professore”.
Su Storia e scienza della letteratura, nel 1931, a proposito dell’insegnamento della letteratu-
ra, Walter Benjamin scrive:
“L’importante non è tanto rinnovare l’insegnamento mediante la ricerca, quanto la ricerca
mediante l’insegnamento”.
“La crisi della letteratura è in esatta connessione con il fatto che lo studio della letteratura ha
perso di vista il suo compito più importante, quello didattico”.
Su Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, nel 1999, in vista di una “democrazia
cognitiva” a venire, Edgar Morin scrive:
“L’insegnamento deve ridiventare non più solamente una funzione, una specializzazione, una
professione, ma un compito di salute pubblica: una missione. Una missione di trasmissione”.
“La trasmissione richiede certamente competenza, ma richiede anche, oltre a una tecnica,
un’arte”.
Insegnare è una tecnica e un’arte, esattamente come progettare. Insegnare a progettare, al-
lora, è più difficile di progettare. E lo è in modo esponenziale. Insegnare a progettare è come
progettare alla terza.
Io (come tanti altri: 500 più o meno, senza contare i contrattisti) insegno composizione nei
laboratori, a tempo pieno. Non faccio professione, faccio il professore. Faccio, assieme, pro-
getti didattici e di ricerca (didattica e ricerca per me sono, devono essere la stessa cosa). Fac-
cio progetti di progetti di progetti:
- progetto con i miei studenti;
- progetto il loro imparare a progettare;
- progetto il mio insegnare a progettare.
Insomma, faccio progetti alla terza.
E fare progetti alla terza è molto più difficile che fare progetti punto e basta.
Insegnare a progettare significa insegnare con tecnica e arte a progettare con tecnica e ar-
te. Tecnica e arte inestricabilmente e più volte tessute insieme. Come si fa a fare una cosa
così difficile? Con amore, come ci spiega ancora Edgar Morin:
“La trasmissione richiede ciò che nessun manuale spiega ma che Platone aveva già indica-
to come condizione indispensabile di ogni insegnamento: l’eros, che è allo stesso tempo
desiderio, piacere e amore”.
“Laddove non c’è amore, non ci sono che problemi di carriera, di retribuzione, di noia per l’in-
segnamento”.
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Qualcosa del genere la scrive Hans Jonas, nel 1983, ne Il principio responsabilità:
“È difficile, anche se non impossibile, assumersi una responsabilità per qualcosa che non si
ama, al punto che si è più inclini a generare l’amore che a compiere il dovere senza affetto”.
Nulla nell’attuale ordinamento universitario italiano tiene conto delle enormi difficoltà e re-
sponsabilità intrinsecamente legate all’insegnamento. E per chi, come noi, insegna a pro-
gettare la via è ancora più dura. Quelli che ce la fanno, ce la fanno grazie all’amore. E l’amo-
re è una cosa molto difficile da valutare. Ma bisogna riuscirci. Bisogna dare un’importanza
centrale nel sistema e nei criteri di valutazione alla didattica, sia a livello individuale che ge-
nerale: reclutare nuovi docenti sulla base della loro attitudine a insegnare; promuovere, con-
fermare e controllare chi docente già è in ragione della qualità del suo insegnamento; testa-
re la qualità dell’insegnamento a breve (qualità dei prodotti didattici dei laboratori), medio
(successivo cursus studiorum degli allievi di un laboratorio, graduate e post-graduate) e lun-
go termine (inserimento e qualità del lavoro); privilegiare nella valutazione della ricerca i lavo-
ri sulla didattica (lavori organici e complessi, non mere raccolte di progetti). 
“Come riformare la scuola se non si riforma la società, ma come riformare la società se non
si riforma la scuola?” (Morin, 1999).
La vera ricerca progettuale è quella didattica. In architettura, nel Novecento, nulla è stato più
importante e nuovo della nascita delle Facoltà di Architettura. Per migliorare l’architettura,
per una nuova architettura (migliore di quella vecchia), per un’architettura della democrazia,
è necessario migliorare l’insegnamento dell’architettura (e valutarlo).

Nota (viceversa)
Insegnare qualcosa implica, almeno, due scelte: cosa insegnare e come insegnarlo (si po-
trebbero aggiungere anche quando e perché, ma si possono includere nel come e nel co-
sa).
Semplificando, la prima è una scelta cognitiva, la seconda è una scelta educativa.
Insegnare, insomma, non basta. Bisogna anche educare. Quello che ci vuole, allora, è un in-
segnamento educativo.
Perché insegnare qualcosa a qualcuno non significa solo fargli apprendere qualcosa ma, so-
prattutto, educarlo all’autoapprendimento, e oltre.
Tutto questo è tanto più vero nell’insegnamento dell’architettura. Non si deve insegnare so-
lo un sapere, o solo un fare. Si deve insegnare un saper fare. E lo si deve fare nella Facoltà
dove la complessità, la sintesi di tecnica e arte, di sapere scientifico e umanistico, di qualità
e quantità è consustanziale all’insegnamento, è ciò che si deve insegnare, a cui si deve edu-
care, e quindi deve essere inscritta anche nei modi dell’insegnamento e dell’educazione.
Questa complessità (al quadrato) dell’insegnamento educativo di architettura porta con sé la
complessità (al cubo) della valutazione di quell’insegnamento (della predisposizione a e del-
la capacità di). Una valutazione molto, forse troppo complessa. Una strada per venirne a ca-
po ce la indicano Jacques Derrida e Pier Aldo Rovatti ne L’Università senza condizione (2002):
“Nell’Università, nelle sue pratiche effettive, c’è una ricchezza sommersa, una disseminata au-
tovalorizzazione culturale, magari rintracciabile solo nel modo di far lezione o di far comuni-
tà con gli studenti”.
Bisogna partire dal basso e non dall’alto, dal particolare e non dal generale, dal concreto e
non dall’astratto. Estrarre dall’insegnamento reale, dai singoli insegnamenti, i criteri per giu-
dicare l’insegnamento - e non viceversa. 
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Per una valutazione della continuità tematica della ricerca architettonica 

All’interno del discorso sulla valutazione qualitativa della ricerca in progettazione archi-
tettonica, le tematiche di ricerca sul progetto possono suggerire alcune considerazioni.
I temi, che nella loro attualità legano il nostro pensiero alla realtà, inducono alcune rifles-
sioni anche sulla “realtà” della ricerca, sulla sua evoluzione e sul modo con cui può es-
sere valutata, tutelata e valorizzata. 
Si premette che i temi contemporanei sembrano potersi ricondurre a una rivisitazione
critica dell’esperienza del moderno, delle possibilità effettive di un discorso sul disconti-
nuo e sulla separazione. Una rivisitazione che vorrebbe rafforzare e attualizzare quelle
ipotesi. Ciò impone, tematicamente, uno studio sul controllo compositivo e materiale del-
lo spazio libero e della media-grande dimensione ma, soprattutto, una rielaborazione che
interviene sugli strumenti e sulle categorie del progetto. 
In generale, le tematiche di ricerca si svolgono nell’ambito delle bipolarità dialettica manu-
fatto-città o città-territorio, bipolarità che continuano a indurre una riflessione sul ruolo e sui
metodi della composizione architettonica e urbana, come disciplina fondata sui nessi ine-
ludibili tra questi termini. Infatti, sempre più rilevanti appaiono le questioni che misurano il
rapporto tra manufatto-città-territorio come la densità, la scala e la finitezza. È noto che nel-
l’ultimo ventennio si è rielaborata la nozione di densità in senso più allargato, coinvolgen-
do questioni qualitative - come “densità degli eventi” (Sorkin) -, si è poi approfondita la
questione del rapporto tra scale differenti, al punto da definire una nozione di scalarità mol-
to più articolata (secondo una misurabilità connessa alle possibilità infrastrutturali), mentre
l’argomento ancora poco precisato è quello della finitezza o dello stato finito/non finito del-
l’architettura e della città. Una questione, quest’ultima, che concerne l’identità dello spa-
zio contemporaneo, laddove il concetto di spazio contiene oggi anche una condizione più
indeterminata, di attesa oppure di non fissità. Soprattutto, va detto, tale condizione in-
fluenza la forma del progetto e i suoi strumenti. Se, da tempo, si è messa in discussione
la capacità del progetto e del piano di definire tutte le azioni, come progetto-previsione di
completa determinazione, oggi appare necessario concepire degli strumenti progettuali
che prevedano anche delle labilità e diversi gradi di determinazione. 
Proprio a partire da queste considerazioni sulle condizioni generali della realtà, il proget-
to contemporaneo sembra essere connesso a un’idea di strategia, di “tattica delle ope-
razioni” attraverso cui rispondere alla minore nettezza e chiarezza nella domanda di ar-
chitettura in cui sempre più al progettista si chiede di riformulare il tema, di definire quali
possano essere gli argomenti portanti e gli usi da assumere a ragione del progetto eco-
nomicamente sostenibile. Discende da ciò la sempre maggiore importanza della “previ-
sione in fasi differenti” ossia della formulazione diacronica del progetto. Va ricordato che
tali ricerche non si risolvono nell’aspetto strategico, dovendo essere ricondotte sempre
a uno specifico disciplinare architettonico che riguarda le forme costruibili dell’architettura
e il tema dell’identità. 
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Alcune tematiche specifiche di ricerca progettuale più innovative appaiono oggi chiare:
l’intervento sulla città moderna in termini di densificazione e rarefazione, di varietà di usi,
tipi, funzioni; la strutturazione delle aree estensive e il funzionamento della città e del ter-
ritorio come riflessione sulla costituzione di ordini urbani differenziati attraverso polarità ci-
vili e telai infrastrutturali e spaziali; le questioni sintattiche del manufatto attraverso la rie-
laborazione della nozione di spazio tematico, come ad esempio la ricerca sui modi con
cui è inteso oggi lo spazio terziario, più “domestico” e articolato; il rapporto tra architet-
tura ed evento (emergenze), che considera la necessità di rispondere rapidamente a esi-
genze quantitativamente importanti, un tema che altera le ragioni fondative e i connota-
ti dell’architettura (durabilità, costruzione, tipo, organizzazione spaziale complessiva). I
primi due temi appartengono a una concezione di compimento delle entità urbane e ter-
ritoriali, nel senso che essi si occupano di completare e adeguare uno stato imperfetto e
con grandi criticità, nell’ottica di un’idea di fisiologica modernizzazione. 
Ci soffermiamo su questi aspetti proprio per giungere alla questione della valutazione
qualitativa della ricerca progettuale. Il carattere delle tematiche, come premesso, riguar-
da una rielaborazione delle categorie e degli strumenti del progetto. Tale aspetto impo-
ne, insieme alla peculiare condizione di trasmissibilità del lavoro di ricerca, che i proget-
ti mettano al centro della loro elaborazione la precisazione delle premesse, dei processi
e delle strumentazioni compositive. Tali ricerche appaiono dunque con una forte dimen-
sione sistemica in cui le condizioni di originalità e di estendibilità-genericità, alla base del
lavoro scientifico, dovrebbero garantire la definizione di protocolli e modelli. Dunque for-
mulazioni di carattere procedurale, capaci cioè di chiarire il procedimento avanzato e il
modello proposto, che non sempre sono semplicemente legate a quello svolgimento for-
male - ossia a una riflessione sulla forma e il linguaggio - che normalmente ha una mag-
giore fortuna critica se pensiamo alle selezioni dei progetti operate da alcune riviste di ar-
chitettura in Italia e all’estero. Da questa constatazione, inevitabilmente, scaturisce una
discussione sulla necessità di una nuova offerta pubblicistica che consenta la diffusione
della “produzione di metodo”. 
Al di là dell’applicabilità immediata di tali formulazioni, è chiaro che la “produzione di me-
todo” - con un carattere di forte utilità che va oltre la singola occasione progettuale, un
carattere peculiare del contributo di ricerca - dovrebbe ottenere un riconoscimento scien-
tifico con pesi propri e adeguati, tali da risultare premiativi del profilo accademico in quan-
to si preoccupano della trasmissibilità della produzione scientifica.
Altra questione nodale è la relazione tra produzione scientifica e identità. In termini assoluti
il valore scientifico risiede nell’intento di costruire una linea identitaria (che sottolinea, ac-
centua e sviluppa i fondamenti di una scuola). Una costruzione lenta, senza salti, esito di
una continuità progressiva che procede attraverso il progetto e la riflessione su di esso.
Se il fine della valutazione è garantire il valore scientifico, come a dire il progetto identita-
rio che perimetra i temi, allora tale valutazione dovrebbe guardare e riguardare la conti-
nuità tematica del lavoro scientifico e intellettuale, il filo rosso che lega ogni singola atti-
vità (didattica, di ricerca e anche gestionale, quando è occasione di promozione cultu-
rale) e che mette in luce le ragioni di esse e non meramente l’evidenza delle occasioni,
una qualità-caratteristica che sembra sfuggire al carattere quantitativo dei parametri va-
lutativi. 
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L’incontro tra ICAR 14-15-16 
come nuova opportunità da perseguire e non subire

Dopo anni di accademica separazione in aree tematiche dell’unica disciplina della Pro-
gettazione Architettonica (ICAR 14-15-16) finalmente gli studiosi e docenti universitari
delle tre aree (Progettazione Architettonica e Urbana, Progettazione del paesaggio, Pro-
gettazione degli interni) si trovano a dover dialogare in ambito accademico. Un dovere che
deve in ogni modo essere portatore anche di un valore positivo come il piacere, si spe-
ra, oltre alla consapevolezza che ciascuna area è un’opportunità per affrontare simili pro-
blematiche (progettuali, di ricerca, di operatività didattica) da punti di vista differenziati.
Se questa divisione nella prassi del fare e trasformare città, manufatti o ampi territori non
ha mai sostanzialmente avuto senso (non essendoci diversi ordini professionali, ma uno
solo), in ambito accademico ha generato steccati talvolta usati per definire opportunisti-
che “riserve” di ricerca -volendo vederla in maniera positiva-, ma più spesso si deve ri-
conoscere che ha generato occasioni per fare ricerca e sperimentazione da un “partico-
lare punto di osservazione” che, forzando i termini dei “confini” della disciplina del pro-
getto (e costruzione) dell’ambiente artificiale in cui l’uomo vive, ha indirettamente porta-
to alimento e suggestioni anche alle altre aree di studio della progettazione architettoni-
ca.
Separatezze che a voler ben intendere la tradizione del Moderno che il nostro paese ha
visto realizzarsi nel Novecento particolarmente attraverso le figure di maestri indiscussi
come Albini, Gardella, Valle, Scarpa, Ridolfi, Moretti, Ricci, Cosenza fino ad arrivare ai
più contemporanei Riva o Venezia, proprio noi architetti italiani avremmo dovuto evitare
di perseguire.
Ma se le logiche di gestione accademica della ricerca - non sempre proprio in sintonia
con interessi di respiro internazionale - rendono a noi (ma proprio solo a noi che viviamo
nell’accademia ) tale strategia di separazione comprensibile, personalmente riteniamo
che l’attuale fase di riavvicinamento indotta da nuovi indirizzi ministeriali vada colta co-
me un’opportunità feconda e non una iattura. Peraltro va riconosciuto proprio agli espo-
nenti istituzionali dell’ICAR 16 (settore cui appartengo essendone ricercatore, per cui ne
conosco le dinamiche) di aver ricercato l’ovvio accorpamento con l’ICAR 14 piuttosto che
con altri settori che magari prospettavano “proficue” opportunità.
Certo non vanno sottaciuti i rischi che fasi concorsuali nazionali congiunte, ove gli ICAR
15-16 vedranno scarse possibilità di essere rappresentati ben leggendo nel testo di Leg-
ge Gelmini, saranno complesse e forse generatrici di incomprensioni e forzature, forse an-
che di dignità nel riconoscimento sul valore di ricerche e strategie didattiche che po-
trebbero pretestuosamente essere marginalizzate. Ma se questo incontro ischitano - è
casuale trovarci lì ove più di 2500 anni fa arrivarono i greci a contaminare, con la loro vi-
sione culturale del mondo, una terra di contadini e pastori e farli divenire un popolo ric-
co e creatore di bellezze irripetibili? - del gruppo ProArch, ossia tra coloro che nelle di-
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verse università italiane si impegnano da tempo in maniera totale per lo studio e la diffu-
sione delle diverse opportunità di approccio all’unico tema del costruire spazi e luoghi
(non importa di quale scala) dotati di senso e degni di essere vissuti, avrà per me senso
solo se saprà guardare un po’ più in là della contingenza e generare speranza del nuo-
vo. E la contaminazione tra discipline “sorelle” dovrebbe essere anche semplice, e cer-
to fruttuosa, come ogni contaminazione sappiamo essere se gestita con interesse e sen-
za volontà di sopraffazione.
Dobbiamo partire dalla nuova e preconcetta fiducia che le diverse anime della ricerca ar-
chitettonica siano una ricchezza per tutta la disciplina della Progettazione anche se que-
sto dovrà passare per un inevitabile riequilibrio dei rapporti di forza all’interno delle scuo-
le. Poi dovremmo ricordare - e lo faccio dapprima per la mia persona - che il progetto è
il mezzo, e non il fine, delle nostre vite dedicate interamente a cercare per tentare di ca-
pire, capire per tentare di insegnare, insegnare per sperare che chi costruirà lo farà con
un senso. Certo partendo dall’oggi, ma con lo sguardo pienamente fiducioso verso il do-
mani.
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La ricerca nel progetto: questioni di formazione e valutazione

Il problema della valutazione dell’attività scientifica dei docenti-ricercatori universitari in
settori disciplinari non esclusivamente scientifici è oggi al centro di un importante dibat-
tito che ha coinvolto alcune delle massime istituzioni di ricerca europee. 
È uscito ai primi di aprile il manuale dal titolo European Peer Review Guide. Integrating
Policies and Practices into Coherent Procedures, pubblicato dalla European Science
Foundation (ESF), ed è del gennaio di quest’anno il rapporto Du bon usage de la Biblio-
métrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs della Académie des sciences di Pa-
rigi. Entrambi i documenti invitano a utilizzare con la massima cautela eventuali criteri bi-
bliometrici, insistendo piuttosto sulla scientific quality basata su “meriti scientifici/intellet-
tuali”, sulla “completezza”, sulla “novità e originalità” della ricerca (ESF), ovvero sulla “va-
lutazione qualitativa” che - si legge nel rapporto dell’Académie des sciences - “sola può
apprezzare l’originalità e lo spirito d’innovazione di un ricercatore”, insistendo soprattut-
to sulla impossibilità di “paragonare indici bibliometrici di ricercatori appartenenti a disci-
pline o sottodiscipline differenti”. 
Si aggiunga inoltre che il riferimento fatto da più parti alle “riviste ISI” (Institute for Scien-
tific Information) non sembra tener presente che l’elenco ISI è prodotto da una società
privata, la Thomson Reuters, la quale redige una selezione delle riviste a sua totale di-
screzionalità, seguendo un approccio quali-quantitativo, legato anche a un ingresso a
pagamento nell’elenco stesso. Si aggiunga che in tale selezione la presenza di riviste in
lingua italiana è scarsissimo, anche in campi dove la produzione italiana è di altissimo li-
vello (come per la storia dell’arte e dell’architettura), mentre è significativo che l’ESF ab-
bia rinunciato - per le contestazioni avute - a un elenco di riviste qualitativamente diffe-
renziato, che pure in un primo tempo aveva proposto. 
Tutto questo premesso per sottolineare la difficoltà di ogni classificazione bibliometrica di
prodotti editoriali, come problematico si è dimostrato anche l’indice IF (Impact Factor) che
assume come criterio di valutazione “il numero medio di citazioni ricevute in un partico-
lare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti” o più re-
centemente “pubblicati nei 5 anni precedenti” (Wikipedia). Criterio che può avere qual-
che significato in un ambito strettamente scientifico ove proposte o soluzioni innovative
richiedono un’immediata eco, mentre è chiaro che in campi di ricerca storico-critica e pro-
gettuale, dove è spesso più importante la presenza di lunga durata, le citazioni - in me-
dia - non possono che risultare, nel breve periodo, notevolmente limitate.
Non a caso del resto il documento sugli indicatori dell’attività scientifica e di ricerca per
l’area 08 “Ingegneria civile e architettura” sottolinea la necessità di non considerare mai
unicamente criteri quantitativi, insistendo piuttosto sulla necessità di verificare “la qualità
dell’attività scientifica”. Ciò a significare che i caratteri bibliometrici non possono mai co-
stituire criteri prioritari e assoluti: aggiungiamo che si verificano spesso inadeguati e/o
impraticabili. 
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Quanto agli interrogativi proposti per questa nostra sezione, avendo premesso le critici-
tà e problematicità della valutazione dei prodotti scientifici tuttora oggetto di un grande
dibattito internazionale, mi permetto di accennare ad alcuni interrogativi formulati per il no-
stro incontro. Innanzitutto il rapporto fra la “centralità del progetto” e la “produzione pub-
blicistica improntata ad approcci storico-critici e ai risultati di esperienze didattiche”. Per
chiarezza distinguerei fra produzione pubblicistica ed esperienze didattiche. 
Con riferimento al “variegato campo di ricerche” dovremmo chiederci cosa significa “ri-
cerca” nel nostro settore disciplinare, sottolineando come mi sembri difficilmente sepa-
rabile l’approccio storico-critico dall’attività progettuale. È chiaro infatti che l’attività pro-
gettuale presuppone osservazione e conoscenza di quanto accade alle diverse scale e
nei diversi ambiti d’intervento, richiedendo uno studio storico e un approfondimento teo-
rico di questioni, principi e modalità che intessono e investono la progettazione. Ciò com-
porta, com’è ovvio, che alla base del progetto sia la cultura architettonica (e non solo) del
progettista, che non può scindere - dunque - il proprio esercizio pratico dalla produzio-
ne pubblicistica teorica e storico-critica, premessa indispensabile a qualsiasi attività di ri-
cerca e di didattica. 
Questo implica, peraltro, la necessità di evitare un rapporto diretto fra studi universitari e
attività professionale, che rischierebbe di orientare in modo unidirezionale il curriculum di
studi in vista di precisi sbocchi professionali (oggi spesso disattesi), mentre è mia con-
vinzione che tanto più ricca e complessa è la formazione dell’architetto tanto più inte-
ressante e innovativa potrà essere la sua ricerca teorico-progettuale e/o professionale. 
Affrontiamo così l’altro interrogativo opportunamente proposto a questa nostra sessio-
ne, relativa ai format curriculari in rapporto alle discipline della progettazione architetto-
nica. Premessa dunque la stretta correlazione fra l’attività progettuale (non necessaria-
mente correlata a esiti professionali) e la cultura del progettista - garanzia peraltro, da un
lato, di una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, dall’altro, di una scelta più con-
sapevole nel variegato campo dei possibili sbocchi professionali - appare discutibile l’ipo-
tesi di porre un rapporto diretto e consequenziale tra format curriculare e valutazione,
perché nel corso degli studi assume spesso molto più significato l’esercizio di una co-
stante e varia curiosità intellettuale che non l’omogeneità o peggio fissità di curriculum
predefiniti. 
Da questo punto di vista, andrà sottolineato quanto la stessa esperienza didattica con-
tribuisca ad arricchire la cultura del progettista che, in quanto docente, dovrebbe esse-
re in grado di prospettare questioni centrali nel dibattito attuale, individuando problema-
tiche sulle quali riflettere, piuttosto che soluzioni da adottare. Per questo sembra essen-
ziale dare sufficiente spazio alla valutazione dell’attività didattica ai fini concorsuali, posto
che essa è intrinsecamente connessa a gran parte del processo progettuale stesso: è
questo, infatti, a costituire l’oggetto specifico di larga parte della didattica nei nostri SSD,
dove la didattica diviene ricerca e viceversa, secondo un modello di sapere performati-
vo in cui la constatazione teorica non si lascia dissociare da ciò che chiamiamo creazio-
ne, composizione o costruzione. Si registra quindi una circolarità - che potremmo defi-
nire ermeneutica - tra formazione, didattica, ricerca e progetto, ove quest’ultimo assor-
be le possibili problematiche del fare architettura, non solo e non tanto su un piano stret-
tamente tecnico-costruttivo, quanto - per il nostro macrosettore disciplinare - su un pia-
no critico-storico, teorico-metodologico e poetico. Ciò significa che la ricerca proget-
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tuale in sé non ha necessariamente uno sbocco professionale e che nella “valutazione
della ricerca nel campo della progettazione architettonica” non dovrebbe essere tanto
importante il progetto professionalmente perseguito, quanto il progetto criticamente pro-
posto. 
Andrà infine detto che, come risulta dai documenti europei cui si è fatto riferimento, non
esistono criteri cosiddetti oggettivi, parametri univocamente definibili secondo modelli af-
fidati ad astratti concetti paranumerici: esiste invece la cultura e la responsabilità del giu-
dice che dovrà essere in grado di saper valutare e comparare esperienze e prodotti spes-
so molto diversi tra loro, dei quali dovrà afferrare qualità e valore. La valutazione è sem-
pre un atto di giudizio fondato sulla competenza e sulla correttezza, come ogni esercizio
delle nostre facoltà intellettuali. 
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Per un rinnovato protocollo di valutazione scientifica 
della produzione progettuale

La riforma Gelmini - unitamente al recente documento sulle “Valutazione dei prodotti
scientifici” elaborato dalla Commissione della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ar-
chitettura - ha di fatto confermato un fondamentale misunderstanding, se non una vera
posizione di retroguardia culturale circa la valutazione dei titoli scientifici nel campo del-
la progettazione architettonica in merito alle valutazioni comparative, di fatto mortifican-
do la specificità di questa disciplina.
Questo breve intervento intende trattare:
Che rapporto (anche percentuale, nel senso dei reciproci rapporti di forza) ci debba es-
sere tra i risultati delle attività progettuali e la pubblicistica improntata ad approcci stori-
co/critici/ teorici nei curricula dei docenti e ricercatori;
Come valutare le pubblicazioni inerenti all’attività progettuale, stabilendo un indice bi-
bliometrico e di impact factor specifico per la macroarea della progettazione architetto-
nica.
Una dichiarazione di principio, giusto per sgomberare subito il campo dagli equivoci e per
dire con chiarezza cose anche sgradevoli: chi scrive crede fermamente che la progetta-
zione architettonica debba essere insegnata da chi fa il progettista. E soprattutto da chi
lo fa attivamente, ne conosce la complessità e le verità spesso spiacevoli, che si operi nel
Mercato come nel Pubblico. 
Ritengo dunque che l’insegnamento dell’architettura debba tornare ad avere una defini-
zione estremamente professionalizzante, riprendendo un’assoluta continuità tra la pro-
fessione dell’architetto e l’insegnamento della progettazione, di fatto interrottosi in Italia
dall’inizio degli anni Settanta in seguito al noto anatema tafuriano. 
Come del resto accade all’estero - e anche qui faccio riferimento (come già per la nor-
mativa che regola le relazioni tra professione e insegnamento) al caso spagnolo: netta se-
parazione tra gli studi storico/critici/filosofico/concettuali e quelli progettuali che invece in-
tessono rapporti fitti coi temi legati alla costruzione, all’energia e alla valutazione econo-
mica. In pratica: l’architetto-costruttore piuttosto che l’architetto-intellettuale, l’architetto
di Gropius piuttosto che quello di Rogers.
È convinzione di chi scrive che per invertire dunque la tendenza paventata nel call for
papers di questo forum, e cioè che entro breve “le discipline del progetto saranno inse-
gnate da una generazione di docenti che non ha mai avuto modo di praticare l’architet-
tura né nella fase operativa né in quella della costruzione”, sia necessario modificare pro-
fondamente i rapporti di forza tra l’attività progettuale e gli scritti di taglio teorico/critico
a vantaggio dei primi, e questo a partire dalla costruzione dei curricula degli studenti per
finire alle procedure di valutazione comparativa dei docenti e dei ricercatori.
Ne consegue che la pubblicistica dell’attività progettuale ha bisogno di parametri refe-
renziali assolutamente diversi rispetto alla pubblicistica scientifica delle altre discipline, e
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non aiuta certo il rating operato nel documento della Commissione dei Presidi, ricalcato
da protocolli internazionali non tarati certo sulla specifica operatività di una disciplina co-
me la progettazione architettonica.
La classificazione delle riviste, ad esempio, esprime senza dubbio una graduatoria basata
su parametri editoriali internazionali, ma ha poco a che fare con la reale valutazione del-
la pubblicistica di settore, così come percepita da ciascuno di noi ma anche secondo
quella che è una sua tradizione consolidata. Con in più la sospetta presenza di riviste
dedicate esclusivamente ad articoli di taglio storico/critico che andrebbero declassate
se non addirittura espunte, perché di fatto irrilevanti nel dibattito disciplinare.
Nella valutazione dei titoli progettuali risulta poi fuori fuoco e fuori tempo la distinzione del
contributo dei componenti di un gruppo di progettazione in “Capogruppo, progettista,
consulente”, per le seguenti ragioni:
Spesso il capogruppo non è una figura guida di un progetto, ma solo l’interfaccia am-
ministrativo con l’ente o con il committente (responsabile legale). O spesso solo colui
che ha la maggiore capacità economica/organizzativa richiesta per un dato lavoro.
Molti di noi fanno parte di associazioni professionali, srl, di società di ingegneria o di stu-
di associati e dunque per le ragioni di cui sopra il capogruppo tende a essere una figura
giuridica non individuale (il capogruppo è l’associazione o la società).
Il progetto contemporaneo si configura sempre più come un prodotto complesso in cui
tutte le competenze tendono ad avere pari dignità.
Sarebbe dunque più realistico, come si fa per i requisiti degli Appalti concorsi, dividere in
percentuale tra tutti i progettisti un parametro unitario e ricavarne un fattore moltiplicati-
vo per ognuno.
Per quanto detto sopra voglio chiudere con una provocazione: visto che nella Riforma
Gelmini i Dipartimenti sono diventati una sorta di Moloch che include ricerca, didattica,
amministrazioni ai più vari livelli, gestione economica e finanziaria, non dovrebbe l’ap-
partenenza a realtà create per gestire la complessità come associazioni e società di in-
gegneria essere considerato un titolo preferenziale nella carriera universitaria?
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Progetto e ricerche per il progetto: 
declinazioni complesse e presupposti per la valutazione

Con l’attuazione della riforma Gelmini, negli Atenei italiani la contenuta numerosità dei
docenti afferenti ai singoli SSD dell’area 08 Architettura è tale da indurre, fatte salve al-
cune eccezioni, la costituzione di Dipartimenti multidisciplinari. Per una appropriata va-
lutazione di tali strutture, il dato a cui prestare attenzione è un efficace accreditamento del-
la produzione scientifica di tutti i SSD dell’area al fine di prepararsi a un prossimo futuro
in cui si potrebbero avere elementi di minore visibilità in un sistema che privilegia le ma-
crostrutture delle Scuole e non più le Facoltà, con la presenza di altre aree storicamen-
te più attrezzate nella capacità di far emergere in forma strutturata e riconoscibile gli esi-
ti della propria attività di ricerca.
Nel lavoro svolto dalla Commissione Ricerca istituita dalla Conferenza dei Presidi delle Fa-
coltà di Architettura, si è attuato uno sforzo comune per individuare modalità condivise
di accreditamento dei prodotti scientifici dell’area dell’architettura. Oltre ai prodotti edi-
toriali convenzionali, si sono individuati come prodotti centrali dell’attività di ricerca i pro-
getti, i piani e le ricerche per il progetto. Entro tale quadro è importante una riflessione sul
progetto come prodotto di ricerca, ponendolo in relazione sia a innovative prassi opera-
tive e agli sviluppi del panorama normativo (si pensi, per esempio, alle condizioni di si-
curezza, del comfort e del rendimento energetico degli edifici), sia alle trasformazioni del
mondo delle professioni e della P.A., nonché alle attuali istanze sociali ed etiche rispetto
alle varie crisi (economica, energetica, climatica) che orientano il progetto verso una mag-
giore e inevitabile complessità.
Al convenzionale team che vede il professionista generalista che gestisce, in qualità di “re-
gista unico”, l’esito progettuale dialogando con altri specialismi esterni all’ambito disci-
plinare dell’architettura (strutturisti, impiantisti, geotecnici, geologi, computisti, ecc.), si
affiancano nuove configurazioni di team con molteplici figure di specialisti interni alla di-
sciplina architettonica e portatori di specifiche competenze. Con l’attuazione di nuove
prassi operative, si tende infatti a lavorare in gruppi con componenti che, pur nell’ambi-
to architettonico, esprimono spiccate conoscenze e capacità specialistiche, come nel
campo della storia, del restauro, della tecnologia, dell’ambiente, dell’urbanistica, oltre
che su tematismi che richiedono precise competenze quali la valutazione dei progetti, la
loro sostenibilità, la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale, il management,
ecc...
La complessità delle prestazioni e degli esiti del progetto nelle sue varie fasi è accentua-
ta dalla richiesta di elaborati tecnici che sono sempre più il risultato di considerazioni mol-
teplici che inducono, già nella fase di concept, ad assumere preliminarmente dati speci-
fici che vanno controllati lungo tutto l’arco della progettazione per rispondere efficace-
mente ai requisiti funzionali-spaziali, tecnologici e ambientali anche nel momento della co-
struzione e della vita di esercizio del manufatto. Innovative modalità di gestione della pro-

155



duzione del progetto che si sono sviluppate nell’attuale periodo di crisi, con la richiesta
di flessibilità, allargamento del mercato e competitività, hanno visto la nascita di organi-
smi costituiti da “tavoli” paritetici fra vari player detentori di diverse professionalità. Si
stanno diffondendo inoltre reti di competenze fra varie strutture professionali che risulta-
no, di volta in volta, connesse in funzione delle richieste relative al segmento di mercato,
alla tipologia di progetto e alle caratteristiche della committenza. Tutto ciò si è reso ne-
cessario per competere sia all’estero, sia in una fase difficile per l’attività progettuale, in
cui nell’arena competitiva si affacciano anche “scatole vuote” di strutture focalizzate sul
solo marketing del progetto oppure società di ingegneria che relegano i progettisti del-
l’architettura a confezionare prodotti estetici tailor made, attuando di fatto una loro espul-
sione dal controllo della qualità del progetto e del processo edilizio.
Il campo delle proposte di valutazione dei prodotti progetti e ricerche per il progetto ri-
chiede di essere commisurato ai nuovi assetti sia delle trasformazioni in atto nel campo
della produzione del progetto, sia della governance universitaria, individuando specifiche
modalità di accreditamento e di valutazione in quanto prodotti di ricerca valutabili in ba-
se alla presenza di chiari indicatori. In tal modo sarà possibile restituirne valori apprezza-
bili anche in mancanza di piazzamenti in concorsi di progettazione che, al momento, so-
no gli unici elementi riconosciuti nel campo dell’anagrafe nazionale della ricerca (U-Gov).
Oltre ai progetti, entro tale piano di valorizzazione richiedono di essere inquadrati anche
quei prodotti esito della sempre più importante attività di ricerca per il progetto nei casi
in cui, analogamente a quest’ultimo, provengano da committenze qualificate al fine del-
la richiesta di governo e controllo dell’attività di trasformazione del territorio e dell’am-
biente in termini innovativi e originali. L’attività di ricerca per il progetto si esplicita con
prodotti/elaborati complessi e strutturati, di valore commisurabile a un progetto ma di al-
tra natura rispetto al “pacchetto” di grafici ed elaborati del progetto convenzionalmente
inteso. Si tratta di prodotti quali strumenti tecnici di supporto alle decisioni, Linee guida,
Manuali, Studi preliminari, Documenti di indirizzo strategico, Normative tecniche, Rego-
lamenti, ecc., affidati agli organismi universitari in base al loro qualificato accreditamen-
to presso la Pubblica Amministrazione, Consorzi, Enti, industrie, imprese, mondo delle
professioni e accreditabili attraverso documentate motivazioni, attestazioni, vaglio di com-
missioni, ecc...
La produzione scientifica costituirà dunque un elemento significativo della valutazione
degli Atenei e per il trasferimento delle risorse alle strutture dipartimentali. La necessità
dell’accreditamento dell’attività di ricerca interessa non solo i singoli ricercatori per la va-
lutazione da parte dell’ANVUR, ma riguarda le strutture universitarie di afferenza al fine di
poter raggiungere efficaci posizionamenti all’interno degli Atenei in base a una soddisfa-
cente risposta nella valutazione della ricerca, tale da garantire un adeguato riconosci-
mento ai prodotti caratterizzanti dell’Area 08 Architettura.
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Quale editoria per le ricerche di architettura?

Uno dei problemi principali, per la valutazione delle ricerche nel campo della Progettazione
Architettonica e Urbana, è quello della mancanza di luoghi specificamente deputati alla
pubblicazione e alla diffusione delle ricerche. Non abbiamo riviste, bollettini, rassegne (di
livello scientifico ovviamente) nate per queste esigenze all’interno della comunità scien-
tifica e che a questa si rivolgono.
Un tempo alcune riviste di architettura avevano svolto un importante ruolo nel dibattito
nazionale, testimoniando, spesso in numeri monografici, quello che accadeva, i temi più
caldi, le risposte più nuove e innovative. Tant’è che alcuni numeri di queste riviste fanno
tuttora parte delle bibliografie relative a particolari argomenti di ricerca.
Parlo delle prime annate di “Casabella-Continuità”, e di vari numeri della conduzione di
Gregotti (ad esempio, al di là di articoli sparsi, i numeri monografici sulle tipologie edili-
zie, sul paesaggio, sugli spazi aperti, sulle strade…). O la rivista “Controspazio” che ne-
gli anni Settanta aveva avuto anche questo obiettivo: di essere un luogo di dibattito, di
approfondimento disciplinare, di confronto teorico, di osservatorio progettuale. E spes-
so infatti ricerche di carattere teorico, metodologico, analitico vi avevano trovato spazio.
Analogamente si può dire ancora di “Lotus”, in cui la tematizzazione dei vari numeri con-
sente di fare via via un punto sullo stato dell’arte relativo e un’ampia panoramica su esem-
pi internazionali.
Attualmente invece la gran parte di riviste che si occupano di architettura (e in Italia ve n’è
un numero elevatissimo) non solo si limitano a essere una vetrina di realizzazioni varie,
spesso le stesse che vengono pubblicate ovunque, ma offrono minime possibilità di ac-
cesso a prodotti di carattere analitico-metodologico-progettuale. È un circolo mediatico
abbastanza ristretto, scarsamente aperto ai giovani e per nulla interessato alla ricerca.
Se ora incrociamo questo aspetto all’altro relativo al problema della ricerca in architettu-
ra, ci troviamo di fronte a scenari complessi. 
Da un lato la nostra comunità scientifica stenta a darsi un assetto condiviso per quanto
riguarda appunto i caratteri che deve avere la ricerca nel campo della progettazione. Dai
dottorati fino alla produzione progettuale professionale, i termini all’interno dei quali i no-
stri prodotti progettuali possono avere dignità scientifica è ancora in discussione tra noi,
nelle poche occasioni in cui questo accade. In un momento in cui, tra l’altro, la valuta-
zione avrà un ruolo sempre più importante per la nostra sopravvivenza come ricercato-
ri. E questa mancata chiarezza e autorevolezza con cui finora abbiamo cercato di defini-
re i nostri prodotti scientifici ha senz’altro contribuito a determinare quel clima di scarsa
accoglienza che gli stessi hanno avuto finora nel resto del mondo accademico.
A questo va aggiunto l’assurdo assetto variegato del rapporto tra impegno universitario
e attività di progettazione esistente nelle nostre Facoltà di Architettura: in Italia si va da
docenti che ricoprono le più importanti cariche nella gestione delle Facoltà e degli Ate-
nei (e quindi a tempo pieno) che progettano professionalmente, fanno gare di appalto e
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project financing, a docenti a tempo pieno impossibilitati anche a partecipare a concor-
si di idee come progettisti in prima persona (“consulenti” è l’escamotage per la parteci-
pazione, previa autorizzazione). 
Questo penalizza tutti gli aspetti: quelli del confronto per la valutazione - come si fa a
comparare persone che non sono messe nelle stesse condizioni di operatività - come
quelli relativi alla formazione individuale del docente di progettazione - come impara a
progettare chi deve insegnare a farlo.
Quindi, lasciando ampio spazio alla necessità improrogabile di arrivare a una condivisa e
accettata definizione dei prodotti della nostra ricerca universitaria, il necessario passag-
gio successivo mi pare sia quello della creazione dei luoghi deputati alla loro pubblica-
zione, per la diffusione, per lo scambio e il confronto, e per una corretta valutazione. 
L’attuale editoria non è orientata a essere un supporto per queste necessità, ha altre fi-
nalità, e quindi non è adeguata. Per questo credo che sia fuorviante essere costretti og-
gi ad attribuire punteggi e fasce di merito a questa pubblicistica attuale, con valutazioni,
tra l’altro, discutibili. 
La nostra disciplina è sicuramente complessa, si può svolgere su livelli differenti, ha gran-
di margini di coinvolgimento con il mondo dell’edilizia, e quindi dell’economia e dei gran-
di interessi che vi ruotano intorno. Ma, come tutte le discipline, ha un suo definito ambi-
to di ricerca teorica, di sperimentazione, indispensabile come momento di formazione e
di avanzamento. E come tutte le discipline (pensiamo alla Matematica o alla Fisica, ma
anche alla Medicina) è necessario che le ricerche di livello, le sperimentazioni e gli ap-
profondimenti specialistici vengano diffusi tra la comunità scientifica, altrimenti non avran-
no mai visibilità e riconoscibilità. 
Per questo abbiamo bisogno di creare delle nuove strutture editoriali in cui tutte le forme
di ricerca che attuiamo (dai Prin ai dottorati, dalle consulenze conto terzi - quando ab-
biano i requisiti necessari - alle varie ricerche dipartimentali, e quant’altro) trovino lo spa-
zio necessario. Strutture che offrano tutti i filtri necessari (comitato scientifico, peer ri-
view, diffusione internazionale…) per far sì che i prodotti pubblicati rispondano alle op-
portune caratteristiche di rilevanza scientifica, di innovazione, di elevata qualità. E so-
prattutto strutture che siano finalizzate a questo scopo specifico e che quindi siano ac-
cessibili a tutti i ricercatori che ne abbiano il merito. 
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Teoria, scuola e valutazione

Il superamento di “logiche partitiche”, ideologie e schieramenti, la revisione di un meto-
do, certamente necessario, ma forse un po’ deterministico di “stimare” i risultati della ri-
cerca, basato su codici, parametri e punteggi, lo sviluppo di indirizzi programmatici che
evidenzino le peculiarità delle varie scuole di Architettura possono condurre al perfezio-
namento dei criteri di valutazione della ricerca universitaria. Tra i preconcetti inerenti a ta-
le valutazione, occorre citare l’aprioristica sovrastima dei lavori elaborati all’estero: spes-
so infatti essi si allineano a posizioni di marcato sperimentalismo empirico, con conse-
guente svalutazione della componente teorica del progetto di architettura. Sul fronte op-
posto, bisogna sottolineare la mancanza di sollecitudine -il più delle volte dovuta a una
patologica carenza di fondi- nel divulgare i risultati della ricerca italiana: questi infatti po-
trebbero essere diffusi tramite la creazione o il potenziamento di una rete di rapporti tra
le Facoltà, i centri di ricerca, i dipartimenti e le istituzioni internazionali, nonché le asso-
ciazioni per l’architettura e i musei nazionali. A tal proposito bisognerebbe ricalibrare gli
indici valutativi sulla considerazione che la disinformazione nei confronti della riflessione
architettonica italiana contemporanea è pressoché totale. 
Anche se ormai gli studi indipendenti, autonomi e non finalizzati - come le ricerche emi-
nentemente teorico-compositive, ad esempio - vengono tralasciati perché non finanzia-
bili, preferendo a essi quelli che indagano temi i cui risultati siano “utilizzabili” da parte di
enti e imprese, non bisogna tuttavia sottovalutare il valore della speculazione teorica qua-
le fondamento del progetto. Peraltro la cultura teorica consente la continuità delle scuo-
le di pensiero sull’architettura, necessaria a dotare le Università di quella identità della ri-
cerca invocata solo da alcuni ma che oggi si rischia di perdere definitivamente. Il legame
del progettista con la propria scuola, infatti, limita la tensione verso l’empiria, scongiura
i personalismi (e le ricerche utili solo ai loro autori) e imprime all’opera costruita il senso
della durata, senza il quale l’architettura non avrebbe motivo di esistere. Tuttavia la teo-
ria è vista ancora da molti come una sovrastruttura totalizzante, un ostacolo alla libertà
progettuale, come se essa si risolvesse nella mera applicazione di regole la cui perento-
rietà irrigidisce il progetto. Al contrario, l’impostazione del progetto su solide basi teori-
che conferisce finalità e necessità a ogni mossa compositiva, tanto da limitare l’aleato-
rietà e l’incidenza del caso nella progettazione. Risulta quindi fondamentale, ai fini di una
più equa valutazione della ricerca universitaria, considerare la percentuale di opere di
stampo critico-progettuale sul totale della produzione pubblicistica universitaria; ciò per-
metterebbe di verificare la collocazione delle università italiane nell’ambito del dibattito in-
ternazionale. Se l’architetto, infatti, è in grado di fare, egli dovrebbe anche essere in gra-
do di svolgere valutazioni, praticare tassonomie, esprimere critiche, ricreando intellet-
tualmente l’opera realizzata ed effettuando, se necessario, operazioni di smembramen-
to dei suoi elementi costitutivi, fino all’autopsia e alla vivisezione del manufatto. 
L’attività di valutazione dovrebbe prendere atto, infine, anche dello scadimento progres-
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sivo della produzione saggistica a seguito della diffusione della critica dell’architettura in
rete. Se nel passato, infatti, le riviste di architettura erano allo stesso tempo strumenti di
un sapere tecnico-culturale e piattaforme di comunicazione e di interpretazione del mon-
do della progettazione, tanto che alcune di esse hanno avuto la capacità di guidare l’at-
tività di intere generazioni, oggi lo sviluppo dell’informazione online ha messo in crisi tali
organi. Ciò ha contribuito alla formazione di un pensiero provvisorio, fondato non tanto
sul ragionamento teorico quanto su quello fenomenologico, la cui fragilità si avverte an-
che dalla prevalenza delle immagini sui contenuti, sovente semplificativi ed eccessiva-
mente descrittivi, che gremiscono e-zine e newsletters di architettura.
In conclusione, si auspica che la valutazione della ricerca nel campo della progettazione,
ambito particolarmente complesso perché non dispone di una tradizione consolidata (a
differenza di altri settori disciplinari) venga effettuata -come già peraltro avviene in certi ca-
si- unitamente alla didattica e alla progettazione, in una triplice unità che tenga conto
della loro reciproca interdipendenza e della necessaria comunione di fini. Tali ricerche poi
dovrebbero orientarsi maggiormente su temi che aprono l’architettura al confronto con
la città, argomento spesso eluso a causa del divario che si è ormai instaurato tra progetto
architettonico e urbano. Esso si materializza sia nel fenomeno della dispersione che nel-
l’autoreferenza di edifici-scultura che negano anziché perseguire il rapporto coi contesti
urbani.
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Progetto d’architettura e ricerca scientifica 

Due aspetti mi sembrano importanti:
1. uno riguarda il ruolo del progetto di architettura nelle Facoltà di Architettura, e il suo
carattere di ricerca (ha a che fare con la dimensione scientifica dell’architettura e con la
centralità del progetto)
2. l’altro riguarda gli indicatori che si sono venuti precisando per valutare la ricerca in ar-
chitettura e, in particolare, del progetto.

1. Sul primo, indipendentemente dalle questioni importantissime relative alla pratica del
progetto in regime di tempo pieno, il mio punto di vista è che negli ultimi anni si è torna-
ti alla dimensione professionalistica degli anni Sessanta. Ma è proprio inevitabile trasfor-
mare l’Università in una scuola di formazione professionale, in un prolungamento della
scuola superiore che, lavorando in maniera addizionale e non per sintesi successive,
sembra avere il solo effetto di provocare negli studenti un senso di saturazione e sfidu-
cia sull’avanzamento della conoscenza in architettura man mano che procedono negli
studi? Credo che vada chiarita la differenza tra scuola e professione (vedi Jung, la prati-
ca della professione impone il ricorso a soluzioni pratiche consolidate e non di avanza-
mento teorico e conoscitivo che la scuola non è obbligata a rispettare, anzi).
Questa differenza oggi non è praticata e neanche rivendicata: la scuola sembra scivola-
re verso una dimensione professionalistica che - già fallita nelle scuole secondarie di for-
mazione professionale - sembra invece vista ed esibita dall’Università come dimostra-
zione e garanzia della sua utilità e per difendere la propria sopravvivenza minacciata da
tagli economici e marginalità sul piano sociale culturale.
In questa tendenza alla professionalizzazione la progettazione architettonica è quella che
più ha perso centralità, a vantaggio di tutte le altre aggettivazioni (urbanistica, tecnologi-
ca, strutturale ecc...). La sua specificazione invece, poiché attiene all’unitarietà architet-
tonica del manufatto, ovvero all’architettura stessa, sembra mancante di quello specia-
lismo che oggi tutti rincorrono per qualificare più compiutamente la statura scientifica
della ricerca. Credo che sia necessario rivendicare la natura speciale e non specialistica
della progettazione architettonica, il suo proporsi come sintesi, a livello più alto, di tutti
quei particolarismi in cui oggi sembra frantumato il nostro sapere e l’oggetto di cui si oc-
cupa, l’architettura della città. Nella facoltà in cui insegno è sparita l’analisi urbana e lo stu-
dio dell’architettura della storia. I due capisaldi, cioè, che corrispondono alla materia del
nostro mestiere, i testi principali dei suoi esempi e su cui si possono sperimentare para-
digmi scientifici, come fa un botanico, nel suo campo, o un fisico, o un geologo ecc...Nel
tentativo di intercettare una qualche domanda per l’architettura, ci si è appiattiti sulla
contemporaneità, senza avvertirne o arginarne la deriva verso apparati burocratici, am-
biziosi quanto paralizzanti, exploit da marketing, o tutta la inutile prassi della conserva-
zione. Ricordo che quando a Pescara si trattò di costituirsi in Dipartimenti pensai che
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quello nostro, dei progettisti, dovesse chiamarsi della Scienza delle costruzioni, perché
eravamo gli unici che si ponevano un problema di procedimenti scientifici, sulla materia
dell’architettura, cioè l’insieme delle sue costruzioni. Se lasciamo che gli unici statuti
scientifici in architettura siano quelli delle tecnologie, dei materiali innovativi e delle loro ca-
ratteristiche chimiche, fisiche ecc..., quelle dei calcoli strutturali o della esatta disposi-
zione cronologica di autori e opere, o, ancora, quelli delle norme giuridiche, di indici e pa-
rametri che sembrano vivere di vita propria, e non quelle dell’identità architettonica e ur-
bana degli edifici o degli assetti che progettiamo, la deriva del nostro settore rimarrà ir-
reversibile.
Di cosa è fatta la struttura scientifica della progettazione architettonica? Il mio punto di
vista è che questa risieda nella capacità di utilizzare il metodo comparativo per cono-
scere e fare architettura, per studiare e spiegare ragioni e caratteri delle forme dell’archi-
tettura e della città, per nominare le strutture spaziali e insediative di cui ci occupiamo. È
singolare che si debba a un comico (Crozza) la definizione più vera e pungente dell’arbi-
trarietà dei progettisti più famosi (che fino a prova contraria diventano, di fatto, i modelli
dei nostri studenti) e a un giornalista (Gramellini) l’accorata rivendicazione di avere un ter-
ritorio di valore, modello per tutto il mondo di come un buon vivere porti a un buon co-
struire, e da bel principe ci affrettiamo tutti a trasformarlo in rospo; finché qui ci sentiamo
a casa, possiamo provare a continuarne la costruzione, senza dividerci in modernisti o
passatisti, senza ridurre tutto a un a-priorismo linguistico, ma semplicemente facendo gli
architetti, cercando di “non cadere fuori dalla nostra storia”, ma sforzandoci di cono-
scerla, comprenderla, descriverla, come struttura spaziale, e rielaborarla.

2. In questo quadro non c’è dubbio che la valutazione puramente quantitativa dell’effi-
cienza e della produttività sembra rassicurare molti, ma in realtà cristallizza ancora di più,
e nella direzione sbagliata la crisi del nostro mestiere. Infatti, se è vero che questa valu-
tazione risponde alla giusta esigenza di fronteggiare l’immobilismo pachidermico e pa-
rassitario di una Università che, come forse la magistratura, non ha saputo trovare mec-
canismi interni di autoregolamentazione, è anche vero che, per come è strutturata, ten-
de a trasformare le Facoltà di Architettura in piccole aziende editoriali, dall’avvenire pro-
spero. Continuando così non solo non avremo il tempo di leggere quello che pubblica-
to, ma neanche spazio per conservarlo: nascono già destinate al macero, casomai sul
tema tanto etico e sensibile della sostenibilità. La valutazione premia inoltre la produzio-
ne di libri e ignora, per esempio, l’esposizione di mostre. Ma il progetto di architettura fin-
ché è ancora fatto di grafici, soffre sicuramente della sua riduzione al formato dei libri,
mentre potrebbe esprimersi più adeguatamente di una esposizione in mostra. E l’archi-
tettura della città, davvero può fare a meno degli studi cartografici e/o restituirli compiu-
tamente nei formati dei libri?
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Valutazione della ricerca e format curriculari, 
in attesa dei decreti attuativi previsti dalla riforma Gelmini 

Prima dell’entrata in vigore della L. 1/2009 e del D.M. 89/2009, le Norme per il recluta-
mento dei ricercatori e dei professori erano regolate dalla L. 210/1998 e dal D.P.R.
390/1998 e queste, in genere, istruivano format curriculari che oggi potremmo definirli di
tipo “orizzontale”. 
A partire da questi format, le commissioni di valutazione erano tenute a prendere in con-
siderazione l’originalità della produzione scientifica, il rigore metodologico, l’apporto in-
dividuale, la congruenza con il settore disciplinare, la rilevanza scientifica, diffusione e
continuità delle pubblicazioni1. Difatti non vi era ancora un’attenzione preminente alla for-
mazione del candidato, tanto da non essere considerato prioritario il dottorato ma anche
tutto ciò che, di solito, costituiva l’attività svolta negli Atenei e/o negli Enti e che ne ca-
ratterizzava il proprio percorso formativo. Nello specifico, non vi era mai un riferimento al-
l’attività progettuale anche se i nostri Settori sono caratterizzati da una ricerca che si
esprime soprattutto attraverso il progetto. Così le vecchie prove, scritti e colloquio, di-
ventavano i soli momenti espliciti in cui un candidato riusciva a dare testimonianza della
propria capacità progettuale e critica. 
Come noto, oggi, la valutazione dei titoli avviene sulla base degli elementi elencati dal-
l’art. 2 del D.M. 89/20092, come peraltro conferma la Legge 240/2010 (Riforma Gelmi-
ni) in attesa dei suoi decreti attuativi3. Se ora poniamo l’attenzione sui criteri di valutazio-
ne dettati dalle suddette norme è possibile individuare quali sono gli elementi valutabili in
un format curriculare, in particolare per i Settori della Progettazione Architettonica.
È evidente, innanzitutto, come il suddetto Decreto dia al Dottorato di Ricerca4 particola-
re importanza, con una preferenza fino a fargli assumere quel ruolo di “titolo chiave” per
l’accesso al reclutamento. Questo elemento va a inserirsi all’interno del format curricu-
lare nel segmento della cosiddetta formazione.
Gli insegnamenti svolti in ambito universitario, invece, individuano il segmento dell’attivi-
tà didattica. Considerato lo spirito della Riforma, che prevede per il ricercatore anche
compiti di docenza, tali titoli rivestono particolare valore in quanto misurano le capacità
del candidato a condurre corsi. È necessario per i nostri Settori evidenziare i temi af-
frontati e i risultati conseguiti nei corsi e nei laboratori, anche di laurea. Viene poi quella
parte dell’attività di ricerca scientifica, che meriterebbe una distinzione progressiva a se-
conda dell’impegno. Ci sono gli elementi dati da prestazioni, appunto, parziali in attività
di formazione e ricerca come le collaborazioni dentro programmi di ricerca a tempo de-
terminato. Poi c’è l’assegno di ricerca o la borsa di ricerca che, in effetti con la formaliz-
zazione di un rapporto istituzionale con l’Ateneo, implica sicuramente un impegno sulla
ricerca a tempo pieno come pure per l’organizzazione-direzione di ricerche. 
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Il segmento dell’attività di ricerca progettuale è certamente l’elemento più innovativo per
i nostri Settori e forse anche il più atteso da un punto di vista normativo. Grazie a que-
sto passaggio, il Decreto riconosce in modo univoco che l’attività progettuale ha anche
un valore scientifico. Resta però da stabilire quali criteri oggi, in Italia, misurano la quali-
tà progettuale e la sua congruenza con il Settore. A tal fine è certamente utile il docu-
mento Criteri di valutazione per le pubblicazioni e per i progetti e i piani della Commissione
Ricerca della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura che definisce due crite-
ri per poter rilevare con oggettività la vasta gamma di prodotti derivanti dell’attività pro-
gettuale: la “fortuna critica” e i “riconoscimenti”. Va rilevato che considerare anche que-
st’ultimo criterio significa intercettare anche quegli elementi di cui alla lettera j del D.M.,
cioè il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ri-
cerca. 
Infine le attività congressuali, come seminari, workshop, charrette, quasi sempre, nei no-
stri Settori, attività più articolate che semplici interventi programmati che pure ci sono: di-
rigere laboratori di progettazione, appartenere a una giuria, a comitati scientifici-organiz-
zatori, partecipare-organizzare mostre di architettura.

In merito alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, art.3 D.M. 89/2009, essa è ef-
fettuata dalle Commissioni sulla base di criteri quali originalità, innovatività e importanza
scientifica, congruenza con il relativo S.S.D., rilevanza scientifica della collocazione edi-
toriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, apporto individuale, consistenza
e continuità produttiva. Il Decreto, in più, obbliga le Commissioni ad avvalersi di indici di
valutazione internazionali ma la difficoltà ad adottarli nel settore della Progettazione Ar-
chitettonica risulta evidente data la specificità dei suoi prodotti. Il punto è che l’area del-
l’architettura presenta caratteri così specifici che spesso vengono ignorati dagli Atenei e
dalle strutture di valutazione preposte.
In attesa di maggiore chiarezza, si è guardato ai lavori sulla valutazione della ricerca del
Politecnico di Torino e dell’Università di Bologna ispiratori dei “Criteri di valutazione per
le pubblicazioni e per i progetti e i piani” della Commissione Ricerca della Conferenza dei
Presidi delle Facoltà di Architettura. 
Questo documento, che fa tesoro del precedente lavoro per il ranking delle riviste di ar-
chitettura, si è posto l’obiettivo di elaborare, per i prodotti editoriali, un metodo di valu-
tazione basato su criteri oggettivamente rilevabili e per diversi livelli di qualità. A parte le
riviste, individua 4 distinte tipologie di pubblicazioni (Articolo, Libro, Contributo, Curate-
le) dove per ciascuna sono poi stati individuati dei criteri generali di valutazione e dei re-
lativi pesi. 

Quando la Riforma sarà a regime con le cosiddette “procedure pubbliche di selezione”
a tempo determinato, in base alle specifiche5 che il bando dovrà riportare come l’affida-
mento della didattica, allora anche il format curriculare sarà specifico per quei titoli atti-
nenti alle funzioni richieste. Non sarà da trascurare neanche la modalità scelta dall’Ate-
neo per la trasmissione telematica delle candidature prevista dalla Riforma.
Da quanto sopra emerge che saranno già i bandi, in primis, a contenere quelle indica-
zioni utili al candidato per la costruzione del proprio format curriculare. Dunque un mo-
do “verticale” rispetto alle varie esigenze formalizzate dall’Ateneo in quel settore discipli-
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nare, ancor più necessario quando ciò riguarderà il reclutamento nei Settori della Pro-
gettazione Architettonica.

1. Per la scelta dei criteri di valutazione il D.P.R. 390/98 rimandava, senza indicare elementi esplicativi, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Cfr. art. 2, comma 1, Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui al comma 1 effettuano analiti-
camente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente
documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; c) prestazione di servizi di
formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italia-
ni o all’estero; d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso sogget-
ti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei set-
tori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attività pro-
gettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista; g) organizzazione, dire-
zione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarità di brevetti relativamen-
te a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista; i) partecipazione in qualità di relatore a con-
gressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali per attività di ricerca.

2. Cfr. L.240/2010, art. 24, comma 2, lettera c) “la valutazione preliminare dei candidati” avviene “con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con de-
creto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN”…“Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo
periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell’arti-
colo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 9 gennaio 2009, n. 1”.

3. Art. 2, punto 2 D.M. 28/07/2009 n. 89/2009 “..costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca”,
ma anche per la Riforma art. 24 comma 2 lettera b ammissione alle procedure dei possessori del tito-
lo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

4. Con i nuovi criteri di selezione nelle procedure di reclutamento (contratti triennali), già dalla pubblicità
dei bandi saranno evidenziati specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusi-
vamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni,…Cfr. Legge 240/10, art. 24, comma 2.
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Andrea Santacroce
Facoltà di Architettura di Aversa, SUN

Protocolli e oggettività 

Decifrare e scomporre i processi progettuali attraverso i disegni
La conoscenza del processo formativo di un progetto, sia esso a scala di paesaggio o
urbana, ci consente di definire le strategie e il metodo che hanno permesso un determi-
nato risultato. Attraverso la mappatura delle questioni che si dipanano nello studio dei te-
mi vengono fissati alcuni principi di tipo procedurali: tali principi possono essere comu-
ni? Possono produrre una scientificizzazione del processo ed essere condivisi, resi omo-
genei, confrontabili attraverso protocolli di lavoro?

Il protocollo dovrebbe definire, nell’ambito di una ricerca o di un progetto, unicamente il
modo in cui i ricercatori o i progettisti devono comunicare, cioè la forma e la sequenza
cronologica dei dati da scambiare. Non può definire, invece, il modo di scelta dei temi
d’indagine, ad esempio, in un’area studio, in maniera che siano compatibili con le que-
stioni generali; quindi, solo dopo aver scelto i temi si può applicare un tipo di protocollo
di studio. 
Se il protocollo definisce l’insieme delle questioni, la rappresentazione di tali questioni
stabilisce lo strumento di trasmissibilità dei temi sviluppati. Il mezzo di rappresentazione,
simbolico o geometrico che sia, non è né obiettivo né indifferente: esso non si istituisce
solo come rappresentazione ma come controllo del reale, esso indica e fa parte dell’in-
tenzione progettuale anche nelle sue forme di apparente neutralità comunicativa. (V. Gre-
gotti).
Questo approccio ci spinge verso una tesi che cerca un criterio uniforme per giudicare
la qualità della ricerca nel progetto architettonico; la ricerca nell’ambito della disciplina ar-
chitettonica dovrebbe poter essere valutata in virtù della capacità del progetto di solle-
vare temi e questioni reali, concrete, che rispondano alle necessità della società: il pro-
getto non come mezzo artistico ma come risposta a un problema.

Nello studio delle trasformazioni territoriali e urbane ci sono oramai dei protocolli comu-
ni di ricerca che servono da matrice di lettura dei fenomeni urbani; non è così per la let-
tura oggettiva dei fatti architettonici. La valutazione della qualità di un’architettura deve
essere supportata da questa coerenza che noi reputiamo intrinseca al processo proget-
tuale. Il progetto dovrà essere scomponibile per parti coerenti tra loro permettendo così
una valutazione chiara e semplice. Probabilmente questo principio di revisione proces-
suale del progetto può essere codificato e schematizzato per divenire un modo comune
di affrontare la ricerca nella pratica progettuale: raccontare i passaggi che giustificano le
scelte e il momento di pre-progetto.

Un disegno assonometrico, schemi funzionali, proiezioni parallele e piante in bianco e
nero, un modello in cartoncino o in legno sono parametri oggettivi di rappresentazione
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utili per la valutazione di un lavoro progettuale alle varie scale. Forse già ci sono gli stru-
menti per una corretta valutazione? Ci chiediamo, allora, se possono alcuni sistemi di
rappresentazione del progetto rendere evidente e scientifico il processo progettuale. Cioè,
se oggi sia più importante ritornare al significato processuale del disegno più che alla fi-
gura imbellettata dell’immagine del progetto. 
Ultimamente l’utilizzo costante di strumenti di grafica che esasperano il fotomontaggio e
il rendering sembra che abbiano svuotato di significato la rappresentazione dell’architet-
tura che da sempre hanno prodotto mondi paralleli a quello della costruzione arricchen-
done i temi di ricerca. Ad esempio i disegni assonometrici dell’esperienza neoplastica
olandese e del suprematismo russo divengono essi stessi metodo e principio costrutti-
vo ma anche poetica e dichiarazione di un processo di ricerca. Tali disegni rendevano leg-
gibili tridimensionalmente i loro edifici, ma proponevano, in funzione direttamente pro-
gettuale, un linguaggio architettonico. L’assonometria è un metodo di trascrizione spa-
ziale degli oggetti particolarmente idoneo a fornire indicazioni costruttive e di montaggio
che si articolano nello spazio in modo vario e complesso; è una proiezione misurabile e
nello stesso tempo astratta: assume un dato obiettivo per la capacità di scomporre l’og-
getto e lo spazio così come avviene proprio nelle scomposizioni dei piani assonometrici
di Teo Van Doesburg e negli slittamenti geometrici di El Lisistskij (didascalia immagine:
Proun 1 A Ponte. 1919). Questo tipo di disegno produce una modalità di rappresenta-
zione catalogativa e classificatoria; contribuiscono a formare un discorso che sarebbe po-
tuto essere sconclusionato senza l’ausilio di regole interpretative. Così il disegno asso-
nometrico restituisce alcune parti significative degli oggetti osservati o progettati con la
tecnica dello smontaggio e dell’assemblaggio riordinando pezzi diacronici di un com-
plesso articolato di azioni nel progetto; si preoccupa di disarticolare parti di uno stesso
racconto che, nella sua forma finita, è muto, afono, enigmatico, mentre la disaggrega-
zione esplosa degli elementi minimi, occupati nell’unità, dimostra la semplice ed essen-
ziale autonomia delle parti nel tutto. 
E allora, in merito agli strumenti necessari per la valutazione, l’uso di una rappresenta-
zione oggettiva dell’architettura produrrebbe la capacità di discernere il processo de-
duttivo del progetto e la chiarezza teorica del processo. Ciò che si deve valutare non è
solo quanto sia bravo un architetto ma quanto è bravo un architetto nel trasmettere gli
strumenti del mestiere dell’architettura. 
Allora il tema del disegno interpretativo nell’architettura rimane una questione aperta; è
forse una questione cruciale, il punto di collegamento tra il modo di pensare e il modo di
essere di una società, cioè il grado di livello di approfondimento che la ricerca raggiun-
ge in un determinato periodo storico. Questa forma del disegno che non saprei definire
univocamente (schizzo, descrizione, lettura, rappresentazione, fotografia del reale, dise-
gno tecnico) rimane un atto interno all’architettura, tra la descrizione tecnica e la fissità
del concetto. Infine, come ultima riflessione, pensiamo che queste idee sul disegno sia-
no trasversali a tutte le questioni che si affrontano oggi in architettura. È lo strumento
con cui si può trovare un equilibrio dinamico tra le forme naturali o artificiali esistenti e le
nuove utopie: il disegno come espressione dell’utopia e luogo dove la didattica e la ri-
cerca dovrebbero provare a concentrarsi per alimentare questo stato d’espressione ne-
cessario e vitale.
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Armando Sichenze
Facoltà di Architettura di Matera, Università della Basilicata 

La ricerca nel progetto (e viceversa?)

Se l’obiettivo di lavoro dei promotori del Forum è di pervenire quanto prima a un quadro
di confronto delle ipotesi in grado di colmare la frattura tra teoria e pratica nei processi
di definizione e realizzazione del progetto, non si può non tener conto della crisi (intesa
come cambiamento) che attualmente attraversa anche gli architetti che pongono anco-
ra al centro delle loro attività il progetto. 
Dal documento sulla “Valutazione dei prodotti scientifici”, elaborato dalla Commissione
della Conferenza dei Presidi di Architettura, appare evidente la difficoltà d’una posizione
che se da un lato non è assimilabile alle “comunità di scienziati”, in genere fondate sulla
teorizzazione precettistica di concettualizzazioni generalizzanti, da un altro lato non de-
finisce sufficientemente le proprie forme di “condivisione del pensiero” sulla qualità delle
pratiche del pensare-fare-creare, riuscendo a dialogare sugli orizzonti condivisi di senso
delle varie esperienze.
Se non siamo scienziati e neppure filosofi, siamo tuttavia obbligati, se non vogliamo su-
bire imposizioni eterodirette, a confrontarci con un diversificato modo di intendere la va-
lutazione della ricerca. 
Si potrebbe partire, forse, dalla compresenza di almeno due posizioni diverse, che pure
dichiarano di partire dalla centralità del progetto di architettura. 
La prima di queste riguarderebbe il PROGETTO NELLA RICERCA e presuppone l’esi-
stenza di un gruppo che abbia la forza di condividere la medesima visione della realtà che
un progetto (fideisticamente o ideologicamente fondato) deve contribuire a trasformare
o modificare. 
L’aggiornamento di questa posizione è da intendere come risposta applicata alle ricerche
tese a rispondere ai problemi del nostro tempo e di grandi masse di umanità. In questo ca-
so si tratta di valutare la capacità interpretativa del progetto su ricerche svolte di fatto da
altri ricercatori (dalla ecosostenibilità alla materia). In questo caso il progetto propone l’ar-
chitettura come “ancella” al servizio di altre discipline a cui è affidato il vero compito di
competere nel mercato della conoscenza e quindi di rispondere ai criteri di qualità stabili-
ti da comunità scientifiche costitutivamente molto diverse da quelle degli architetti. 
Molti dei grandi finanziamenti di ricerca che nel nostro settore si sono riusciti a ottenere
rientrano in questo caso, ma non mi sembra di ricordare, neppure per quanto mi riguar-
da, che la multidisciplinarità sia mai riuscita a produrre una visione della realtà in cui si sia
effettivamente riconosciuto un vero ruolo di ricerca dell’architetto progettista. Mi sembra
che, in questo caso, più che un’autentica capacità di pensare, abbia pagato l’abilità di
chi è riuscito a “infilarsi” dietro e dentro gruppi fortemente sostenuti, ma eterodiretti. For-
se però questa mia valutazione potrebbe essere troppo condizionata dalla situazione ita-
liana. 
La seconda posizione, la RICERCA NEL PROGETTO, forse più autentica e affascinante,
ha attraversato buona parte del Novecento donando all’Italia nomi di grande dignità che
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hanno saputo portare la razionalità trasmissibile ai livelli alti di una scuola. 
La qualità, in questa ricerca progettuale, si riconosce soprattutto quando scaturisce dal-
l’originalità dei percorsi di conoscenza che portano a scoprire di volta in volta la natura
delle cose, dei progetti e dell’architettura stessa. 
La vera natura del progetto architettonico si porrebbe qui come il risultato prodotto da
quel tipo di ricerca che si svolge mentre si progetta più che prima, consentendo la co-
noscenza che l’architettura proietta sulla realtà, fornendone nuovi punti di vista originali
di desiderabile condivisione. Questa posizione del “pensare-e-creare-facendo” potrebbe
essere condivisibile in molte scuole italiane di architettura. Ma si dovrebbe trovare il co-
raggio e il modo di confrontarsi sulla trasmissibilità di un “pensiero della ragione”, sia a
partire da una comune radice, sia verificando il suo differenziarsi tra almeno altre due po-
sizioni: quella di chi mira a una sostanziale tradizione conservativa dello stato della real-
tà, spesso ispirandosi a una razionalità cartesiana, e l’altra che applica razionalità diver-
sificate a realtà richiedenti notevoli trasformazioni. 
Questa seconda posizione, che io oggi condivido, non sembra ancora in grado di dif-
fondersi fino a raggiungere le esigenze professionali di un architetto “comune” ma colto.
E questo non avverrà, a mio modo di vedere, finché non si vorrà ammettere che la se-
parazione tra teoria e pratica o, se si preferisce, tra sapere e saper fare, non si risolve nel-
l’esaltazione delle tecniche, ma dimostrando anzitutto come ogni progetto sia un’origi-
nale costruzione di conoscenze che rende conto della propria ragione creativa.
Mi rendo conto che questa nostra posizione, per essere compresa, dovrebbe essere
confrontata e discussa con le altre. Se comunque fosse proponibile al dialogo si do-
vrebbe rivedere anche il rapporto tra formazione e ricerca. Anzitutto all’interno dell’uni-
versità italiana, incentrandolo su molteplici (e riconosciuti) laboratori di pratiche proget-
tuali e a partire dai tre seguenti presupposti: a) che il Progetto non preesista già; b) che
le osservazioni di laboratorio abbiano la medesima dignità qualitativa (anche se non gli
stessi metodi) che assume l’osservazione dei fenomeni nella ricerca scientifica; c) che ta-
le osservazione del fenomeno progettuale sia praticata anzitutto “leggendo e scrivendo
architettura” (cosa diversa dallo scrivere di, o sulla, architettura).
Purtroppo all’originalità di questi percorsi non sono interessate gran parte delle riviste di
architettura, dedite per lo più alla consacrazione di “oggetti” al circuito mediatico. 
Occorrerebbe, perciò, pensare a una rivista ad hoc che sia però espressione di una co-
munità “scientifica” (?) di architetti, il cui primo compito dovrebbe essere appunto di ri-
fiutare tanto la “scienza triste” delle complicazioni burocratiche quanto l’adeguamento
automatico all’impact factor e al “sistema di valutazione delle riviste”, senza tener conto
del livello costitutivo, formativo, del riconoscimento e della garanzia della qualità della co-
noscenza nelle comunità culturali diverse da quelle canoniche degli “scienziati”.
La strada per la formazione (riconosciuta) di tale comunità non è brevissima e dovrebbe
anzitutto procedere direttamente al riconoscimento delle elaborazioni caratteristiche del-
le discipline progettuali, alle varie scale “identitarie” del prodotto di ricerca nei diversi ICAR
(14-15-16 ).
In conclusione la valutazione didattica e di ricerca della qualità progettuale nell’Universi-
tà dovrebbe riguardare anzitutto la trasmissibilità della costruzione della conoscenza che
avviene nella ricerca, ossia nel leggere e scrivere architettura mentre si progetta alle va-
rie scale problematiche.

169



Sessione B2
Nuove tematiche e valutazione della didattica 

a seguire gli interventi di

Buondonno
Cafiero/Rinaldi 

Capozzi
Carbone/Vallese (a) 

Cherubini/Pazzaglini/Petrangeli/Trasi
Coccia 

D’Agostino
Delsante

Di Franco 
Emili (a)

Magliulo 
Misino (a)

Morelli
Nicolosi

Orfeo (a)
Prandi

Rebecchini 
Rispoli

Spagnolo 
Stenti

Terranova (a)
Turano (a)
Valente (a)

Zagari



Emma Buondonno
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

DIritto allo studio, libertà d’insegnamento e della ricerca tra i tagli alla 
spesa pubblica, la riforma Gelmini e lo scopo dell’architettura in Italia

L’Università Pubblica in Italia ha rappresentato nei secoli un Bene Comune che ha per-
messo l’avanzamento progressivo, sociale ed economico, dell’intera collettività ed ha
contribuito a rafforzare la Democrazia, la stabilità e la ricchezza del Paese. Attualmente
tale ruolo è compromesso da due fattori: il primo è costituito dalle scelte politiche inter-
ne del Paese per cui non si riconosce l’importanza di investire le risorse economiche
adeguate nel settore più strategico cioè quello dell’avanzamento scientifico e tecnologi-
co, e il secondo è costituito dalle sfide planetarie che il genere umano è chiamato ad af-
frontare per rendere accettabile la vita sulla Terra a 7 miliardi di esseri umani, superando
la fame, il bisogno della casa e del lavoro attraverso la equa distribuzione delle ricchez-
ze e delle risorse naturali ed energetiche.
I contenuti scientifico-disciplinari della Composizione Architettonica contribuiscono alla
definizione del progetto architettonico e urbano attraverso la riflessione sugli strumenti e
i metodi, sulla tradizione disciplinare, sulla dimensione conoscitiva e sulla capacità di in-
terpretare e trasformare lo spazio fisico. In particolare la Composizione è attenta alla lo-
gica tettonica, distributiva e formale con cui l’organismo architettonico si definisce nei
suoi elementi e parti componenti e si relaziona con altri organismi architettonici all’inter-
no del contesto d’appartenenza.
L’insegnamento si dovrebbe proporre di trasmettere agli studenti un’adeguata formazio-
ne, sia culturale che professionale, oltre che gli strumenti interdisciplinari necessari per la
progettazione e la realizzazione dell’architettura e della città. In tal senso, l’obiettivo di-
dattico prioritario è l’avviamento degli studenti alla capacità di integrare le tecniche com-
positive con la coscienza ambientale, la stratificazione storica e la conoscenza tipologi-
ca, in sintesi il percorso dalla Natura, attraverso la Storia, per l’Architettura della con-
temporaneità.
Lo scopo della Composizione, dunque, è quello di fornire le basi di una metodologia mi-
rata alla risoluzione delle principali problematiche configuranti la pratica del progetto per
l’ambiente e le costruzioni da ogni punto di vista compositivo, funzionale, strutturale ed
energetico. L’obiettivo principale è, tuttavia, quello di fornire allo studente le basi della
formazione teorica della progettazione per poter procedere all’integrazione degli elementi
di ideazione fondanti il progetto stesso. In particolare è necessario codificare in maniera
determinata le fasi della ideazione del progetto integrando il percorso compositivo con
gli aspetti relativi alla realizzazione dell’architettura in un dato luogo fisico e in un dato
contesto socio-economico e culturale.
Il progetto, partendo dalla scala urbana sino a giungere a quella precipuamente archi-
tettonica, si evolve attraverso diversi percorsi metodologici e disciplinari, pertanto è ne-
cessario che conservi la coerenza di intenti e di intervento, ma, soprattutto, di risultati e
di effetti che si determinano nella modificazione dell’ambiente e del paesaggio. Ancor
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prima di esprimere volontà figurative, volumetriche e fisiche, la Composizione architetto-
nica e urbana dovrebbe coniugare, da un lato, i molteplici aspetti organizzativi e relazio-
nali tra città, i propri tessuti e i singoli edifici e, dall’altro, i molteplici aspetti della proget-
tazione esecutiva finalizzata all’organizzazione del cantiere e alla direzione dell’opera sen-
za che ostacoli reali possano contraddire la natura originaria del progetto stesso.
Da quanto detto emerge la necessità che l’insegnamento e la pratica del progetto siano
legati indissolubilmente e che la sperimentazione e l’innovazione scientifica e tecnologi-
ca della ricerca trovi verifica nelle realizzazioni e, allo stesso tempo, spunti e indicazioni
per l’avanzamento teorico-scientifico stesso.
L’allontanamento progressivo dei docenti di composizione architettonica dalla speri-
mentazione progettuale diretta, imposto dalle continue riforme del sistema universitario
nazionale fino all’ultima Legge n. 240 del 2010, proposta dal Ministro Gelmini, ha com-
portato un divario sempre più profondo tra la formazione teorica universitaria e la prati-
ca progettuale professionale con l’impoverimento della qualità dell’Architettura di tutta
l’Italia.
Il Paese che ha consegnato all’umanità oltre il 40% del patrimonio storico artistico glo-
bale e di questo l’architettura, il paesaggio, le città e il territorio sono espressione dell’unità
del processo storico del Paese stesso, oggi è il luogo in cui disciplina e pratica del pro-
getto subiscono la sistematica destrutturazione per politiche culturali e scientifiche con-
trarie alla tutela del primato italiano in materia di creatività e capacità di produzione arti-
stica.
L’obiettivo del presente contributo è dimostrare la necessità dell’Architettura e del saper
fare e saper insegnare l’Architettura. Il percorso da seguire per dimostrare tale obiettivo
è articolato su due piani: a) rifondare la priorità delle discipline compositive all’interno del
processo di modificazione dell’Ambiente, dei Paesaggi e delle Città connesso ai piani e
alle programmazioni politiche dal livello nazionale a quello locale; b) rafforzare la cono-
scenza e la diffusione del sapere dell’Architettura come fondante la formazione di tecni-
ci preposti alle modificazioni ambientali dalle sfide globali alle democratiche buone pra-
tiche delle partecipazioni delle comunità.
Architettura Democratica, Urbanistica Democratica e Amministrazioni Pubbliche hanno
compiti e traguardi di grande responsabilità politica, sociale e umana. Gli eventi planeta-
ri ai quali ogni cittadino del mondo sta assistendo impongono un imprescindibile senso
di responsabilità nella direzione che non è necessario affermare l’intenzionalità del pro-
gettista come principio del Comporre l’opera di Architettura ma, piuttosto, riconoscere
la sensibilità del progettista a farsi carico delle istanze del Comporre con la Natura, la
Storia e le ragioni delle esigenze e dei fabbisogni dei popoli. Solo attraverso un sistema
universitario pubblico e libero è possibile cercare risposte ai bisogni della collettività, a pro-
durre scienza, a innovare le organizzazioni dei paesi e diffondere la conoscenza. In con-
clusione lo scopo dell’Architettura in Italia è quello di tracciare chiare indicazioni di come
sia possibile rafforzare la democrazia attraverso la salvaguardia della Natura, della Stra-
tificazione della Storia e della Composizione di nuove Architetture e di nuove Città espres-
sioni delle comunità e dello spirito dell’umanità.
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Concetta Rinaldi
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Fare e insegnare architettura in Italia
Il ruolo della “piccola scala” dell’architettura

Le discipline raggruppate nell’ambito del settore ICAR 16 svolgono un ruolo specifico e centra-
le nel progetto di architettura. È convinzione diffusa che l’Architettura degli Interni si identifichi
fortemente in un’azione di comple tamento: ciò corrisponde a verità quando si vuole destinare la
disciplina solo alla sua azione epidermica. Uno storico come De Fusco usa infatti, a proposito del-
la spe cificità della di sciplina, il riduttivo termine di “fodera”1 dell’invaso spaziale in cui si vive e su
cui la disciplina interviene, riservando all’Architettura il compito di conformare l’intero sistema del-
le unità spaziali di un edi ficio e la sua forma esterna. In tal senso, anche se la disciplina copre spa-
zi fondamen tali nella significazione del contenuto dell’Architettura nei confronti del contenente,
non terrebbe conto della radicalità dell’assetto dello spazio cui lo studio è destinato, che costi-
tuisce luogo fondativo dell’idea stessa di Architet tura.
Il campo di intervento degli aspetti terminali e di completamento del pro getto as sume in realtà il
vero senso disciplinare solo con la presenza dell’altro - quello cioè della de terminazione dell’in-
tero assetto - e tutti e due, in ogni epoca insieme intera gendo, costituiscono il luogo feno meno-
logico della nostra disciplina. È possibile anzi affermare che in una concezione dello spazio ar-
chitettonico fondata sui bisogni e gesti umani, i due momenti su descritti addirittura si integrano
fino a so vrapporsi per annullare le distinte identità. Nel processo d’integrazione e di innovazione
architettoni ca indicato dal Movimento Moderno, l’in terno, e quindi l’assetto spaziale, risulta con-
seguenza di un solo processo operativo, quello ap punto del progetto architettonico globale.
L’esperienza del portato Corbusiano, fra gli altri, sembra il più chiaro esempio a esprimere tale
ideo lo gia: la necessità di sperimentare e verificare gli assunti della propria pro duzione architet to -
nica passa per l’innovazione dei sistemi di arredo: l’Architettura e l’Arredamento risul tano inte -
grati, non potendo l’una esaurirsi senza la conclusione dell’altro. Nel manifesto dell’Esprit Nove-
au, il Padiglione del 1925, il sistema degli oggetti rappre senta, addirittura, parte integrante del
pensiero e della definizione architettonica. Gli oggetti d’arredo assumono un ruolo pari a quello
degli altri punti dell’architettura corbusiana, quali la pianta e la facciata libera, i pilotis, la prome-
nade architecturale, la finestra a nastro…
Su questi presupposti si chiarisce anche il ruolo del settore disciplinare nel processo formativo
dell’architetto.
Arredare, allestire, significa rendere abitabile lo spazio con attrezzature necessarie a soddisfa re
lo svolgimento più proficuo delle funzioni e delle attività umane, rispondendo non solo ai bisogni
concreti ed elementari, ma anche a quelli culturali, psicologici e più estesamente esistenziali. La
centralità dell’uomo, nella complessità delle sue istanze, fa sì che nel progetto di interni assumano
pari importanza la conoscenza dell’oggetto e quella del fenomeno che scaturisce dall’uso del-
l’oggetto stesso e che ne sostanzia di senso il progetto. Questa peculiarità avvita fortemente le
conoscenze specifiche del settore al contributo proveniente dalle scienze umane, che chiari-
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scono gli aspetti comportamentali e culturali legati all’abitare. A tale proposito è importante men-
zionare la nascita a Napoli di un Dottorato Internazionale in Filosofia dell’Interno Architettonico,
che prevede la collaborazione di studiosi provenienti non solo da diverse nazionalità ma soprat-
tutto dai diversi ambiti di studio che possono restituire la pluralità delle tematiche coinvolte dal pro-
getto dei luoghi di vita dell’uomo, a corollario di un progetto didattico e di ricerca sulle tematiche
dell’interno che continua da molti anni, per opera di Filippo Alison e Agostino Bossi.
Progettare alla scala umana dell’interno è anche cercare di riferire il disegno alla complessità e
alla ricchezza dell’esperienza dello spazio prefigurato, contrastando la tendenza a sostituire
l’esperienza con l’informazione, rischio dell’attuale condizione culturale che tende a virtualizzare
ogni cosa, anche una cosa concreta come l’architettura. In virtù di questa complessità l’archi-
tettura degli interni dispone di una particolare attitudine a opporsi al processo di riduzione in im-
magine che oggi coinvolge la pratica dell’architettura, privandola di senso, come acutamente la
critica osserva2, sia dall’interno del suo specifico disciplinare, che dal suo esterno. La tradizione
italiana, in particolare, è fondata su una spessa cultura dell’abitare3 che ha giustificato la pre-
gnanza della sua scuola e che rappresenta uno scudo dal formalismo che pervade la cultura
contemporanea.
La progettazione alla scala del dettaglio è inoltre implicitamente e necessariamente tettonica, i
processi di definizione della forma sono senza mediazione legati all’individuazione della materi-
cità e dei processi costruttivi. Anche sotto questo aspetto, la piccola scala, nel generale quadro
di formazione dell’architetto, offre l’opportunità di contribuire a costruire la necessaria interfaccia
tra l’approccio teorico, la stratificazione di conoscenze storiche, la concezione di modelli e la de-
finizione di un concreto oggetto architettonico, nella sua fisicità spaziale e tettonica, senza cadere
nell’equivoco di un approccio professionalizzante.
La dimensione della sperimentazione progettuale è l’ambito privilegiato in cui confluisce una ta-
le ricchezza e complessità di problematiche e dove, in un virtuoso processo di circolarità erme-
neutica, la ricerca teorica e la indagine operativa trovano la possibilità di una reciproca alimenta-
zione e verifica. La didattica non può fare a meno di questo aspetto, in cui confluiscono tutti gli
apporti derivanti dalla sistematizzazione storica e teorica delle conoscenze proprie del settore di-
sciplinare. Affiancato alla canonica attività progettuale all’interno dei corsi di studio, sia la di-
mensione della didattica che quella della ricerca trovano un produttivo campo di azione nello
strumento del workshop o seminario di progettazione4, che costituisce un canale preferenziale
per metabolizzare, all’interno dei processi formativi e di indagine, istanze ed energie culturali e ma-
teriali provenienti dai contesti concreti in cui si svolgono le attività seminariali, attingendo alle cul-
ture locali, in collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti, fondazioni, realtà produttive che
forniscono l’opportunità di arginare la frattura tra teoria e pratica del progetto che minaccia l’area
della progettazione nelle facoltà italiane.

1. R. De Fusco, Storia dell’Arredamento, UTET, Torino 1993.
2. Cfr. V. Gregotti, Contro la fine dell’architettura, Einaudi, Torino 2008; e F. La Cecla, Contro l’architettura, Bollati

Boringhieri Torino 2008.
3. Cfr. F. La Cecla, Quella forza chiamata cultura dell’abitare, in \“Il Sole 24 Ore”, domenica 20 febbraio 2011.
4. Si rammentano le esperienze realizzate dai docenti di architettura degli interni nei seminari internazionali di Bo-

jano nel 2007 e 2008, di Sorrento nel 2009, di Città del Messico nel 2010, i cui esiti sono pubblicati in: “Identi-
tà e valori insediativi tra conservazione e innovazione”, a cura di A. Bossi, edizioni Vpoint, Napoli 2009; “Interio-
rità ed architettura a Sorrento”, a cura di A. Bossi, edizioni ESI, Napoli 2010; “Architectari in Architectura”, a cu-
ra di A. Bossi e L.M. Fusco, Edizione della Universidad Motolinia del Pedregal, Città del Messico 2010.
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Il rapporto tra teoria e pratica nell’insegnamento della 
Progettazione Architettonica

Il contributo riflette sul rapporto dialettico ineludibile tra la pratica del progetto in vista del
suo insegnamento all’interno delle Facoltà di Architettura e la ricerca teorica e applicati-
va intesa come interpretazione del senso del fare. Se è vero che la pratica del progetto
- vista come ideazione e costruzione di opere - risulta abbastanza marginale e poco ri-
levante nella generazione dei docenti nati negli anni Cinquanta e Sessanta, a differenza
delle generazioni precedenti - quella “dei tolti di mezzo” (Scolari) o quella “eroica” (lo IUAV
di Samonà) - oggi si assiste a una condizione particolarmente complessa e di difficile in-
terpretazione. 
I neo-ricercatori/docenti configurano una “congerie maculata” con la compresenza da un
lato di “singolarità disinvolte” che vantano una cospicua esperienza professionale e rea-
lizzativa - spesso poco sostenuta da un’adeguata investigazione teorica e metodologi-
ca - e dall’altro di numerosi “intellettuali puritani” che sovente, travalicando i confini di-
sciplinari, tracimano in riflessioni para-filosofiche e narrativo-letterarie e per questo es-
senzialmente pseudo-architettoniche slegate dalle ragioni di fondo del mestiere e dal-
l’immanenza della costruzione peraltro quasi mai esperita. Una condizione “bifronte” e
confusa: alcuni sviliscono l’insegnamento del progetto in un neo “professionismo di tra-
sferimento” dove tutte le scelte sono possibili essendo prive di alcun ancoraggio a prin-
cipî descrivibili, mentre altri si dilettano in “sconfinamenti astratti” all’insegna di una “an-
sia constatativa” in cui il reale è “riflesso” acriticamente e “quello che c’è” è giusto solo
in quanto rappresentativo di un’inconsapevole Weltanschauung.
Nei primi il sistema delle scelte - ovvero il projectus - si riduce all’imago, al linguaggio
iper-espressivo e sottomesso all’imperio delle mode o delle nuove tecnologie mai mes-
se criticamente in questione. Nei secondi le speculazioni e le ricerche - pur a volte inte-
ressanti - si appuntano prevalentemente su questioni marginali rinunciando in premessa
alla necessità di una fondazione teorica unitaria e condivisa. La stagione degli “innamo-
ramenti celibi” con i vari Heidegger, Foucault, Ricœur, Genette, Deleuze e Derrida o con
l’abusatissimo Calvino, testimonia la sfiducia nel riuscire a rifondare nel modus hodiernus,
senza sconfinamenti dal suo “campo di pertinenza”, la disciplina architettonica “dal di
dentro” per renderla sufficientemente autonoma e stabile tale da poter intrattenere - sul
confine - fertili scambi e confronti con altri saperi contigui. 
A una sconfinata fiducia nell’innovazione e nelle soluzioni intercambiabili offerte dalla Tec-
nica corrisponde un’ansia destrutturata di “guardare ad altro” estetizzando i prodotti del-
l’industria culturale [Adorno] che andrebbero in molti casi contrastati. Rari sono i casi di
giovani docenti che sinteticamente provano a tenere assieme la prassi e la teoria: la
<:χ;; e la ;<χ:. L’educazione al progetto decade in clonazioni autoreferenti di poeti-
che e cifre autobiografiche o in sterili investigazioni parallele, in letture meramente de-
scrittive e anti-analitiche non inerenti all’architettura in quanto modificazione del reale.
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La teoria architettonica per non essere ineffettuale e astratta andrebbe re-interpretata
come attività della ragione che “osserva” le opere che essa determina e pro-duce e da
cui viene condizionata e verificata [Martì Arìs]. La costruzione teorica dovrebbe essere fon-
data su un “ordinamento” - su regole e principî e non su leggi [De Fusco] - che la renda
comprensibile e trasmissibile e quindi verificabile nell’applicazione concreta. Le opere
nella dialettica con la “fatticità” del reale rappresentano la verifica essenziale delle teore-
si fornendo loro continui elementi di falsificazione e/o di conferma. Nei progetti - quando
esemplari - di là dagli aspetti epidermici oggi prevalenti, vanno dis-velati quegli indizi che
ci consentano non di attribuirle a un Auctor quanto di riconoscere i principî generali - o
se si vuole stilistici - cui pure quella singola costruzione formale può essere ascritta.
É necessario, inoltre, potersi riconoscere sul piano individuale e collettivo nel concetto di
“famiglie spirituali” [Focillon] di riferimento, appartenere a Scuole riconoscibili a saperi
consolidati, certamente da ampliare e risignificare, ma in ogni caso da assumere a pre-
supposto. Tale necessità deve ricostruire per le varie Facoltà italiane - senza negare spe-
cificità e differenze di approcci, metodologie e linee di ricerca - altrettanti profili identitari
che consentano di stabilire collaborazioni non occasionali ma strutturate attorno a te-
matiche circoscrivibili e definibili. Come a dire: non vi può essere alcuna sintesi tra diffe-
renze in assenza di specifiche e chiare identità.
Se l’architettura va intesa come “pratica artistica” [Gregotti] e attività “difficile” [Emery] è
evidente che la Theoria dell’architettura e del progetto - sganciata dall’esperienza degli
exempla e riferita ai soli principia - diviene invalutabile oggettivamente perché indefinibi-
le è il suo specifico campo pertinenziale, così come la praxis - abbandonata allo speri-
mentalismo senza costrutto - si fa inintelligibile e per questo intrasmissibile. Una “prati-
ca” è “artistica” se riesce a contemperare la ricerca teorica in re con l’esperienza dell’er-
gon, se la costruzione nomotetica modifica alcune sue acquisizioni con l’osservazione cri-
tica dei fenomeni ma non al punto di travolgere le premesse e la possibilità di un suo
fondamento. 
Come lucidamente ha affermato Luciano Semerani il «carattere peculiare dell’arte è il fa-
re e nel fare, mentre si fa, si inventa il modo di fare. Qui si forma allora uno spartiacque
tra l’invenzione del modo di fare mentre si fa e la descrizione che non fa». 
Professori e ricercatori - ruoli differenti e non confondibili - impegnati oramai quasi esclu-
sivamente nella didattica e molto meno nella ricerca dovrebbero concorrere alla costru-
zione di un “punto di vista comune” sull’architettura. Andrebbe rifondato un corpus di-
sciplinare sull’architettura e sulla città che non sia sclerotizzato e dogmatico ma che tut-
tavia offra agli studenti la possibilità di determinare criticamente e autonomamente la lo-
ro compiuta formazione - una Bildung e non un Halbbildung [Adorno] - che renda loro in
grado di affrontare, con consapevolezza, le questioni che la contemporaneità ogni volta
ci propone. 
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I processi della formazione nella progettazione di qualità. 
la scommessa dell’integrazione (saperi) e della trasversalità 
(accademia-professione)
Abstract

Università e Professioni. Due mondi da sempre strutturalmente connessi, oggi destinati
a patire, seppur con i dovuti distinguo, una importante disabilità: essere pesantemente
condizionati dalle proprie specificità. Presupposto questo, tradotto immediatamente in un
pericoloso quanto inopportuno scollamento dal “reale” per l’Università, e in un atteggia-
mento di progressiva rinuncia a qualsiasi speculazione o velleità di ricerca per la profes-
sione.
Seppur obbligate a rispondere a innovazioni tecniche e procedurali sempre più pressan-
ti, oggi Università e professione sembrano mostrare rispettivamente inefficacia a fini for-
mativi e inadeguatezza al governo delle trasformazioni. Inoltre, condannandosi alla se-
gregazione reciproca hanno di fatto amplificato una divaricazione fondata sulle specifici-
tà di ciascuna.
Riflettendo su queste peculiarità e sulla possibilità di renderle trasversali, i processi della
formazione sembrano essere interfaccia legittima, ma non ancora legittimata, di un si-
stema integrato di teoria e prassi da impostare ex-novo. 
La posizione epistemica della settorializzazione dei saperi ha proliferato in tutto il mondo
accademico promuovendo principalmente l’ottica “specialista” cui non ha potuto sot-
trarsi, talvolta, anche la disciplina della progettazione architettonica. Pur vantando una po-
sizione generalista, quest’insegnamento spesso non ha saputo trovare ragione alcuna se
non nella legittimazione autorefenziale del comporre. La progettazione architettonica do-
vrebbe perdere il carattere di specialismo che sempre più nel corso degli anni ha vice-
versa acquisito, per divenire disciplina capace di organizzare - componendoli - i nume-
rosi saperi necessari alla realizzazione di un’architettura.
Se lo “specialismo” è oggi necessità a garanzia di qualità, l’ottimizzazione dello stesso è
certamente distrazione dalla qualità. Occorre promuovere una pratica del progetto che
affidi la bontà dell’esito finale al controllo dell’intero processo, come attitudine di pensie-
ro e modus operandi sin dall’esperienza universitaria. Centrale risulta la figura del do-
cente di progettazione come colui il quale, rivendicando al progetto la capacità di coor-
dinare le necessarie culture specialistiche, si spenda nella direzione di una vera integra-
zione. Puntando, ad esempio, su esperienze di laboratori di laurea interdisciplinari, co-
struiti a partire da una organizzazione coordinata dei saperi che obbligatoriamente con-
vergono all’interno del processo di progettazione e/o produzione dell’architettura, come
doverosa simulazione finale nonché prima consegna al mondo della professione. Un
mondo, questo, che obbliga a una “formazione permanente”. Condizione che da sola
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non garantisce il progetto di qualità, in quanto generalmente operante per segmenti di sa-
pere a discapito dell’intero processo di produzione del progetto. 
Trasformando, di fatto, la “cultura” architettonica in mera pratica edilizia, un certo pro-
fessionismo ha relegato la ricerca progettuale a una posizione di subalternità. 
Se il progetto contemporaneo è gestione integrata di un processo complesso costruito
a partire da dati variabili e spesso oppositivi, non è allora possibile trascurarne né la com-
ponente speculativa, né quella più meramente tecnico-operativa. La formazione perma-
nente come logos e locus di incontro e scambio tra i mondi dell’Accademia e della Pro-
fessione, non più reciproci ma contigui.
Il contributo dell’Università alla formazione post-laurea dovrebbe dunque spendersi nel-
la direzione di esportare in ambito professionale il sistema metodologico di fare ricerca
mediante il progetto; quello delle Professioni dovrebbe ricondurre alla speculazione l’in-
tero precipitato di elementi in gioco, sin dalla formazione in aula.

179



Roberto Cherubini, Marcello Pazzaglini, Maurizio Petrangeli, 
Nicoletta Trasi
Facoltà di Architettura, Università di Roma la Sapienza

Terzo livello di istruzione universitaria tra 
perfezionamento professionale e formazione scientifica

Questo breve intervento si propone semplicemente di porre alcuni interrogativi sulla questione
ampiamente dibattuta - specie nelle relazioni da stabilire tra consuetudini nazionali e normati-
ve europee - riguardante la consistenza e i fini di ciò che il processo di Bologna ha univoca-
mente definito terzo livello di istruzione universitaria. Ciò riferito alla specificità disciplinare dei
settori ICAR 14-15-16 che contribuiscono alla formazione di una figura professionale che l’Eu-
ropa stessa mostra di ritenere di importanza strategica fondamentale nello sviluppo della pro-
pria identità culturale. Una figura professionale messa alla prova in tutto il mondo dall’enorme
ampliamento delle competenze a essa correlate, chiamando in causa un coinvolgimento diretto
della ricerca scientifica nell’evoluzione delle conoscenze specialistiche che stenta purtroppo a
manifestarsi. 
Senza una risposta seria agli interrogativi che ci poniamo, e che derivano dall’esperienza diretta
degli autori sia in collegi di dottorato che in quelli di master di secondo livello, oltre che in or-
ganismi di gestione delle relazioni internazionali tra Facoltà, il processo di integrazione tra i per-
corsi formativi proposti nei vari paesi a coronamento del percorso formativo universitario, rischia
di disperdersi in una difficile e spesso inconcludente operazione di riduzione a unità di entità so-
stanzialmente disomogenee.
La prima serie di interrogativi da porsi riguarda il contesto ampio di riferimento del terzo livello
così come definito dal Processo di Bologna. Si tratta davvero di una prospettiva europea nel
breve-medio termine? Da perseguire con lo strumento dei dottorati, dei master professiona-
lizzanti, delle scuole di perfezionamento? In quale relazione con i programmi di long life lear-
ning nel settore delle discipline ICAR 14-15-16? 
Il processo di Bologna si è inserito su una molteplice tradizione nazionale di approfondimento
postlaurea. Scuole e corsi di perfezionamento diversamente denominati e collocati, dottorati
di ricerca condotti con modalità divergenti, costituivano da tempo una consuetudine di studio
elitaria consolidata nei diversi paesi europei. Particolarmente su questo livello dell’istruzione
universitaria la prospettiva sovranazionale dell’Unione ha teso a valorizzare le specificità locali
in una ipotesi di convergenza sul lungo periodo. E d’altra parte l’organizzazione professiona-
le, le economie nazionali, la struttura della produzione e la consistenza stessa dei territori su cui
le nostre competenze di architetti sono chiamate a intervenire paiono in Europa ancora così dif-
ferenziate - e forse c’è da augurasi che almeno per i territori rimangano tali - da rendere plau-
sibile persino l’ipotesi che il livello di eccellenza dell’istruzione universitaria, piuttosto che inse-
guire modelli di convergenza astratti, debba mantenersi per principio ancorato alle realtà loca-
li, specie in un’epoca in cui il rapido evolversi delle conoscenze e l’aumento della durata della
vita tendono a sostituire alla questione dell’istruzione giovanile, quella dell’istruzione perma-
nente (long life learning).
Passando allo specifico della questione dei percorsi formativi, quale ruolo spetta a ciò che al-
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cuni paesi praticano e difendono con il nome di master di primo e secondo livello, master spe-
cialiséè, master of advanced studies?
Solo una occasione di perfezionamento progettuale? Ma in quali relazioni con la formazione in-
house dei grandi studi di progettazione? In quale rapporto con gli Ordini degli Architetti, con 
l’esame di stato, con il tirocinio professionale? Con quale funzione ai fini della questione del-
l’internazionalità, del riconoscimento reciproco delle competenze, della selezione della qualità?
Nella necessità di una articolata differenziazione tra le opportunità offerte dal terzo livello di for-
mazione universitaria, i corsi di master di primo e secondo livello dovrebbero porsi due obiet-
tivi. Il primo è quello di rappresentare le specificità, le problematiche e le più aggiornate speri-
mentazioni che ruotano intorno al nucleo tematico delle singole proposte didattiche; il secon-
do risiede nell’opportunità di formare idonee professionalità che possano essere spese sul
mercato e che, pertanto, qualifichino gli iscritti ai corsi aprendogli opportunità prima precluse.
L’esperienza di alcuni master internazionali sembra inoltre implementare le possibilità di scam-
bi di conoscenze ed esperienze, ampliando le prospettive di inserimento sul mercato. A valle
di un’offerta formativa così strutturata si pongono, però, due questioni “normative”. La prima
è legata alla reciprocità dei corsi e al riconoscimento del titolo rilasciato anche in ambito euro-
peo. La seconda si riferisce al ruolo che gli Ordini professionali possono svolgere nel sostegno
anche economico dei master e nella interazione/sinergia con il Programma Leonardo, nell’ot-
tica più complessiva di una esperienza di tirocinio che costituisca la preparazione più solida ed
efficace al sostenimento dell’esame di stato per l’abilitazione.
Sull’altro versante di questo controverso terzo livello si pone la questione dei corsi e delle scuo-
le di dottorato in un settore, quello delle discipline del progetto urbano, del paesaggio, dell’ar-
chitettura e degli interni, che in alcuni paesi ancora non vede la necessità di una formazione ac-
cademica di livello scientifico d’eccellenza. Eppure il trasferimento delle capacità di ricerca e di
docenza nel settore delle discipline ICAR 14-15-16 rappresenta una problematica di analoga
importanza rispetto ad altri settori di diversa connotazione scientifica. Quale bagaglio scienti-
fico compete allora al dottorato? Il semplice principio del learning by doing ha da tempo mo-
strato i suoi limiti in una società in cui la disponibilità praticamente istantanea delle conoscen-
ze ha posto piuttosto in primo piano nei processi di trasmissione del sapere la capacità di co-
municazione. Competenze progettuali, metodologie di ricerca e capacità comunicative si in-
terrellano nei percorsi di formazione dottorale, così come progetto, ricerca e didattica sono
entrati stabilmente a far parte dell’impegno giornaliero del dottorando. Anche qui le consuetu-
dini europee divergono nelle opposte concezioni di dottorato tutorale e di dottorato collegiale.
Più aperto alla complessità della realtà il secondo, più rassicurante nella garanzia di qualità
personalmente offerta dal primo.
In conclusione, se da un lato l’andamento demografico continentale tende a minimizzare la
funzione didattica dell’Università su nuove generazioni numericamente sempre più esigue, dal-
l’altro la accelerata evoluzione e il rapido consumo delle conoscenze implica un ruolo poten-
ziato dell’istruzione di eccellenza in termini di perfezionamento e aggiornamento continuo di
strati ampi della popolazione professionalmente attiva. Le nostre discipline partecipano a que-
sto processo sul duplice binario di una diffusione delle conoscenze specifiche dovute all’am-
pliamento della base coinvolta nel dibattito sull’architettura e di una crescente complessità del
fattore progettuale su cui si innestano sistemi di conoscenze sempre più ampie. Da ciò scatu-
risce un potenziale didattico che trova nella molteplicità delle offerte di eccellenza un suo pun-
to di innegabile forza le cui implicazioni restano tuttavia in gran parte da governare.
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Teoria e pratica del progetto
proposta per un ciclo di seminari interuniversitari

La consapevolezza della distanza esistente tra ambito accademico e realtà, e dunque
della frattura tra teoria e pratica del progetto, induce a porre in discussione il senso del-
la Progettazione Architettonica e Urbana e il profilo del ricercatore-docente che opera
all’interno di tale campo disciplinare. 
Che l’Università, come luogo deputato alla ricerca e alla formazione, non sia sovrappo-
nibile al mondo reale è un dato di fatto, evidente nel contesto culturale italiano a partire
dal dopoguerra. Fare ricerca nel campo della Progettazione Architettonica e Urbana, an-
che attraverso la formazione, significa partire dalla realtà e prefigurare nuovi scenari ani-
mati da una riflessione teorica che, attraverso strumenti e metodi innovativi, abbia la ca-
pacità di tradursi in progetto. All’interno di tale processo, il progetto di architettura, oltre
a essere uno strumento di indirizzo pratico per la trasformazione, riafferma il suo ruolo di
strumento di conoscenza. 
Non sempre la realtà è pronta nell’immediato a recepire le innovazioni prodotte in ambi-
to accademico ma, in tempi lunghi, tali innovazioni possono produrre effetti significativi.
Progetti elaborati all’interno di una riflessione teorica sull’architettura, come il Centro Di-
rezionale a Torino di Aldo Rossi, Gianugo Polesello e Luca Meda (1962), il Monumento
Continuo di Superstudio (1969), la nuova sede per l’Università di Cagliari di Giuseppe
Samonà (1972), oltre ad aver rappresentato la scuola italiana nel dibattito internazionale
degli anni Sessanta e Settanta, sono stati un punto di riferimento per numerosi studi,
condotti in tempi più recenti sull’architettura e sulla città contemporanea. 
Il progetto di architettura elaborato in ambito accademico non può rinunciare alla sua
carica utopica per scendere a compromessi con la realtà: esso, senza perdere di vista
la concretezza della sua azione, deve farsi portatore di un contenuto teorico, general-
mente latente nella pratica professionale ordinaria.

“La formazione di una teoria della progettazione costituisce l’obiettivo specifico di una
scuola di architettura e la sua priorità su ogni altra ricerca è incontestabile”, sosteneva Al-
do Rossi nel suo intervento presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel
1966, in occasione di un ciclo di otto lezioni dedicate alla teoria della progettazione ar-
chitettonica. Una teoria non intesa come razionalizzazione a posteriori di una certa azio-
ne, ma come condizione a priori dell’architettura, che si ponga alla base del fare, del-
l’azione progettuale. “Il primo principio di una teoria credo che sia l’ostinazione su alcu-
ni temi da svolgere, di operare una scelta all’interno dell’architettura e di cercare di risol-
vere sempre quel problema”.

Nell’intento di approfondire il rapporto tra teoria e pratica del progetto, si sottopone al Co-
ordinamento Pro-Arch una iniziativa da organizzare nei prossimi mesi: un ciclo di semi-
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nari itinerante, con tappe nelle diverse scuole di architettura dislocate nel contesto na-
zionale. I seminari potrebbero costituire una occasione per rilanciare un dibattito sull’ar-
chitettura e sul suo insegnamento, sulla trasmissibilità di un sapere utile all’apprendi-
mento di un mestiere che assume il progetto come suo strumento prioritario. Perse-
guendo questo obiettivo ciascun seminario, promosso e organizzato da una o più sedi
universitarie, porrà l’attenzione su una questione e cercherà di svilupparla attraverso i
contributi di ricercatori e docenti che avranno il compito di dimostrare l’attualità di tale ar-
gomento all’interno del dibattito contemporaneo. Nell’approfondimento delle singole que-
stioni, si potrà ritenere opportuno avvalersi dell’esperienza teorica e pratica condotta in
Italia negli anni passati, richiamando alcuni libri o articoli pubblicati sulle riviste di archi-
tettura, oppure facendo riferimento ad alcuni progetti, disegnati o realizzati, che hanno
contribuito a esplicitare e chiarire gli assunti teorici. 
Temi, luoghi, figure contribuiranno a mettere a fuoco gli argomenti che saranno trattati nei
seminari: avvalendosi di “testimonianze”, affidate ad alcuni protagonisti delle vicende og-
getto di studio, sarà possibile ricostruire esperienze trascorse; con ausilio di “letture”, af-
fidate ad architetti, docenti o critici, si tenterà di verificare teorie ed esperienze svolte al-
la luce delle trasformazioni più recenti.

Ciascun seminario potrebbe essere accompagnato da una mostra attestante lo stato
della ricerca teorica e pratica in Italia. Oltre alla esposizione dei materiali scelti come pun-
to di partenza dal seminario, la mostra servirà anche a tracciare il profilo dei ricercatori-
docenti, direttamente coinvolti dall’esperienza seminariale, chiamati a presentare i loro te-
mi di ricerca attraverso brevi testi e progetti, programmi e sperimentazioni didattiche.
Tutto ciò tenderebbe ad affermare e rafforzare la sostanziale equivalenza tra i prodotti
della ricerca: scritti, disegni, realizzazioni sarebbero i risultati coerenti di una stessa spe-
rimentazione, capaci di dimostrare la specificità della disciplina e la competenza degli ar-
chitetti-ricercatori-docenti che operano all’interno di essa.
L’iniziativa è aperta a tutti i ricercatori-docenti afferenti ai settori disciplinari ICAR 14-15-
16, estendendo l’invito anche a coloro che aderiscono ad altri coordinamenti. 

I percorsi formativi e le ricerche condotte nelle diverse università italiane potrebbero co-
stituire il materiale per un confronto, provando così a strutturare una rete di architetti-ri-
cercatori-docenti che si ponga come primo obiettivo una discussione sul rapporto tra
teoria e pratica del progetto. 
La Rete non intende indebolire le differenze tra i singoli ricercatori restituendo un quadro
intellettuale omogeneo, ma al contrario si prefigge di mettere in rilievo la molteplicità dei
punti di vista sulla progettazione architettonica e urbana. Il confronto e la discussione
servirebbero a rintracciare alcune linee di tendenza all’interno del panorama accademi-
co nazionale. Interrogarsi sulla possibile “identità” dell’architettura italiana significa dun-
que scoprire nuovi legami tra teoria e pratica del progetto, assumendo l’Università come
spazio deputato all’aggiornamento dei saperi, come luogo di una formazione che affida
al progetto architettonico e urbano il ruolo di strumento conoscitivo, prima ancora che
strumento di trasformazione della realtà.
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Angela D’Agostino
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II

Per un’architettura ‘civile’ tra didattica, ricerca e progetto

Fermo convincimento di chi scrive è che l’Architettura ha sempre avuto e deve conti-
nuare ad avere una funzione civile.
Il suo insegnamento e tutte le attività di ricerca che ruotano intorno alla sua ideazione e
costruzione, alle sue relazioni con il territorio, ai suoi aggiornamenti disciplinari, devono
necessariamente avere delle ricadute anche al di fuori del mondo accademico non fos-
se altro che per la necessità di formare figure professionali e di studiosi in grado di inte-
ragire con il mondo esterno.
Momenti particolarmente fecondi di collaborazione scientifica tra ricerca universitaria e
trasformazione del territorio si sono registrati, nel nostro paese, dal momento dell’istitu-
zione delle facoltà di Architettura e di Ingegneria fino ad anni recentissimi. Basti pensare
al dibattito su temi riguardanti l’intervento nei centri storici, l’ampliamento della città e la
formazione delle periferie, la costruzione dei centri direzionali, la riconversione di aree in-
dustriali dismesse, ecc.
Sempre e comunque, anche in periodi in cui era impossibile pensare alla costruzione
perché circondati dalla distruzione, e penso, ad esempio, alla Seconda guerra mondia-
le, la costruzione scientifica della disciplina architettonica non si è fermata (è stato il mo-
mento del lavoro sui manuali, quello di Ridolfi, di Diotallevi e Marescotti ecc...).
Ma che cosa ha reso così feconda la produzione scientifica e architettonica per le gene-
razioni dei nostri maestri? Sicuramente la legittimazione dell’architettura da parte della so-
cietà e della politica, la consapevolezza che la vita si svolge nell’architettura e che le cit-
tà sono fatte di architetture e sono esse stesse grandi architetture, in sintesi il convinci-
mento e continua verifica della necessità dell’architettura per fondare e rifondare città e
società.
Oggi questa necessità sembra non essere così cogente; la contemporaneità ci ha co-
stretti a ‘ripensamenti’ forzati sul ruolo dell’Architettura, degli Architetti e degli Ingegneri.
Lo specchio di tale condizione è forse rintracciabile nell’elenco di ‘cose sulle quali si è do-
vuto cambiare idea’ argomentato da Franco Purini in una recente lezione presso la Fa-
coltà di Ingegneria di Napoli Federico II.
Purini dichiara che si è dovuto cambiare idea sulla necessità di costruire, sulla necessità
di ordinare la complessità, sulla sicurezza di poter lavorare. Si è passati dall’unico al mol-
teplice, dal locale al globale, dal manuale al digitale, dall’unità al frammento, dal comporre
al comunicare, dal generalismo allo specialismo. Oggi l’unica logica che funziona è quel-
la del consumo e tutto è organizzato in funzione di questo; non è importante la realtà ma
l’immagine della realtà, non esiste l’architetto ma l’archistar.
Cosa chiede dunque la società contemporanea all’architettura?
Sostenibilità e spettacolarizzazione sembrano gli unici termini in auge.
Eppure le architetture, le città e i territori italiani sono sempre più degradati e i giovani sem-
brano ancora credere nel ruolo civile dell’ingegnere, dell’architetto e dell’architettura.
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A fronte di ciò all’Università - che dovrebbe essere la massima Istituzione che produce
cultura attraverso l’elaborazione di una ricerca altamente qualificata e la formazione dei
giovani - si impone una generale revisione della struttura organizzativa e delle relazioni con
la società civile.
La legge di recente approvazione, infatti, introduce all’interno degli organismi di gover-
nance figure esterne al mondo accademico, tende a separare la figura del docente da
quella del professionista impegnato nella trasformazione del territorio, o meglio tende a
limitare fortemente la possibilità di relazione con il mondo esterno dei docenti e, per pa-
radosso, prevede che insegnamenti a contratto possano essere affidati esclusivamente
a professionisti con un reddito molto alto (non si sa quanto interessati alla didattica o
quanto capaci di essere dei bravi docenti), prevede meccanismi di valutazione legati qua-
si esclusivamente alla quantità di didattica elargita e alla produzione di pubblicistica.
I pericolosi risultati di tutto questo potrebbero essere da un lato quello di avere Universi-
tà organizzate e gestite come aziende senza più autonomia scientifica e, al contempo,
relegate ai margini della società; dall’altro docenti ottusamente impegnati nelle sole atti-
vità legittimate dai criteri di valutazione.
Ma allora quali sono le prospettive per gli anni a venire?
È necessario battersi per consolidare i contenuti disciplinari, conservare le radici, gli og-
getti dello studio, gli strumenti e i metodi propri del mestiere di architetto e di docente,
ma anche battersi perché la ricerca universitaria continui a riguardare temi legati allo svi-
luppo della società e del territorio attraverso attività di cooperazione con gli organi ester-
ni di gestione.
Probabilmente, però, non è necessario andare nella direzione dell’intervento diretto del-
le Università (come forse spinge a fare l’Europa), quanto piuttosto continuare a lavorare
perché queste vengano coinvolte quali interlocutori scientificamente qualificati.
È necessario che i meccanismi di valutazione siano strutturati in modo da non inficiare la
‘missione’ scientifica e didattica delle Università e dei docenti.
E a questo proposito è necessario garantire che anche la ricerca pura, e non solo quel-
la applicata, possa essere riconosciuta ‘meritevole’ per non dover rinunciare a filoni di ri-
cerca nati e radicati nelle scuole di architettura italiane e diffusi, poi, in tutto il mondo.
Penso, ad esempio, agli Studi di Analisi Urbana o alla necessità dello studio della storia
dell’architettura e della città per la costruzione di ogni progetto.
E, ancora, è necessario garantire che non solo la didattica (più opportunamente propo-
nibile agli ultimi anni di corso o nei laboratori di laurea) legata a temi e contesti oggetto
di concreto interesse di trasformazione, ma anche quella legata a questioni più stretta-
mente disciplinari della composizione architettonica, possa avere ricadute positive in ter-
mini di valutazione per non dover rifuggire dall’insegnamento dei fondamenti della disci-
plina ai primi anni dei diversi corsi di studio.
In questo quadro, sarà necessario cercare di intervenire sui criteri di valutazione dei pro-
dotti che dovranno essere quanto più inclusivi possibile. Se, infatti, è sicuramente im-
portante essere riusciti a introdurre nei prodotti valutabili il progetto di architettura anche
se ancora non è chiaro quali progetti devono essere valutati - quelli elaborati all’interno
delle Università da strutture accademiche, i concorsi di idee, ecc...- e secondo quali pa-
rametri, uno sforzo sicuramente maggiore va fatto per ottenere la valutazione del com-
plessivo lavoro scientifico e didattico di docenti e ricercatori delle università italiane.
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Ioanni Delsante
Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia

Opportunità per la ricerca: uno scenario che induce il cambiamento

L’esperienza svolta in qualità di Ricercatore all’interno dell’Università di Pavia permette di trarre
alcune indicazioni utili per stabilire un confronto con altre realtà scientifiche. A un ricercatore
ICAR 14 si offrono principalmente i seguenti canali per finanziare progetti di ricerca, eccezion fat-
ta per ricerche applicate e ricerche-azioni riconducibili a conto terzi o consulenze esterne:
Progetti PRIN - Ricerche di Rilevante Interesse Nazionale
Progetti FIRB giovani
Progetti Europei ERC (European Research Council): Starting Grant o Advanced Grant
Altre Call europee inclusi in FP7 (Framework Programme)
Ciascuno di questi programmi di ricerca presenta obiettivi, specificità e complessità differenti che
li rende non del tutto paragonabili tra loro. Mentre infatti i progetti PRIN sono teoricamente aper-
ti a tutti i ricercatori e a tutti i settori, i progetti FIRB richiedono una specificità scientifica mag-
giore in grado di garantire innovatività alla ricerca (originariamente di base), mentre i progetti eu-
ropei sono organizzati addirittura per “call” alle quali occorre rispondere con un gruppo di ri-
cerca multinazionale appositamente composto.
Vi sono alcuni fattori strutturali (costituzione delle aree omogenee e dei macro settori di ricerca,
sistema di valutazione), che giocano a sfavore del settore della progettazione architettonica, sia
a livello nazionale che a livello internazionale: 
la mancanza di riviste ISI alle quali fare riferimento per la produzione scientifica e la valutazione
dei risultati della ricerca;
alla luce di quanto sopra, il dover competere all’interno dei 22 settori ICAR con discipline inge-
gneristiche con una forte produttività scientifica e elevati riscontri applicativi quali, ad esempio,
il dissesto idrogeologico, il rischio sismico ecc...;
la mancanza di un settore europeo specifico sull’architettura, che viene ricompresa alternativa-
mente all’interno di “urban planning”, “cities”, “history of art and architecture”, ecc...Tale condi-
zione non è solo negativa da un punto di vista culturale, ma si traduce nella assoluta scarsità di
bandi adatti all’interno dei quali partecipare;
l’assoluta mancanza rappresentativa nelle Commissioni nazionali per la ricerca (FIRB 2010, ma
anche la recente nomina della Commissione ANVUR, nello European Research Council) delle
scienze dell’architettura.
Questo stato delle cose si traduce in alcuni dati che, per quanto non esaustivi, manifestano la
sottopresenza di ricerche nel campo della progettazione architettonica: nessun progetto ICAR
14 e comunque di carattere progettuale finanziato all’interno di FIRB giovani 2010, un solo pro-
getto finanziato negli ERC Starting Grants dal 2007.
Alla luce di questo scenario generale occorrerebbe dunque ricercare prospettive culturali, for-
me di collaborazione interdisciplinare e altre iniziative capaci di invertire la tendenza attuale, so-
prattutto perché appare chiaro come in futuro la distribuzione delle risorse (all’interno dei nascituri
Dipartimenti, delle Scuole e anche a livello di Ateneo) sarà effettuata sulla base della produttivi-
tà scientifica e della capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca. 
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Fare e insegnare al tempo della crisi: il carattere relazionale.

Vorrei introdurre questo intervento con un breve commento ex-post, maturato durante la
partecipazione alla sessione A, del Forum.
Se dovessimo rintracciare un lato costruttivo della situazione di crisi nella quale si trova
l’architettura in Italia, sarebbe quello di estendersi e progredire verso un’occasione di au-
tocritica. 
Questa riflessione condotta verso se stessi, quali progettisti, professionisti e insegnanti
nel campo della progettazione pare esser stato viceversa piuttosto blando, comparen-
do, nel susseguirsi di interventi compressi della sessione cui abbiamo partecipato, solo
a tratti. 
Il tema dominante è stato, viceversa, quello dell’affermazione del diritto alla professione
accompagnato alla scelta del tempo pieno nell’esercizio dell’insegnamento.
Ora, anche ammesso che sia acquisita l’appropriatezza di una traduzione diretta delle
competenze professionali esperite sul campo verso l’educazione disciplinare dei giova-
ni discenti, il problema della strategia per assorbire le numerose occasioni professionali
a fronte dell’ostacolo rappresentato dall’odioso blocco determinato dal tempo pieno
sembra essere, per una larga maggioranza di noi, in particolare selezionati nell’ampia ca-
sistica dei cosiddetti giovani, piuttosto secondario. Primario, semmai, par essere il pro-
blema opposto: trovare, cioè, qualche occasione di lavoro esterno per sopravvivere no-
nostante gli stipendi insufficienti del tempo pieno, o peggio, dei regimi incerti dei vari mo-
di della precarietà.
Veniamo al senso dell’intervento previsto, in realtà non disgiunto da quanto appena
espresso.
Si diceva dell’occasione rappresentata da una posizione autocritica, in senso, natural-
mente, progettuale. Il costituirsi di un’associazione quale vuole essere il coordinamento
Pro-Arch, trova significato nel momento in cui riesce a condurre la riflessione e dunque
l’azione dei suoi membri verso quest’occasione, che vorrei esprimere sinteticamente per
punti. 

1. Fare è insegnare, se insegnare è fare
Il problema -reale- di un insegnamento del progetto avulso dalla pratica, è indubbiamente
maturato nelle condizioni di impoverimento in senso generale in cui la società e le sue isti-
tuzioni più importanti, strutturanti, si stanno via via impaludando. Istituzioni politiche, so-
ciali, economiche e culturali. L’architettura affonda nel bene e nel male in tutti questi am-
biti. Essa è l’arte del compromesso, che, in quanto tale, diviene arte del reale. Dunque
ne è profondamente segnata: l’inaridimento generale delle risorse delle istituzioni citate
è fedelmente espressa dal suo progetto abitativo. Ma, come osservato, ogni crisi ha in
sé la spinta al cambiamento. E il cambiamento sostanziale principia da un passo indie-
tro, rispetto alle condizioni problematiche in cui si è affossato, per recuperare e ripartire

187



dal proprio senso profondo. L’architettura è pratica costruttiva ma anche teorica e sociale,
cioè relazionale. 
L’insegnamento è una parte fondativa di entrambe queste sue specificazioni.
Così come la pratica dell’insegnamento del progetto d’architettura non può essere iso-
lata dalla pratica professionale, allo stesso modo il progetto reale si nutre anche di quel-
la dimensione ideale che trova il suo ambito più esplicito nella sperimentazione teorica e
nella (biunivoca) relazione didattica. Il mondo della sperimentazione e della ricerca va in-
teso come risorsa per la qualificazione della pratica profonda del progetto: il carattere
relazionale è anteposto a quello prestazionale. Tracciare delle strategie d’integrazione tra
i due ambiti significa partire dalla base del processo che conduce dall’ideale al reale, e
interrogarsi sul ruolo che i temi di ricerca possano avere: in quanto reali, specifiche oc-
casioni d’interlocuzione tra architettura e società. Il ruolo sostanziale dell’attività di ricer-
ca si esprime proprio nella costruzione di un circuito virtuoso che connetta i diversi atto-
ri - risorse di questo potenziale sistema: studenti, ricercatori, docenti, amministrazione
pubblica, associazioni. 
2. Scuola e rete della conoscenza
La riconnessione dei singoli nodi che dovrebbero armare la composita rete didattica è vi-
tale per recuperare il valore dell’architettura, intesa sia come disciplina teorica, sia come
costruzione. La tendenza all’esplosione delle singole strutture e gruppi di ricerca che for-
mano il sistema universitario delle scuole di architettura è difatti un’anomalia che, oltre a
inibire molte potenzialità interne, ricade sul mondo esterno, indebolendo la possibile in-
tegrazione tra Università e società.
3. Progetto di massa
È noto che questo genere di dinamiche sono esito del lungo ed esponenziale processo
di crescita delle quantità in gioco caratterizzanti, a tutti i livelli, i sistemi sociali contem-
poranei. Pertanto: quale formazione per l’architetto nella società di massa? La via è quel-
la di favorire sempre di più la mobilità dei singoli e dei gruppi, e l’integrazione nel lavoro
d’equipe. In questo ambito il valore didattico dei programmi Erasmus è sostanziale.
4. Specializzati o generici
Si apre, di conseguenza, l’alternativa tra specializzazione o flessibilità. Specializzati sì,
ma in tutto: cioè specializzati nella gestione della complessità, nell’integrazione di visio-
ni molteplici e complesse. L’obiettivo è quello della massima flessibilità in un ambito di pre-
parazione profonda: per poter mantenere aperta la propria focale, oltre che potersi adat-
tare alla mutevolezza delle condizioni. La specializzazione chiude il campo dello sguar-
do, della scelta, della comprensione necessaria a discernere strumenti e finalità.
5. Ambiti
L’ambito della comprensione della complessità include la questione dell’integrazione tra
le tre scale della Progettazione: d’interni, architettonica, del paesaggio. Il futuro delle cit-
tà riparte dalla possibilità di integrare e interconnettere i caratteri di internità ed esterni-
tà. Il tema albertiano della coerenza tra le distinte scale del progetto aggiorna il senso del-
la qualità dello spazio esterno e interno e conduce a interrogarsi sulla qualità reciproca
di luogo pubblico e privato. L’integrazione tra gli ambiti si delinea nella determinazione dei
relativi gradi di privatezza e pubblicità, articolando e dotando di senso le distinte soglie e
permettendone la riconoscibilità a tutte le scale.
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E se seguissimo le orme dei nostri maestri?
Abstract

L’insegnamento della progettazione architettonica si pone come sintesi tra ricerca teori-
ca e progettuale. Non può esistere una teoria senza la sua applicazione nel progetto di
architettura. Ciascun docente o ricercatore che opera nel campo architettonico ha quin-
di la necessità e il dovere di stabilire, all’interno del proprio insegnamento, un legame e
un confronto tra quelli che sono gli aspetti legati alla conoscenza della composizione ar-
chitettonica e quelli connessi invece alla pragmatica e alla costruzione dell’architettura.
Mentre il primo fattore può nascere all’interno delle Facoltà, la pratica architettonica non
può che svilupparsi all’esterno.
Quello che invece si sta accentuando sempre di più nelle università italiane è una rottu-
ra drammatica fra teoria e pratica, tra didattica e ricerca sul campo, pianificata da una po-
litica ostile perpetrata ormai da decenni e che la Legge Gelmini non ha fatto che porta-
re alle sue estreme conseguenze. Questa politica oltraggiosa che ostacola in tutti i mo-
di la realizzazione di progetti di architettura da parte di insegnanti non fa che allontanare
inesorabilmente gli studenti da una preparazione corretta e completa della disciplina ar-
chitettonica. 
Non è sempre stato così. Possiamo citare ben noti docenti di progettazione che realiz-
zavano opere di architettura. Parliamo di architetti come Adalberto Libera, Mario De Ren-
zi, Mario Ridolfi, Ludovico Quaroni, Gustavo Giovannoni, Pier Luigi Nervi, che sono sta-
ti emblematici in tal senso. Ogni loro schizzo aveva in nuce una forte senso pratico, con-
tenendo in sé una aprioristica matrice costruttiva. Anche in tempi più recenti le Facoltà
di Architettura sono state e sono ancora caratterizzate dalla presenza di docenti-archi-
tetti di alto profilo come Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Giorgio Grassi, Francesco Venezia,
Vittorio Gregotti, Carlo Chiarini, Alessandro Anselmi, Franco Purini, conosciuti a livello in-
ternazionale, non solo per le loro ricerche teoriche ma anche e soprattutto per le loro
realizzazioni. Secondo la Gelmini questi architetti non avrebbero potuto nè potrebbero
insegnare progettazione architettonica. Ma chi lo dovrebbe fare al loro posto?
La mia generazione può ritenersi ancora fortunata poiché ha tratto ottimi frutti dall’inse-
gnamento offerto dai vecchi maestri che si è dimostrato completo in ogni suo aspetto.
Ma oggi cosa possiamo offrire ai nostri studenti? Quale nostra esperienza può concre-
tamente essere trasmessa? Le diverse soluzioni architettoniche che vengono prodotte
dagli studenti hanno un riscontro sempre più lontano dalla realtà e dalla realizzabilità.
Questo non perché si predilige un’architettura utopica, ma perché manca totalmente da
parte dei nuovi docenti l’esperienza legata alla realizzazione del progetto.
Questa condizione che deriva, oltre che dalla politica attuale della Gelmini, dalla poetica
dell’architettura disegnata degli anni Ottanta e, come è stato detto, dall’impossibilità dei
giovani architetti-docenti di realizzare progetti di architettura può e deve modificarsi. Co-
me? A mio avviso cominciando a osservare cosa succede negli altri stati europei 
Apprendo, ad esempio, che la Corte di Giustizia europea (305/2008) consente alle strut-

189



ture universitarie di partecipare a progettazioni esterne legate alle realtà territoriali. E re-
lativamente alle modalità di intervento basta ripristinare ciò che avveniva nelle nostre Fa-
coltà di Architettura fino a pochi anni fa, dove non esistevano attività intra moenia, o la-
boratori dedicati, o fondazioni ma esistevano docenti di alto profilo che vedevano per lo
più singolarmente nell’esplicitazione dei loro prodotti di architettura tutta la validità della
loro ricerca teorica. Trasmettevano con semplicità ma con forte entusiasmo la loro co-
noscenza e la loro esperienza.
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Imparare a “ricercare” 

Imparare a “ricercare” all’interno di un Dottorato di Ricerca vuol dire, prima di tutto, es-
sere motivati, curiosi, disponibili a essere valutati, capaci di decidere con responsabilità,
desiderosi di mettere in gioco la propria imprenditorialità personale e il coraggio di ri-
mettere sempre in discussione se stessi, le proprie ricerche e le proprie convinzioni. Il
mio cervello inquieto non può restar d’andar mulinando perché quel pensiero che ultimo
mi sovviene circa qualche novità mi fa buttare a monte tutti i trovati precedenti (Galileo
Galilei). Fondamentali, quindi, sono il valore interesse (essere dentro) per l’oggetto/argo-
mento da studiare e la propria sensibilità (oppure, citando Renato De Fusco) il valore del
gusto (collegato alle proprie letture, al proprio mondo politico, culturale o religioso). 
Imparare a “ricercare” in composizione architettonica e/o progettazione non è per nulla
semplice laddove la ricerca teorica è quasi avulsa da un settore scientifico - disciplinare
che si propone come luogo di sperimentazione pratica dell’ideare per costruire. Ma nel-
la declaratoria del settore scientifico disciplinare (ICAR 14) si legge che I contenuti scien-
tifico - disciplinari si riferiscono al progetto architettonico, nella sua estensione dal detta-
glio alla dimensione urbana, come processo e momento di sintesi. Si articolano in aspet-
ti metodologici, concernenti le teorie della progettazione contemporanea; analitico - stru-
mentali, per lo studio dei caratteri distributivi, tipologici, morfologici, linguistici dell’archi-
tettura e della città; compositivi, riguardanti la logica aggregativa e formale con cui l’or-
ganismo si definisce nei suoi elementi e parti e si relaziona col suo contesto; progettua-
li, per la soluzione di tematiche specifiche relative a interventi ex novo o sul costruito ….
Finalità della Scuola di Dottorato è la preparazione alla ricerca scientifica e alla didattica
in una logica di trasmissione e continuità del sapere oltre che del suo rinnovamento. Una
trasmissione, sia diretta sia scritta, è per l’architetto una naturale continuazione con altri
mezzi della sua azione progettuale e della sua speculazione teorica.
Imparare a “ricercare” vuol dire acquisire un metodo ordinato e scientifico per chi si ap-
presta, dopo la laurea, a compiere un percorso di studi approfondito e settoriale della du-
rata triennale. La ricerca va pensata, strutturata e distinta in tre grandi parti: “i proponi-
menti”, “le proposte” e la “redazione finale”, intendendo con il primo termine le delibera-
zione che costituiscono un impegno morale preso con se stessi, con il secondo, “le pro-
poste”, quanto viene presentato all’altrui attenzione nei termini del suggerimento, del
consiglio, dell’offerta; in ultimo La redazione finale o Tesi dottorale quale momento di sin-
tesi delle precedenti affermazioni. La tesi in Progettazione non si può definire un proget-
to, ha una sua specificità ma non è il progetto; deve essere un prodotto scientifico/di-
dattico (didaktikos - atto a istruire) per cui deve partire da “paradigmi induttivi” (i proget-
ti e gli edifici) e giungere a definire “modelli deduttivi”; deve mostrare correttezza, deco-
ro e magnificenza, quasi come un bell’edificio…Un progetto va vissuto, sofferto, assa-
porato minuto per minuto, via via che vi si pensi nei momenti più strani…Un progetto
può cominciare dall’idea dell’insieme, dall’inserimento nel luogo per finire ai dettagli, ma
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può anche rovesciarsi il procedimento e cominciare con la messa a punto di un elemento
del discorso, che può essere di dettaglio ma non sarà mai secondario per il processo
compositivo…(Ludovico Quaroni).
Imparare a “ricercare” nel percorso formativo del dottorato, vuol dire mettersi alla prova
attraverso attività di studio e analisi da tradursi in approfondimenti tematici a supporto del-
la tesi finale redigendo brevi saggi e/o articoli che diventano occasione di lezioni agli stu-
denti dei laboratori (da qui il primo approccio con la didattica frontale), ma anche ogget-
to di pubblicazione (primi titoli per i futuri ricercatori). Tre passaggi fondamentali: il fare, il
far fare e l’esporre il fare. Il fare si rivolge alla personale attività del dottorando messo al-
la prova fattivamente attraverso alcuni temi della composizione; il far fare coinvolge di-
rettamente il dottorato nell’elaborazione di un esercizio didattico da far svolgere agli stu-
denti, infine l’esporre il fare con la preparazione di una lezione ex cathedra che, per i dot-
torandi del I anno, è un buon esercizio di ricerca (scelta del titolo, argomento, bibliogra-
fia) e di scrittura; per i dottorandi degli anni successivi l’organizzazione e la stesura di
una ‘lezione’ può servire a specificare e approfondire un argomento del tema di ricerca
già scelto. Puntare, analizzare, localizzare, definire una questione di architettura in un de-
terminato luogo e in un determinato tempo, citando e non dimenticando le conoscenze
di carattere generale e gli studi già compiuti sull’argomento. 
Imparare a “ricercare” con strumenti come dispositivi per il trasferimento di conoscenze
e metodi propri della composizione architettonica e urbana e la traduzione della forte
componente teorica in progetti radicati nel territorio per far si che le ricerche dottorali di-
ventino risposte di qualità dal punto di vista dell’architettura. Presupposto culturale è
l’uguaglianza tra teoria e progetto come termini di conoscenza dell’architettura, per cui
l’acquisizione di una coscienza di progetto che diventa dialogo tra contesto e sviluppo
disciplinare, ma anche continua riscrittura di un testo quale punto di partenza per scelte
progettuali specifiche e condizionate dalla storia dei luoghi e delle culture. 
Ricercare è come progettare, una continua riflessione, un incessante riformulare da dif-
ferenti punti di vista, un instancabile ricominciare da nuovi inizi, un perenne interrogarsi
sul significato delle cose e sul loro ruolo. La ricerca è dunque è composizione, è struttu-
ra, è pianificazione, è conoscenza dei contesti intesi come teorie, è linguaggio, è stile. In
definitiva è utilitas intesa come contributo originale e di conoscenza per altri; è firmitas
quindi struttura con una propria solidità scientifica e infine è venustas con un apparato
figurativo/descrittivo in stretta relazione con il contenuto, con le parti. Se l’uomo smette
di fare ricerca non merita di essere chiamato tale (Stephen Hawking).
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Frattura tra docenza e pratica: un’eredità irreversibile?
Abstract

Bisogna distinguere due momenti, temporalmente differenti, in cui la frattura tra teoria e
pratica nei processi di definizione del progetto, negli ultimi cinquant’anni, ha fortemente
marcato il progressivo allontanamento dell’Università dai processi di costruzione delle
nostre città: un primo momento (fine anni Settanta/Ottanta) è stato frutto di una scelta,
il secondo (anni Novanta/2010) sembra invece essere una deriva obbligata.
È noto il periodo degli anni Ottanta, in cui la concezione della “scuola del progetto” era
attiva in molte Facoltà di Architettura italiane e dove gran parte della didattica si con-
centrava su riflessioni teoriche intorno i linguaggi compositivi dell’architettura. 
Di progetto urbano non se ne parlava. Esisteva la Composizione e poi esisteva l’Urbani-
stica (a Roma addirittura insegnata in un altro edificio, lontano dalla sede centrale di Val-
le Giulia).
La città nel frattempo continuava a modificarsi, a crescere autonomamente in velocità, a
intelaiare processi economici e nuove forme urbane. A ragione di una reale e dilagante
bassa qualità di costruzione del territorio, identificata nelle Università con la parola “edili-
zia”, nelle scuole di architettura si sceglieva una politica indirizzata verso l’insegnamento di
un’architettura non contaminata che spesso raccontava di paesaggi ideali disegnati.
I fatti accaduti ci testimoniano come in quegli anni in particolare, il docente, qualora fos-
se incaricato di una realizzazione, si sentisse chiamato a produrre l’intervento eccezionale
(nel senso di eccezione) che potesse garantire quei canoni estetici da “centralità” , spes-
so per recuperare contesti di margine con la propria presenza da “oggetto qualificante”;
sono d’altronde noti gli esempi in cui è palese la contraddizione che tra l’edificio “quali-
ficante” e l’area da riqualificare in realtà non ci sia alcuna relazione.
Dunque la distanza tra la disciplina architettonica e città reale era una scelta ideologica
che ha sicuramente contribuito a generare quel processo irreversibile in cui l’Università
(architettura) è pensata dalle Amministrazioni come il luogo in cui si teorizza e si fa ricer-
ca senza considerare le problematiche reali della crescita urbana.
Facendo un salto ad oggi, è lecito affermare che la disciplina architettonica italiana ha, in
generale, spostato il campo di ricerca verso le modificazioni sociali e urbane, ma tutta-
via rimane presente la diffidenza diffusa nel coinvolgere l’Università nelle politiche di tra-
sformazione del territorio. 
Si può affermare che attualmente stiamo vivendo un sostanziale paradosso dove i sin-
goli docenti in veste di studi professionali sono tra i maggiori protagonisti di tali cambia-
menti (tralasciando qui tutte le mancanze della professione, dove comunque è la figura
dell’architetto a essere discriminata) ma viceversa, sono esclusi nel momento che rap-
presentano l’Istituzione universitaria.
Senza voler arrivare a facili conclusioni, una riflessione su questo paradosso potrebbe di-
sporre le basi di un utile avvio alla ripresa.
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Vorrei, con le dovute attenzioni ai casi differenti, mettere sul tavolo della discussione le
modalità in cui noi docenti rispondiamo pubblicamente alle aspettative:
mi riferisco principalmente alle tante occasioni mancate dove l’Università è stata coinvolta,
o si è autonomamente coinvolta, per offrire un prezioso parere su problematiche reali e
spesso urgenti, ma dove i risultati si sono risolti in grandi “esercitazioni accademiche”
(pensiamo a quanti workshop, seminari, gemellaggi internazionali...) dove l’obiettivo finale
si è ridotto troppo spesso in pubblicazioni su progettazioni, decontestualizzate, lontano
dai dati oggettivi di partenza del problema analizzato e dall’urgenza tempistica.
Dunque uno dei focolai della questione è dentro l’Istituzione stessa; 
La ricerca progettuale ha necessità di acquisire una valenza oggettiva e scientifica fatta
sul campo; queste tra le prime domande su cui riflettere:
Come indirizzare la tanta, diffusa, energia di qualità delle molte attività extra-didattica (co-
me i dottorati, master, specializzazioni...) verso concreti appoggi alle istituzioni pubbli-
che?
Quali gli strumenti necessari per affidare alle Università un ruolo di prevenzione sulle azio-
ni che agiscono sul territorio? Senza dunque creare interferenze con la professione dei
docenti stessi.
Quali le modalità per istituire all’interno delle Facoltà di Architettura unità operative (plu-
ridisciplinari) di relazione con le realtà locali (a scala regionale, o nazionale), per garantire
un laboratorio costante di studi guida delle strategie pubbliche da mettere in atto?
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Innovare una materia antica  _ lo studio e la pratica 
della distribuzione (οικονοµία) nell’esperienza didattica

Lo studio dei “caratteri distributivi” degli edifici appartiene alla didattica architettonica tra-
dizionale fornendo un certo numero di dati e parametri, necessari ma non sufficienti, al-
terabili a seconda dei luoghi e dei tempi, per la soluzione dei problemi relativi all’ubica-
zione, all’articolazione e alle caratteristiche fisiche e funzionali (protezione, aerazione, il-
luminazione, visibilità, climatizzazione, percorsi, servizi) degli ambienti o degli edifici ri-
spetto alla loro destinazione, conformandosi al criterio di ripartizione che agisce secon-
do i meriti, il rendimento e i bisogni. Il valore fondativo della distribuzione (dal lat. distri-
butio-onis) nella definizione di architettura è stato già evidenziato da Vitruvio Le catego-
rie dell’architettura sono sei: ordinatio, dispositio, eurytmia, symmetria, decor e distribu-
tio (oixonomia). La distribuzione o economia consiste nell’opportuno impiego dei mate-
riali e dello spazio e nella oculata limitazione delle spese della costruzione. Per rispettar-
la l’architetto non dovrà, prima di tutto, pretendere ciò che non potrà trovare né procu-
rarsi senza un dispendio eccessivo. Non dappertutto, infatti, abbondano la sabbia da
cava o la pietra o il legname d’abete o il marmo, perché ognuno di questi materiali si po-
trà trovare solo in un luogo o in un altro, né il trasporto sarà sempre agevole e poco co-
stoso. Dove mancherà la sabbia da cava bisognerà, perciò adoperare sabbia di fiume o
sabbia di mare opportunamente dilavata; se non ci sarà legname d’abete, si userà quel-
lo di cipresso, di pioppo, di olmo, di pino. In modo analogo si procederà in assenza di
altri materiali. L’economia impone, inoltre, di creare edifici adatti all’uso per il quale sa-
ranno adibiti: diverse caratteristiche dovranno avere le abitazioni private, costruite in ra-
gione dei mezzi finanziari dei proprietari, rispetto a quelle delle personalità politiche. Né
le case di città si ispireranno agli stessi criteri cui devono invece rispondere le case di
campagna, destinate ad accogliere i frutti che affluiscono dai campi. E diversa sarà an-
cora la dimora del banchiere rispetto a quella del benestante o del raffinato o del poten-
te che governa lo stato. Insomma è compito dell’economia dare a ognuno la casa che
più risponde alle esigenze della sua condizione1.
Nel Dizionario della lingua italiana di Devoto e Oli edito da Le Monnier, la parola “distri-
buzione” (dal lat. distributio-onis, der. di distribuere, distribuire) assume in Architettura il
seguente significato “il complesso dei problemi relativi alla ubicazione e alle caratteristi-
che degli ambienti o degli edifici in funzione della loro destinazione”; in Fisica “la manie-
ra di suddividersi e disporsi nello spazio e nel tempo di un gruppo di grandezze; posizione
relativa nello spazio e nel tempo; in Statistica “la successione delle fasi che ne indivi-
duano statisticamente il comportamento”; mentre l’aggettivo “distributivo” significa “con-
forme a un certo criterio di ripartizione, che agisce secondo meriti, rendimento, bisogni”.
Nel Dizionario di architettura di Pevsner, Fleming, Honour, edito da Einaudi la parola “di-
stribuzione” significa “l’organizzazione e l’articolazione delle varie parti di un edificio o di
un complesso di edifici e delle loro caratteristiche fisiche e funzionali (protezione, aera-
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zione, illuminazione, visibilità, climatizzazione, percorsi, servizi, ecc...), in base all’analisi
delle esigenze umane. Modernamente il concetto si ricollega al funzionalismo illuminista;
ma con il razionalismo acquista nuovi connotati, precisandosi in norme (standards) di
Existenzminimum e dilatandosi a livello urbanistico”.
Lo studio dei “caratteri distributivi” degli edifici fa pertanto parte della didattica architet-
tonica tradizionale: ma ovviamente fornisce solo un certo numero di dati e parametri, ne-
cessari ma non sufficienti e alterabili a seconda dei luoghi e dei tempi. Si deve respinge-
re ogni pretesa di determinare la forma architettonica rapportandola alla sola funzione e
dunque alla distribuzione. L’approfondimento e l’applicazione di tale materia risultano
oggi più che mai necessari al fine di individuare nell’attuale cultura architettonica (nel suo
insieme di opere e di idee) i caratteri peculiari delle trasformazioni in atto; di definire, per
il suo carattere combinatorio e classificatorio, un adeguato riconoscimento alle elabora-
zioni didattiche prodotte dalle discipline progettuali nei protocolli di valutazione scientifi-
ca e di offrire agli studenti la possibilità di usufruire di una traccia che, al di là di soluzio-
ni progettuali espressivamente compiute, garantisca almeno un buon funzionamento dei
loro prodotti. I numerosi documenti, libri, manuali e regolamenti, le prescrizioni normati-
ve e metrico-distributive odierne riguardanti l’alloggio e alcune attrezzature diventate ob-
bligatorie e obbliganti, accentuano la puntualizzazione di tipi-base liberando però le pos-
sibilità insite nelle loro combinazioni. Dalla loro ripetizione o dal riferimento in opere suc-
cessive a un modello già realizzato e funzionante elaborato attraverso la conoscenza
analitica e critica di opere esemplari diacroniche e diatopiche appartenenti allo stesso ti-
po-base formale o funzionale, le innovazioni tipologiche, distributive, tecnologiche e l’ap-
propriazione del metodo di lettura delle operazioni di composizione presenti negli edifici
già costruiti, si possono creare le premesse per alcune regole empiriche che, rapporta-
te in seguito alle norme generalizzanti, possono costituire la traccia di un metodo d’ana-
lisi e d’impostazione di scritti, progetti e organismi d’architettura2.
Lo studio e la pratica della distributio (οικονοµία) nell’esperienza didattica deve essere
effettuata attraverso l’approfondimento teorico dei caratteri distributivi e l’applicazione
pratica di operazioni appartenenti alla composizione architettonica, partendo dalla defi-
nizione di forma apparente o immagine esterna che si coglie di volta in volta attraverso
la vista, il tatto e l’udito. Ciascuna immagine ci dice qualcosa dell’oggetto, ma non ci in-
forma della sua totalità; per conoscerlo meglio bisogna girare intorno l’oggetto e le sue
parti (o percorrere l’edificio). La struttura che si forma man mano nella nostra mente è la
forma in senso pieno dell’oggetto che è differente dalla forma in senso pieno di un edifi-
cio posto in relazione al suo contesto e agli elementi materiali3.
Tutto ciò al fine di evidenziare i criteri necessari d’ impostazione e di verifica affinché un’ar-
chitettura anche se non bella, sia perlomeno esatta. 

1. Vitruvio Pollione, Dell’architettura, Libro I, Giardini editori e stampatori, Pisa 1978.
2. Cfr. C. Aymonino, La formazione di un moderno concetto di tipologia edilizia, in Istituto Universitario Di

Architettura Di Venezia, Rapporti tra la morfologia urbana e la tipologia edilizia, Documenti del Corso di
Caratteri distributivi degli edifici, anno accademico 1965-1966, Cluva, Venezia 1966, pp.13-52.

3. Cfr. M. Bilò, Caratteri funzionali degli edifici, Edizioni Librerie Dedalo, Roma 2001.
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La rigenerazione della figura dell’architetto 

All’interno di numerose università italiane, le relazioni tra la figura del docente o del ricer-
catore nel campo della progettazione architettonica e la concretezza del fare architettu-
ra sono state strutturate, sino a un recente passato, in maniera assolutamente diretta e
gli spazi delle loro discipline perfettamente integrati tra loro. La direttiva politica naziona-
le, oggi, ha determinato una irrimediabile frattura all’interno di questo legame. Le con-
seguenze di questa scelta sono evidenti e immediate: una forte frammentazione e ina-
deguatezza progettuale da parte del nuovo corpo docente, che, di conseguenza, trove-
rà seri impedimenti nell’esercizio e nella specializzazione della sua professione di archi-
tetto progettista. Ritengo sia indispensabile ricostituire l’unità perduta in modo tale da ri-
definirne il ruolo dell’ipotesi progettuale. Le più avanzate esperienze internazionali nel
campo permettono di individuare sostanzialmente tre strategie possibili:
la prima strategia è quella di riconoscere nell’Università uno strumento in grado di espri-
mere la complessità strutturale e la sua stessa identità attraverso la moltiplicazione dei
suoi livelli infrastrutturali unitamente a enti pubblici, Ordini professionali, istituti di ricerca
privata, aziende private.
Questo intervento ha come obiettivo la ricomposizione dell’uni-tarietà delle diverse par-
ti, sia fisiche che funzionali, con un esito di ricucitura e conseguente costituzione di una
nuova disciplina progettuale. Durante gli ultimi anni la maniera di rapportarsi e di valoriz-
zare il legame tra i già citati Enti ha visto due scenari di estrema rilevanza scientifica:
BARCELLONA
Significativi e indispensabili progressi hanno mostrato nuove forme di interrelazione tra
Università ed ente pubblico e privato (Colejo del los Arquitectos, ETSAB, Municipalidad
de Cataluna, Ente Barcelona@22 di gestione pubblica e privata, progettisti esterni). Que-
sto tipo di integrazione è stata dovuta a processi diversi tra loro distinti ma strettamente
connessi che, valutati dal punto di vista critico, individuano nell’operazione di ricucitura
una grande capacità di riqualificare lo spazio pubblico urbano, divenuto in tal modo una
componente essenziale dell’azione di rinnovo della città. Anche sulla spinta di leggi sta-
tali (Ley de Costas nel 1988, legge di riforma dei porti statali 1992), le città hanno lavo-
rato insistentemente nel ridefinire i propri assetti strutturali. Uno studio recente, portato
avanti dal LUB della Scuola di Architettura di Barcellona sulla costa Catalana, indica il de-
finito consolidamento di “un modello di sviluppo che consiste in un sistema urbano co-
stiero pressoché ininterrotto…” L’insieme delle trasformazioni realizzate in occasioni di
grandi avvenimenti internazionali, come nel caso della costruzione del Villaggio Olimpico
e del Porto nel 1992, o della prima edizione della manifestazione del Forum Universale
delle Culture che si è tenuta a Barcellona nel 2004 di cui il luogo centrale degli eventi è
stata un’area sul litorale detta appunto Forum 2004, hanno permesso alla città di rifor-
mulare la propria immagine originariamente penalizzata dal processo di deindustrializza-
zione. Quali sono le ragioni che hanno condotto a questo cambiamento? La comparsa
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e la crescente attenzione verso una forte sensibilità nei confronti delle esigenze della cit-
tà, ha condizionato amministratori pubblici, privati e strutture universitarie ad adattarsi a
nuovi stimoli ed esigenze progettuali di collaborazione integrata, creando, inevitabilmen-
te, nuovi conflitti e nuove integrazioni con la città e con il territorio a essi limitrofo. Una sud-
divisione e allo stesso tempo integrazione delle competenze che è riuscita a creare da un
lato un collegamento più stretto tra le due istituzioni pubbliche, (quella Statale e quella
Universitaria) e dall’altro è stata capace di adottare una posizione di preminenza attiva nel-
la rete internazionale. La trasformazione di tutto questo territorio è indubbiamente una
delle attuazioni di maggior rilievo degli ultimi anni, non solo per la sua complessità a livello
urbanistico ma anche e soprattutto per ciò che ha rappresentato la proficua collabora-
zione integrata tra strutture così differenti tra di loro.
MARSIGLIA
All’interno del contesto di una attività portuaria in pieno sviluppo, il progetto noto con il
nome di Euromediterranèe alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, ha rappresen-
tato, sia per la città che per il porto di Marsiglia, una grandissima opportunità. Con lo
scopo di rendere Marsiglia il polo sudeuropeo atto alla promozione e alla valorizzazione
degli interscambi, Il progetto dell’Euromediterranèe ha mirato alla riqualificazione delle
aree di margine costiero, mediante la ricucitura del legame strategico con il mare e quin-
di la sua apertura totale verso tutto il mar Mediterraneo. Con l’ambizione di riuscire a far
coabitare le funzioni pubbliche e private all’interno di spazi tra di loro contigui e incredi-
bilmente straordinari, il progetto ha messo in moto strategie immaginative e creative. Il
Piano Intenzionale è stato realizzato attraverso una serie di progetti di iniziativa pubblica
e privata, che hanno proposto una riqualificazione armonica e integrata degli spazi. Da
cui la creazione di un nuovo fronte unico costituito da Amministrazione Statale, enti uni-
versitari ed enti privati a determinare una simbiosi con lo sviluppo di un’area in posizio-
ne strategica e in continua evoluzione, in seno a un’organizzazione spaziale e a una coe-
renza di gestione che potesse garantire un rafforzamento reciproco dei differenti pro-
grammi considerati. La scommessa su Marsiglia è stata di considerevole importanza: ha
sostenuto la nascita di un polo, per la promozione e lo sviluppo commerciale, al sud del-
l’Europa, in un’area periferica sino ad allora caratterizzata da disparate attività e da po-
verissima popolazione stanziata al margine delle imprese portuali, alla quale l’accesso al
porto era sempre rimasto interdetto. Malgrado tutto ciò una buona parte dei marsigliesi
è rimasta sospettosa, dubbiosa e alcune volte indifferente riguardo al nuovo progetto.
la seconda strategia sta nell’introdurre, all’interno della struttura universitaria, una ricer-
ca fatta da una configurazione molto complessa che possa considerare il processo di
progettazione architettonica come uno scenario aperto alla contaminazione con le altre
categorie del progetto (infrastruttura, paesaggio, design); tutto ciò si traduce in una col-
laborazione alla didattica secondo uno schema incrociato, non unicamente orizzontale
ma anche verticale, che tuttavia non penalizzi la specializzazione e l’approfondimento
scientifico delle singole discipline ma al contrario possa costituire un volano di qualità al-
l’interno degli stessi dipartimenti. La riconquista della centralità di questo, oggi sgretola-
to, connubio, permetterebbe una integrazione completa delle discipline, coniugando nel-
l’insegnamento della progettazione architettonica tutte quelle determinazioni che, certa-
mente in maniera più coerente, potrebbero trovare posto in seno a esso, quali per l’ap-
punto il paesaggio, il design o le infrastrutture. 
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infine la terza categoria si può considerare mirata al recupero del livello qualitativo del-
l’insegnamento come un processo in cui sia il docente che il progettista siano in grado
di sciogliere la propria natura autonoma per conformarsi in una figura unitaria e com-
plessa. L’impegno dei docenti nelle progettazioni esterne dovrebbe coinvolgere gli stu-
denti in prima persona portando alla registrazione di un accentuarsi della concretezza
del fare architettura all’interno della disciplina didattica del progetto. La riconnessione tra
l’insegnamento e l’esercizio della professione permetterebbe e agevolerebbe una con-
cezione contemporanea ed efficiente della figura dello studente che diverrà architetto, ba-
sata sull’integrazione strutturale delle diverse discipline teorico/pratiche.

1. J. Busquets, Spanish Waterfronts, in “The maturity of the waterfront Aquapolis”, n. 3-4, settembre-di-
cembre 1999.
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Ricomporre i saperi
Abstract

Montaigne affermava: “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”.
Negli ultimi anni nelle nostre Università, e in particolare nelle Facoltà di Architettura, c’è
stato un moltiplicarsi degli specialismi, in genere di discipline predeterminate, che hanno
provocato un eccessivo approfondimento tematico a scapito di una visione complessa
della realtà, nel nostro caso del territorio e della città. Una profusione di studi artificial-
mente circoscritti che riduce e banalizza la visione complessa dei problemi e impedisce
la visione del modo reale. Si è scelto di privilegiare una cultura nozionistica e specialisti-
ca, fondata sull’accumulazione del sapere piuttosto che sulla capacità di analizzare, col-
legare, e rispondere ai problemi. 
Il proliferare dei corsi e di laurea brevi ha di fatto amplificato un’offerta formativa specia-
listica e frazionata che non ha alcuna corrispondenza con il mondo della professione e
più in generale con le esigenze del mondo del lavoro e delle richieste del mercato. Il dif-
fondersi di una cultura globalizzata, transnazionale, deve far riflettere anche sulle meto-
dologie e sui temi dell’insegnamento nelle nostre Facoltà. La separazione disciplinare im-
pedisce di fatto di far cogliere la complessità delle cose e di far leggere e comprendere
la realtà. Si è promosso un pensiero nozionistico che riduce i problemi in frammenti iso-
lati a scapito di un pensiero libero e creativo, capace di collegare e integrare i problemi e
mettere a confronto culture e società.
Quali sono i possibili correttivi in una scuola che sembra essere diventata noiosa, ripeti-
tiva, distante dalla realtà? Esiste ancora la possibilità per il nostro mestiere di progettare
la città e il territorio che si modificano incessantemente sotto i nostri occhi?
La risposta va cercata nella riaffermazione del ruolo della progettazione nella didattica, nel-
la ricerca e nei rapporti con il mondo reale, provando a rifondare un corso di studi che
dovrà essere fondato sulla interconnessione delle conoscenze e dei saperi, in cui il pro-
getto, in quanto forma di conoscenza, rappresenta il risultato di un processo capace di
analizzare e interpretare la realtà e formulare risposte consapevoli sulla città e il territorio. 
Il compito dell’insegnamento deve essere quello di rimuovere  la separazione tra la teo-
ria dell’architettura e la pratica applicativa, ricomporre l’inadeguatezza, per dirla con Mo-
rin, di quei “saperi disgiunti, frazionati, divisi” in una realtà che appare sempre più “tra-
sversale, pluridisciplinare, multidimensionale, globale”.  
Il progetto, come ricorda Martì Arìs, appartiene a una forma di conoscenza che nasce dal-
l’azione e si sviluppa proprio con il fare. Un fare che si confronta con la teoria, la città, e
l’opera dei maestri. Un fare capace di trarre risposte dall’architettura stessa, dalle idee e
dalle teorie che hanno reso possibile le forme dell’architettura, che spesso i nostri occhi
non vedono. Un fare capace di confrontarsi con la complessità del reale, di dare rispo-
ste fuori da dogmi aprioristici e logiche acritiche.
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Mestiere e tradizione*
ripartire dalla lezione di E.N. Rogers

Viviamo, in fatto d’arte, in un mondo di anarchia e di in disciplina1

Caratteristica che contraddistingue anche la scena architettonica contemporanea dalla
quale i giovani architetti sono fortemente attratti: anarchia, nella sua accezione di disor-
dine o disorientamento dovuto al rifiuto (più che alla mancanza) della disciplina, intesa a
sua volta come insieme delle regole e dei principi (inclusi quelli morali) che compongono
l’architettura.
Nel percorso formativo dell’architetto spesso accade (anche fuori dalla Scuola) di incon-
trare una figura, che diviene (di) riferimento, che fa scoprire l’architettura, che la fa ama-
re, che la pone come oggetto del desiderio e di passione. Da quel momento “gli occhi
riescono a vedere” (nel senso corbusieriano) nella storia e nel progetto ciò che prima non
riuscivano. Sono questi i veri Maestri come lo è stato Guido Canella che ha trasmesso,
insegnando, i fondamenti del fare architettura coerentemente a quell’utopia della realtà2

che contraddistinse la sua didattica e la sua ricerca. In absentia di ciò l’architettura rischia
di diventare mera esecuzione tecnica, atto senza coinvolgimento emotivo. Oggigiorno
una folta schiera di “architetti senza passione” privi perloppiù di qualsiasi codice etico si
limitano a eseguire, senza scrupolo alcuno, ciò che “gusto corrente” e “speculazione im-
mobiliare” dettano nel mercato del progetto.
I giovani architetti sarebbero entusiasmati non dall’architettura, dai suoi valori profondi,
ma dal successo in architettura; non dall’imporre un pensiero teorico e una conseguen-
te personale ricerca architettonica, ma dalla semplice volontà di farsi un nome: tutto ciò
con la complicità della pubblicistica nelle sue forme più effimere e superficiali come le ri-
viste.
Spesso accade che chi emerge, supportato da una certa critica allineata e omologata3,
non lo fa perché le proprie opere siano effettivamente superiori dal punto di vista pro-
gettuale, ma perché plagia o sfrutta codici linguistici già in voga, inventati da altri e adot-
tati da molti. Conseguentemente diviene difficile individuare i “veri creatori di linguaggio”.

Esistono (o possono ancora esistere) i Maestri?
L’emulazione in ciò che riguarda il reale valore pittorico [architettonico] esi ge l’esistenza
di maestri: questa era la forza degli antichi4.
Se siamo ancora disposti a cercare nel passato risposte operative dobbiamo ammette-
re che la figura del Maestro nella trasmissibilità del progetto di architettura rappresenti an-
cora una strada perseguibile soprattutto nella sollecitazione delle coscienze5. I Maestri,
“antichi”, nell’accezione grassiana, e “nuovi”, secondo l’appellativo ironico di Zevi, pos-
sono ancora costituire metodologicamente le figure paterne attraverso cui far scorrere la
conoscenza, stimolando maieuticamente, piuttosto che formando accademicamente.
La pulsione emulativa si trasforma, così, in terreno prolifico di condivisione di nuovi oriz-
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zonti. Maestri e discepoli, docenti e discenti, devono però essere disposti a scambiarsi i
ruoli: si può realizzare una scuola viva quando coloro che sono nati prima, mentre inse-
gnano a quelli che sono nati dopo, sono disposti a imparare nello stesso tempo da que-
sti6. 
Acquistate le prime conoscenze, l’allievo cercava maestri più sapienti e spesso era il pit-
tore [architetto] pedagogo che per primo ispirava al suo giovane allievo il desiderio de gli
orizzonti sconosciuti7. Se dalla parte dell’allievo l’esigenza del superamento del Maestro
alla ricerca di un nuovo Maestro è la condizione implicita di una evoluzione del pensiero
- Rogers amava citare Nietsche quando sosteneva Merita male il proprio maestro chi ne
resta suo discepolo8 - dalla parte del Maestro, trasmettere l’esperienza diventa il mezzo
con il quale verificare nelle mutate condizioni del tempo l’attualità delle teorie molto spes-
so superate o anacronistiche - Insegnare è uno dei modi più diretti per imparare: uno dei
modi per rinnovarsi9.
Dopo la generazione dei Maestri, quali “nuovi Maestri” potrebbero trasmettere un’espe-
rienza fondante all’interno della Scuola? Soprattutto, ribaltando i termini del problema, po-
tremmo chiederci quali maestri per quali scuole di architettura oggi?

La questione delle Scuole
Potremo oggi, coll’andamento che ha preso la pittura [architettura], tor nare al culto del-
le scuole?10.
La questione delle Scuole oggi deve confrontarsi con la progressiva perdita di identità del-
le Scuole storiche da un lato e dalla frammentazione in piccole Scuole secondo un pro-
cesso di filiazione non sempre comprensibile, dall’altro. Sta di fatto che l’identità della
Scuola, intesa come ambito di formazione culturale complessa e profonda sul progetto,
è ciò che ne attribuisce caratterizzazione e riconoscibilità. A maggior ragione il sistema
Scuola non può essere la riduzione a un sistema binario rigidamente diviso tra ricer-
ca/didattica o professione.
Meglio sarebbe che dei pittori [architetti] coscienti del proprio valore, giunti a un buon
punto di maturità e di mestiere, riu nissero un certo numero di giovani disposti a seguirli
[…] e a lavorare seco loro, senza pre stare ascolto ai rumori di fuori; bisognerebbe che
questi se guaci fossero profondamente convinti del valore del mae stro11. 

Ipotesi per una Scuola futura
Un ultimo interrogativo potrebbe tentare la chiusura del cerchio tra Architettura-Maestri-
Scuole: quale Scuola per quale Architettura oggi? Se esiste una riconoscibilità dell’ar-
chitettura italiana, lo si deve soprattutto al tentativo collettivo di non disgiungere teoria e
prassi, pensare architettura e fare architettura nel contesto della città. Una premessa di
metodo o condivisione di un principio di appartenenza (a una grande Scuola italiana, an-
cor prima che a una Scuola locale) che anziché vincolare la libertà espressiva dirige il
progetto verso la determinazione di autentiche singolari poetiche. Questo è stato e que-
sto dovrebbe ancora essere l’insegnamento dell’architettura in Italia. Nel solco di una ri-
generata “continuità” rogersiana l’autentica architettura si distingue dal caleidoscopico
panorama internazionale sulla base di principi identificabili sinteticamente nel rapporto
con la città e con il contesto. Un manifesto anti-formalistico per eccellenza.
Quale architettura si insegnerà in futuro? Parafrasando Luciano Semerani che così ri-
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spondeva sul tema della città futura potremmo dire che l’architettura futura dovrà asso-
migliare all’antica non più di quanto una figlia assomigli alla madre12. 

1. G. De Chirico, Mestiere e tradizione (articolo apparso in “Il Primato Artistico Italiano”, a. 1. n. 2, marzo
1920, pagine non numerate, con il titolo Le scuole di pittura presso gli antichi); ristampato in Il mecca-
nismo del pensiero, a cura di M. Fagiolo, Einaudi, Torino 1985, pp. 127-31, ora in G. De Chirico, I. Far,
Commedia dell’arte moderna, a cura di J. de Sanna, Abscondita, Milano 2002, pp.104-109.

2. AA.VV., L’utopia della realtà. Un esperimento didattico sulla tipologia della Scuola primaria, Leonardo
da Vinci, Bari 1965.

3. Sul ruolo della critica nel progetto di architettura si vedano AA.VV., Critica e progetto. Sette domande
sull’architettura (a cura di L. Monica e C. Quintelli), CittaStudi, Milano 1994 e AA.VV., La critica opera-
tiva e l’architettura, a cura di L. Monica, Unicopli, Milano 2001. Ci interessa qui richiamare la tesi di Gui-
do Canella quando, nell’ultimo editoriale di “Zodiac”, sostiene che la crisi di identità della ricerca pro-
gettuale andrebbe ricondotta a una perdita del ruolo del dibattito critico, della recensione, della rifles-
sione sul presente da parte degli storici e degli architetti. Guido Canella, La critica di architettura dopo
Zevi, in “Zodiac”, n. 21, 1999, pp. 4-13.

4. G. De Chirico, op.cit., p. 104.
5. E.N. Rogers, Elogio dell’architettura (discorso tenuto al Politecnico di Milano, 4 aprile 1963), ora in

AA.VV., 10 maestri dell’architettura italiana. Lezioni di progettazione, a cura di M. Montuori, Electa, Mi-
lano 1988, p. 221.

6. E.N. Rogers, Chi siete voi? (lezione del corso di Elementi di Composizione) ora in “Qa, Quaderni del Di-
partimento di progettazione dell’architettura del Politecnico di Milano”, n. 15, 1993, p. 132.

7. G. De Chirico, op.cit., p. 106.
8. Citazione in G. Aulenti, Contro la specializzazione, ora in “Qa”, op.cit., p. 24.
9. E.N. Rogers, Democrazia non mediocrazia, in “Casabella-continuità”, n. 276, 1963, ora in E.N. Ro-

gers, Editoriali di architettura, Einaudi, Torino 1968, pp. 159-162.
10.G. De Chirico, op.cit., p. 108.
11. Ibidem, p. 109.
12.L. Semerani, “La città e l’esperienza progettuale”, in AA.VV., Il progetto di architettura. Idee, scuole, ten-

denze all’alba del nuovo millennio, a cura di P. Portoghesi e R. Scarano, Newton e Compton, Roma
1999, p. 41.

* Il presente saggio prende spunto dalla riflessione attorno a un testo scritto nel 1920 da Giorgio De Chi-
rico e intitolato appunto Mestiere e tradizione. Provvedendo a sostituire ai termini pittura/pittori/artisti i
termini architettura/architetti, ne emerge un contributo di notevole valore documentario sull’attualità
nel campo dell’architettura.
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Obiettivi per la didattica e la ricerca

Per la didattica e per la ricerca
Sia a livello nazionale che a livello dei singoli atenei, non appare sufficientemente com-
presa la peculiarità della ricerca e dell’offerta didattica nel campo della progettazione ar-
chitettonica e urbana e delle sue metodologie specifiche d’insegnamento. È necessario
quindi promuovere all’interno e all’esterno degli Atenei la comprensione della “specifici-
tà” della nostra disciplina ed esigere conseguentemente con forza il riconoscimento isti-
tuzionale della conseguente “specificità” degli strumenti “materiali” (spazi per laboratori,
standard edilizi, ecc...) e degli aspetti operativi (rapporto docenti/studenti, criteri di valu-
tazione sia della didattica sia della ricerca, necessità di tutors, ecc.). 
Ad esempio, l’auspicabile ampliamento dell’uso dei laboratori nella didattica comporta un
impegno orario dei docenti maggiore che negli altri corsi, tale da non rientrare nella me-
dia delle ore d’insegnamento in aula attribuite in generale ai CFU erogati. L’insegnamen-
to in “laboratori” ha bisogno inoltre di spazi particolari, il cui standard di superficie a stu-
dente è ben maggiore di quello delle aule per insegnamenti ex-cattedra. 
Inoltre il laboratorio deve avere il compito di permettere allo studente di portare a sintesi
nell’elaborazione progettuale le diverse conoscenze teoriche e scientifiche acquisite in in-
segnamenti diversi, passando così da un apprendimento “passivo” a uno “attivo”, basa-
to sulla pratica del progetto. Se a questi laboratori si riducono o tolgono i moduli che lo
compongono e lo caratterizzano - come si è quasi obbligati a fare in conseguenza delle
nuove norme - si riduce o annulla la interdisciplinarietà del laboratorio, condizione ne-
cessaria per imparare a progettare tenendo conto delle diverse componenti che entra-
no in gioco. 

Per le attività di ricerca
Per quanto riguarda l’attività di ricerca che si svolge nell’ambito prevalente del nostro
macrosettore (SSD ICAR 14-15-16) sarebbe opportuno cogliere l’occasione della pre-
senza nell’associazione di membri di Dipartimenti diversi, sparsi in tutta Italia, per fare
una ricognizione dei contenuti e degli obiettivi perseguiti nelle varie situazioni di apparte-
nenza. L’occasione permetterebbe non solo di conoscere, ma anche di coordinare mag-
giormente nel futuro le attività di ricerca, sviluppando sinergie ora sempre più necessa-
rie alla luce dei ridotti finanziamenti. Inoltre tale coordinamento potrebbe evitare inutili so-
vrapposizioni di ricerche analoghe e permettere invece di affrontare programmi più com-
plessi e più ambiziosi. Sicuramente nella ricognizione emergeranno ricerche originali e di
grande interesse scientifico, che potrebbero essere maggiormente valorizzate anche al
di fuori delle Università, ma temo anche che un numero cospicuo di ricerche potrebbe-
ro esprimere analogie tali da rasentare la ripetizione o caratteri di “autoreferenzialità” tali
da renderle utili solo a piccoli gruppi se non addirittura alla sola persona che la svolge. 
Penso che sia necessario dare alle ricerche carattere di “trasmissibilità”, mutuato dal
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mondo scientifico, così da poter mettere il sapere acquisito a disposizione di qualsiasi al-
tro volesse interessarsi alle stesse questioni. Solo in questo modo la ricerca in architet-
tura potrà sedimentare, stratificarsi, progredire, evitando il continuo ricominciare dacca-
po per arrivare spesso a conclusioni già note o del tutto personali. 
Sostenere la trasmissibilità delle ricerche comporta alcune conseguenze molto significa-
tive e, in qualche modo, paradossali. Ad esempio, la pura ricerca compositiva rischia di
rimanere chiusa in se stessa quando non fondata su principi e criteri innovativi trasmis-
sibili. La ricerca personale di artisticità espressa con forme creative e intuitive, pur ovvia-
mente valida come ricerca personale di ogni architetto, non è altrettanto valida a mio giu-
dizio in ambito universitario perché non mette in circolo conoscenze utilizzabili anche da
altri, al di là di imitazioni o copiature. Il linguaggio personale di un architetto, anche ec-
celso, la sua “artisticità” non entra nell’ambito delle ricerche che nell’Università si posso-
no e si devono fare, a meno che tale linguaggio non veicoli idee comprensibili e trasmis-
sibili, che altri possano portare avanti anche con ricerche di linguaggio del tutto autono-
me. Tanto più è accentuata l’identità e l’artisticità di un architetto (si veda Frank Gehry)
tanto più ridotta è la possibilità di aggiungere qualcosa alla sua personale ricerca. Ed è
giusto che sia così. 
Ma nell’Università le ricerche che riguardano l’architettura non devono avere lo scopo di
far sviluppare il linguaggio “artistico” di un singolo, bensì di approfondire questioni di gran-
de interesse per la disciplina per migliorare la capacità di analisi e di trasformazione del-
le realtà territoriali, urbane ed edilizie. 
Questo ragionamento si lega fortemente con una concezione dell’Università come “ser-
vizio pubblico” non solo per quanto riguarda l’insegnamento, ma anche per la ricerca; un
“servizio” però che affronta le questioni poste dalla realtà esterna con distanza critica, re-
sa possibile perché fondata su solide basi teoriche, trasmissibili. Solo la costruzione di
una teoria profonda permette non solo di leggere la realtà esistente ma anche di indivi-
duarne le possibili trasformazioni valide. E questo è compito della ricerca universitaria.

È assolutamente necessario richiedere con forza, anche a seguito di una recente presa
di posizione europea, una modifica al DM 270, la possibilità di svolgere all’interno dei no-
stri Dipartimenti attività progettuale istituzionale di natura professionale, strettamente con-
nessa alla ricerca (ricerca progettuale applicata) da svolgersi su committenza sia pubbli-
ca che privata.
Gli scopi e l’utilità di questa richiesta sono talmente evidenti che non è necessario elen-
carli.

È auspicabile che più Dipartimenti di progettazione mettano insieme le loro forze per isti-
tuire in Italia una pubblicazione periodica di altissimo livello scientifico che dia conto an-
nualmente delle più serie e interessanti ricerche che si svolgono nell’ambito accademi-
co. Sarebbe un importantissimo veicolo anche per la promozione dei giovani ricercato-
ri. Inoltre la sinergia tra più Dipartimenti potrebbe permettere importanti mostre, serie di
conferenze itineranti, ecc...
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Discorsi sui metodi

Quale quadro metodologico emerge oggi dalla ricerca nelle discipline del progetto? 
Per stabilire alcune coordinate senza andare troppo indietro nel tempo occorre comun-
que partire dagli anni Sessanta, quando Rossi pubblica L’architettura della città. 
Geografia sociale (Tricart), teoria delle persistenze (Poète, Lavedan) e dei fatti urbani (Mi-
lizia), le tesi della città “cosa umana per eccellenza” (Lévi-Strauss) e sui “quadri sociali del-
la memoria”(Halbwachs) sono l’impalcato “forte” di una scienza urbana che si esprime
nella dialettica tra monumenti e residenza. Lynch in The Image of the City, qualche anno
prima, aveva letto la città attraverso uno sguardo che assumeva la convinzione che per
i suoi abitanti fosse necessario un ordine visuale. Nel 1972 Venturi in Learning from Las
Vegas rivaluta l’architettura della città e del suburbio americano come espressione dei
desideri dei suoi abitanti. A partire dal 1968 Tafuri interpreta l’architettura come “falsa
coscienza intellettuale”, dopo aver analizzato varie forme di “critica operativa” - compre-
sa la “critica tipologica” come analisi storica tendenziosa finalizzata a progettare un indi-
rizzo poetico e, tra queste, quella semiologica che egli ritiene venga strumentalizzata per
tradurre in linguaggio il discorso sul linguaggio. Tra i contributi che la ricerca semiologi-
ca in architettura registra in quel periodo nel nostro paese assume rilievo quello di De
Fusco, che si pone l’obiettivo di mettere a punto un codice, un metodo utile sia per l’ana-
lisi storica che per il progetto di architettura.
In America l’indagine linguistica registra due opposte linee: una privilegia gli aspetti se-
mantici del linguaggio, mentre l’altra insiste su quelli sintattici, al di fuori di qualsivoglia co-
municazione di significati esterni all’opera stessa. Nel 1966 Venturi, con Complexity and
Contradictions in Architecture, punta a rivalutare complessità e ricchezza semantica del-
l’architettura. Nel 1969 Meaning in Architecture di Jencks e Baird dà un ulteriore impul-
so in questa direzione e nell’architettura dei Grays il linguaggio deliberatamente rafforza
quella stessa dimensione semantica a cui approda la ricerca di Venturi su Las Vegas.
Jencks nel suo The Language of Post Modern Architecture celebra nuove forme di sto-
ricismo eclettico, consacrate dalla prima vera e propria Biennale veneziana di architettu-
ra, quella che - organizzata da Portoghesi nel 1980 - fa della “Strada Novissima” il suo
manifesto. 
Alla tabula rasa delle avanguardie guarda l’altra linea, quella White, che ha la sua pointe
in Eisenman la cui ricerca sul tema del linguaggio si mantiene rigorosamente sul versan-
te sintattico e nega ogni senso e significato al di là dell’opera. 
In realtà il tema del linguaggio viene ripensato entro una più generale crisi. Lyotard an-
nuncia quella dei grandi racconti della modernità. Pluralità, decentramento, frammenta-
rietà sono i termini della lignée post-strutturalista: alla semiologia che ricerca una relazione
stabile tra significanti e significati si affianca il punto di vsita della decostruzione, che met-
te in crisi tale stabilità. 
Singolare condizione del nostro paese è quella di passare in poco più di mezzo secolo
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dalla insistenza di Rogers sulla necessità di un metodo ancorato al “caso per caso” in
continuità con la tradizione del moderno, a una linea, emersa nella ricerca IN-FRA, co-
ordinata da Aimaro Isola, che fu emarginato, insieme a Roberto Gabetti, dalla koiné mo-
derna proprio da Ernesto Rogers negli anni della bottega di Erasmo. 
Qui la proposta non si traduce nell’abituale insieme di norme e prescrizioni che caratte-
rizzano un corpus disciplinare ma in strumenti di orientamento: consilia piuttosto che
praecepta. Se i manuali hanno storicamente tentato di costruire i termini di un linguag-
gio comune sul modello enciclopedico, essi ora - nel tempo della pluralità, del decen-
tramento e della frammentarietà - diventano raccolta di esperienze, condotte in vari luo-
ghi e con sguardi differenti, per riconoscere eventuali atteggiamenti comuni, per verifica-
re e discutere approcci, metodi, linguaggi e risultati, con l’esplicita intenzione di racco-
gliere alcune strategie per il progetto, guide per possibili percorsi. 
Venti luoghi scelti in undici regioni d’Italia, esplorati da dodici unità di ricerca di diversi ate-
nei, in cui si cerca di affrontare il tema assumendo come punto di partenza la sperimen-
tazione progettuale condotta su casi di studio specifici. Il tentativo condotto da IN-FRA
è quello di cercare di capire “facendo”, di formulare proposte di progetto, come letture
“tentative” usate per selezionare i casi e i problemi, per scegliere obiettivi e confini del-
l’esplorazione. È un procedimento in cui l’idea di progetto si confronta col concetto di for-
matività, attivando uno sguardo progettante per selezionare le questioni. Così si posso-
no derivare da progetti su casi specifici, indicazioni applicabili anche in altre parti di ter-
ritorio, individuando le strumentazioni che entrano in gioco nel progetto. 
Il Manuale, che tale ricerca mette a punto, diventa luogo dei modi di progetto, che smon-
ta le proposte progettuali per segnalare le strategie. Piuttosto che strumento normativo,
esso mostra pratiche e modi alternativi e si configura come raccolta di progetti che non
si pongono come ricette risolutive, ma come progetti che aiutano a fare progetti.
In altre parole, il Manuale non indica tanto cosa fare, ma piuttosto aiuta a capire come
fare sia per quanto riguarda le categorie di rappresentazione usate per descrivere e con-
cettualizzare i territori, producendo nuove immagini dello spazio come dispositivi strut-
turanti, sia mettendo in rilievo alcune strategie di azioni da condurre su alcune figure ri-
correnti. Le argomentazioni dialogiche che le diverse esplorazioni progettuali mettono in
gioco aprono la questione dei linguaggi utilizzati. Alcune delle azioni possibili che emer-
gono dalle proposte progettuali vengono così meglio precisate all’interno di un lessico che
segue i casi di studio illustrati: un repertorio di possibili strategie di progetto e di cono-
scenza, che mettono al centro le questioni legate all’agire progettuale.
Perciò, senza voler esaurire il novero delle ipotesi, appare evidente un fatto assai impor-
tante per quanto riguarda le nostre discipline: che, cioè, in questa prospettiva la valuta-
zione della qualità della ricerca coincide con la valutazione della qualità - anche dida-
scalica - dei progetti.
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L’insegnamento della Progettazione Architettonica 
tra derive tecnicistiche e astrazioni formalistiche

Credo sia oggi opportuno riconsiderare l’orizzonte problematico e professionale entro
cui reinscrivere la formazione dell’architetto, e con essa le coordinate etiche e metodo-
logiche dell’insegnamento.
Superata, con alterne vicende e declinazioni diverse, la lunga fase del “contestualismo”
e dell’“ortodossia tipologica”, che pure avevano caratterizzato in maniera nobile la scuo-
la italiana (anni Sessanta-Ottanta), l’insegnamento della progettazione architettonica vi-
ve oggi nelle scuole di architettura italiane un’altrettanto lunga fase di disorientamento e
incertezza di ruolo.
Da almeno dieci anni nelle Facoltà le discipline progettuali (intendo ICAR 14-15-16)1 vi-
vono una condizione di marginalità e fragilità solo in parte riconducibili alle contese di po-
tere accademico tra i diversi raggruppamenti disciplinari. L’acentricità, che in alcune se-
di raggiunge addirittura i caratteri dell’isolamento, con cui pratichiamo il nostro lavoro di
insegnanti di progettazione credo sia da ricercarsi anche in una perdita di tensione e di
“obiettivi condivisi” circa l’importanza e la centralità del progetto architettonico e urbano
nelle reali pratiche di trasformazione dei nostri contesti e paesaggi. La qualità dell’archi-
tettura, il suo grado di coerenza, appropriatezza culturale ed estetica nei confronti dei luo-
ghi, il valore semantico ed espressivo degli interventi, le culture abitative che propongo-
no, non sembrano destare alcun interesse né preoccupazione in coloro i quali sono de-
legati alla effettiva realizzazione delle opere (amministratori, enti locali e governativi, ecc.).
Ciò che viene considerato, nel migliore dei casi, sono gli aspetti quantitativi delle opera-
zioni e i requisiti tecnico-normativi, ma nessun interesse è riservato all’architettura. Un ra-
gionamento a parte potrebbe essere condotto nei confronti del complesso di provincia-
le riverenza al sistema delle “archistar” straniere, ma anche in questo caso l’interesse
non sta dentro l’architettura quanto proprio nella opportunità di sfuggire, attraverso il “fe-
nomeno indiscutibile”, al dibattito e confronto interno, al dover scegliere, con consape-
volezza, su base meritocratica.
Insomma, a mio modo di vedere, la crisi del progetto architettonico nelle scuole corri-
sponde, in maniera simmetrica, alla indifferenza in cui è relegata l’architettura nella cul-
tura italiana.
Così all’interno delle Facoltà l’insegnamento della progettazione tende a dividersi tra due
opposte derive: una che potremmo definire” tecnicistica”, in verità assai diffusa perché
fatta coincidere, artificiosamente, con la questione della sostenibilità; un’altra invece ri-
conducibile alla esasperazione acritica dell’autoreferenzialità formale.
Se la prima tende a ridurre il processo progettuale a un meccanico assemblaggio di di-
spositivi tecnici e quantitativi volti ad assicurare più avanzati gradi di economie energeti-
che, certamente necessarie e urgenti, ma di per sé non sufficienti a garantire qualità este-
tica ai contesti e ai paesaggi (la bellezza insomma), né adeguatezza sociale (utilità vera),
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la seconda tende a spostare sul piano plastico-figurativo l’obiettivo primario dell’azione
progettuale mirando soprattutto a prodotti immediatamente consumabili nel vortice del-
la mediatizzazione culturale.
Sono convinto che un rinnovato impegno nell’azione formativa nelle nostre scuole, ma an-
che all’esterno, nella società civile e nel dibattito culturale, debba oggi ripartire dalla riaf-
fermazione della centralità del progetto di architettura: la pratica progettuale quindi co-
me esercizio critico della realtà fisica, ambientale e sociale dei contesti e conseguente
proposta di trasformazione razionale e sostenibile in senso estetico, utilizzativo e tecno-
logico.
In questa prospettiva, oltre il naturale e continuo aggiornamento di posizioni teoriche e
metodologiche, sarebbe quanto mai necessaria per gli insegnanti di architettura la pra-
tica concreta di progetto e costruzione. Ciò, superati gli ideologismi e i moralismi anti-
professionali del passato, anche all’interno delle strutture accademiche, così da riattribuire
all’Università lo statuto di luoghi privilegiati della trasmissione e della sperimentazione sul
campo dei saperi disciplinari, in stretta correlazione con le effettive necessità e urgenze
del mondo esterno. In questo modo forse si produrrebbe un deciso riavvicinamento tra
Università e luoghi delle decisioni concrete, con un sicuro vantaggio di modernizzazione
e competenza per entrambi.

1. La precisazione è necessaria data la continua rivendicazione da parte di altri settori disciplinari del
carattere “progettuale” di tutte le discipline insegnate nelle nostre Facoltà.
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Formazione post-laurea 

Mai come oggi la formazione post-laurea interessa così tanti laureandi e laureati; oltre il 50%
frequenta tirocini o stage dentro o fuori l’Università, mentre vengono sempre più trascurati
masters e dottorati: questo in estrema sintesi il quadro che emerge dall’inchiesta Alma Lau-
rea 2010, di cui parleremo meglio in seguito. 
È evidente che da un lato il valore reale della laurea si è ridotto notevolmente e poco serve per
entrare nel mondo del lavoro; dall’altro, il mercato ha innalzato le sue richieste e chiede spe-
cializzazioni e professionalità che la laurea non riesce a offrire: insomma una laurea che si de-
qualifica e un mondo del lavoro poco disposto a investire in tempo e soldi per la formazione
dei suoi dirigenti e tecnici. 
Conferme arrivano da più parti. In una recente intervista giornalistica diversi
“cercatori di cervelli” per conto di grandi aziende di livello europeo, raccontavano come esse
non ritenessero più come importante il voto di laurea o il regolare corso degli studi ma so-
prattutto cercassero giovani laureati con frequenza di stage in azienda e formazione pluri-di-
retta anche fuori il campo specifico dei loro studi universitari. Anche il Censis è dello stesso
avviso: basta corsi inutili, meglio fare praticantato in azienda.

In questo quadro che statistiche e autorevoli opinioni confermano così come le frequenti di-
sillusioni pubbliche che molti giovani affidano ai media, va aggiunto che l’Università sembra
molto più preoccupata di se stessa come struttura che della validità della formazione che of-
fre e della sorte dei suoi laureati.
L’Università appare schiacciata come non mai da tensioni opposte tese da una parte a una
sua re-interpretazione quale azienda speciale di ricerca e formazione di eccellenza e dall’altra
quale scuola di massa con profili soprattutto didattici. Ridimensionata da significative, anche
se non drastiche, riduzioni di soldi pubblici e di docenti, essa è intrappolata da logiche riven-
dicative, da lobbies professorali, da impermeabilità a valutazioni esterne a essa sia sui meto-
di di promozione dei suoi dirigenti (lo sono tutti i professori) sia sui risultati conseguiti nel mon-
do del lavoro, delle professioni e della ricerca. Una risposta, già in corso in alcune realtà del
nord est, è la creazione di poli universitari con enti pubblici territoriali, aziende e mondo ban-
cario. Una specie di uscita dall’ambito pubblico verso un ambito pubblico-privato teso a su-
perare la riduzione dei finanziamenti, attrarre studenti, mettersi in concorrenza con altre Uni-
versità in una prospettiva federalistico-territoriale che probabilmente lascerà al palo, nel futu-
ro prossimo, le Università “tutte pubbliche”.
Appare quindi molto sfasato l’attuale dibattito sui modi del rinnovo della docenza e della go-
vernance dell’Università pubblica che non sarà sufficiente ad arrestare l’attuale degrado del
valore della laurea dimostrato dalla crescente richiesta di ulteriore formazione postlaurea sui
cui l’Università pubblica poco investe.
Ogni Facoltà e ogni Ente fa da sé in questo campo post laurea, in un mercato dove manca-
no politiche e criteri nazionali di verifica della qualità, degli obiettivi proposti e raggiunti e dei
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costi complessivi. È veramente difficile per un laureato scegliere un master o uno stage, va-
lutarne la sua utilità, capire se gli obiettivi proposti sono frutto di retorica propagandistica o vi-
cini alla realtà. 
Purtroppo i dati disponibili sulle università italiane (Alma Laurea 2010) non raccontano la qua-
lità dei masters o degli stage o dei dottorati, ma solo quella dei tirocini obbligatori. Nemmeno
è monitorata la qualità e i risultati occupazionali dei Corsi di formazione professionale che, no-
toriamente ben finanziati dalla politica, sono gestiti dalle Regioni. 

Nelle Università i tirocini sono organizzati dalle facoltà sia all’interno che all’esterno di essa
con apposite convenzioni che di solito prevedono un monte ore tra 250 e 400. 
Il tirocinio obbligatorio, di tipo formativo e di orientamento, viene riconosciuto con circa 9 cre-
diti, al pari di un esame importante. La scelta degli studenti è orientata a privilegiare i tirocini
esterni in aziende pubbliche, private, Ordini, evitando invece quelli interni poco qualificanti per-
ché tenuti dagli stessi docenti che fanno didattica. Naturalmente ci sono eccezioni e situazioni
come le Cliniche e le facoltà con Laboratori conto terzi. 
Ad Architettura per esempio pochi scelgono i tirocini all’interno delle Facoltà, circa il 9%; men-
tre, il 18% sceglie quelli in Enti pubblici e, la maggioranza, circa il 65%, opta per quelli in azien-
de private /studi professionali; quasi nessuno sceglie gli Enti di ricerca anche perché sono
come mosche bianche.
Sorte infelice sta accadendo ai dottorati di ricerca, formazione d’eccellenza nella ricerca uni-
versitaria e una volta banco di prova della qualità di una Facoltà e dei suoi docenti. La ridu-
zione delle borse di studio, la poca ricerca praticata dai dottorandi “senza borsa” e l’inutilità
pratica del titolo al di fuori dell’Università stessa, stante la mancanza di Enti di ricerca sul mer-
cato, li hanno trasformati in una specie di scuola di formazione magistrale per futuri docenti
e, in attesa, in piccolo sostegno didattico a professori ormai privi da tempo di assistenti.
Incredibilmente anche i masters hanno vita difficile, anche se va detto che i dati nazionali non
riflettono, anzi oscurano, singole valide esperienze di alta qualità; ma la variabilità e spesso
l’evanescenza dei loro contenuti, in mancanza di riscontri nazionali e di un certo valore d’uso,
ne hanno fatto perdere di molto l’appeal.
Se si guarda all’offerta formativa appare evidente che sono poco credibili quei masters che
propongono formazione in campi dove il territorio di appartenenza della Facoltà non eccelle,
dove non si riscontrano aziende innovative interessate, o dove la qualità della proposta si reg-
ge su figure di spicco ma non di stabile presenza. Ogni Facoltà ha la chiara percezione in quali
masters potrebbe eccellere anche sul piano di una concorrenza nazionale, ma essa non eser-
cita politica di indirizzo né di coordinamento per lo meno regionale; il suo compito sembra li-
mitarsi alle lauree ed è già segno di qualità se riesce a mitigare corsi di laurea strampalati o pri-
vi di una struttura stabile di insegnamento. Sugli stage mancano dati statistici sulla frequenza
e sulla qualità, e questo è già un dato significativo; essi riguardano i laureati che svolgono atti-
vità senza compenso, in aziende convenzionate con l’Università per un periodo da tre a sei me-
si. Non ci sono inchieste sull’uso effettivo di questi laureati, si dice che lo stage incrementa le
possibilità occupazionali di un 6%. Occorrerebbe una certificazione di qualità delle aziende che
impiegano gli stagisti, se si vuole che l’apprendistato sia poi spendibile sul mercato.
Circa il 45 % dei laureati architetti si inserisce in un mondo professionale di 140.000 profes-
sionisti: la più alta concentrazione europea di architetti per abitante. Ma a tale grandissimo nu-
mero vanno aggiunti - l’Italia è l’unico paese europeo ad avere cosi tante figure che si occu-
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pano di edilizia - gli ingegneri edili, i nuovi ingegneri-architetti, i geometri. Vanno ancora som-
mati i nuovi arrivati con le lauree triennali, architetti e ingegneri che, in mancanza di una chia-
ra normativa circa le loro competenze professionali - un colpevole lassismo del Ministero e de-
gli Ordini - esercitano, di fatto, il mestiere privato dell’architetto quinquennale. 
I dati disponibili sulla formazione post laurea dal 2002 al 2009 ad Architettura (Alma Laurea
2010) mostrano un notevole trend di crescita dei tirocini e degli stage arrivati a una percen-
tuale di tirocinanti pari al 17% dei laureati, di stagisti pari al 21%, mentre è sorprendente il
trend in continua discesa nella scelta dei dottorati (5%), dei masters (4%) e dei Corsi di for-
mazione professionale (circa 10%). 

Vale la pena infine fare qualche osservazione sull’Esame di Stato, primo passo che dall’Uni-
versità porta nel mondo del lavoro e all’iscrizione negli Albi professionali. È noto che tutti i lau-
reati lo sostengono quanto prima possibile e vagano da sede in sede per poterlo superare più
agevolmente. Ad alcune professioni viene richiesto prima dell’esame, un tirocinio professio-
nale che, nel caso degli avvocati, raggiunge i due anni.
L’esame di stato è gestito malissimo da Università e Ordini, quasi fosse espressione di un re-
taggio corporativo reso ancora più difficile (Legge 328/2001) con addirittura 4 prove da svol-
gere. La cattiva e irresponsabile gestione dell’esame (commissione composta da 5 membri,
tre proposti dagli Ordini e due, compreso il Presidente, proposti dall’Università) che consen-
te l’iscrizione all’Albo professionale è il prodotto di un totale disinteresse formativo. Nessuna
seria preparazione viene fornita su materie prettamente professionali come legislazione, nor-
mative e tecnica. In compenso, nonostante le 4 prove previste, e con colpevole cinismo so-
prattutto in un mestiere come l’architetto che costruisce nel e per il sociale, la grande mag-
gioranza dei laureati lo supera senza aver fatto in sostanza una minima pratica in studio. 

I dati statistici forniti da Alma Laurea fotografano una realtà di laureati che si sta orientando di-
versamente dalle principali proposte di formazione post laurea delle Università pubbliche. Es-
si cercano formazione specialistica e apprendistato e poco sono attratti dalle offerte standard
delle Università, come dottorati e masters. È evidente che è necessaria una diversa politica
sulla formazione: il pezzo di carta non serve più e il valore legale del titolo di studio si è quasi
liquefatto. Considerando poi che le aziende non hanno più voglia di investire, come una vol-
ta, tempo e denari per formare manager e tecnici e li vogliono “pronti all’uso”, il necessario
completamento della formazione ricade, alla fine, sui singoli laureati.
Il Censis sostiene la necessità di un grande piano nazionale sulla formazione in azienda ma
bisognerebbe anche rinnovare i programmi e i metodi dei corsi universitari e i loro docenti se
si vuole una Università pubblica che, avvicinandosi alle aziende, aumenti la spendibilità dei
suoi titoli sul mercato del lavoro. La mancanza di una proposta di qualità, governata e moni-
torata sulla formazione post laurea ne è forse il più chiaro segno. 
Modifiche di governance e razionalizzazioni interne non bastano all’Università pubblica per
superare i limiti della vecchia cultura del monopolio formativo. 
La spesso perdente competizione con le università straniere , il tempo lungo di una formazione
generica, poco stringente e poco selettiva, la mancanza di aggiornamento dei docenti e dei
programmi, il proliferare di corsi inutili e la disattenzione alle richieste del mercato e alla for-
mazione post laurea, sono tutti fattori di grande indebolimento dell’eccellenza dell’alma ma-
ter studiorum italiana.
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Modernocontemporaneo 2 
Abstract

Modernocontemporaneo significa che, anzitutto in quanto grammatica trasformazionale, il No-
vecento, che comincia prima, in questo dopo sta ancora durando: nelle sue sfaccettature con
le quali dobbiamo parlare, architettare. Occorre raccoglierne, con tutte le difficoltà del caso, una
troppo ricca eredità.
Mille libri per il Duemila di Berselli e Paccagnini è del 1999 -troppi, troppo pochi, per quali lettori
non addetti ai lavori?- mentre nel 2001 Olivieri curava Un canone per il terzo millennio. Testi e pro-
blemi per lo studio del Novecento tra teoria della letteratura, antropologia e storia.
Condivido la prospettiva disciplinare ma anche multidisciplinare, perché una riduzione culturale
non deve tagliare complessità di fatto con semplificazioni inadeguate.
Una questione didattica non solo scolastica si propone sempre più a chi non sia disposto a con-
trapporre antichi Moderni nostalgici di verticalità valoriali a nuovi Barbari che spingano alle porte
con orizzontali disincanti relativismi e ibridismi anche elettronici. 
Modernocontemporaneo deve decifrare i linguaggi e dialetti e idioletti della metropoli planetaria,
nelle sue pieghe anche più trash e pop ( da Ikea alla favela, dal casale in Umbria ai paesaggi sfran-
ti di Matteo Garrone e prima di Wim Wenders) ma accuratamente attraverso gli occhi di alcuni
architetti capaci di uno stile attraverso il quale farsi interpreti critici e creativi della realtà fattuale.
Una questione di conoscenza dell’architettura (saperla leggere e saperla costruire stanno insie-
me) si pone nel Modernocontemporaneo che secondo noi raccoglie la “grammatica trasforma-
zionale” dalla prima modernità all’ultima contemporaneità, sia quella dell’arroganza sia quella del-
la leggerezza e forse debolezza dei linguaggi.
Credo si stia ponendo oggi un tema importante, la verifica in corso di un Architesto-Genette-
Modernocontemporaneo, di una Architexture-Bruno-dell’Architettura nei suoi sempre peculiari
rapporti con l’Environment, nozioni entrambe che chiedono i rapporti sopra segnalati tra teoria,
antropologia e storia. Con il peculiare pensiero progettuale, induttivo e deduttivo, sintetico ed
essenzialmente ambiguo infine, sempre difficile da etichettare con parole, al centro del ragiona-
mento. Il riferimento è a Mnemosine di Warburg, un insieme di foglietti mobili incorniciati su ta-
volette, dove si ritrovano le risonanze e permanenze dell’antico nel moderno, che Didi-Huberman
reinterpreta all’insegna di un suo titolo rifondativo, Anacronismo delle immagini nella storia del-
l’arte. Il riferimeno è al Malraux del Museo immaginario, dove si cerca un apprendimento delle ar-
ti non occidentali guardate da un occidentale sui generis. Il riferimento può essere alle tavole con
didascalia della Torre di Babele, alle illustrazioni di Immagine di Roma assunta come mito per-
sonale da Ludovico Quaroni.
Il riferimento per altro verso è ad Harold Bloom, Il canone occidentale ma anche l’esplicito L’an-
goscia dell’influenza, che sostiene come il “poeta forte” non possa esistere a meno di un con-
fronto con alcuni suoi prescelti antecedetni, confronto critico e creativo che può trascorrere dal-
la tradizione dell’imitazione fino al più che moderno fraintendimento, qualcosa che parla del dia-
logo fra tradizione, traduzione, tradimento.
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Giulia Turano
Facoltà di Architettura, Università di Roma la Sapienza

Da stud.ente a doc.ente
Abstract

Secondo la mia esperienza, la formazione di architetto acquisita all’università italiana, go-
de di grande rispetto in ambito professionale, ancor di più all’estero dove la nostra pre-
parazione si confronta, costantemente, con professionisti provenienti da altre scuole di
architettura, soprattutto europee. Questo lo prova il gran numero di architetti italiani pre-
senti nei più importanti studi stranieri attivi sulla scena internazionale. 
Mi riferisco alla mia generazione s’intende, per la quale il percorso formativo [erano gli an-
ni Novanta] offriva, la possibilità di personalizzare il proprio piano di studi secondo una gri-
glia ben precisa che individuava, se non ricordo male, al massimo cinque indirizzi. Un
quadro ben diverso dall’ampia e sfaccettata offerta formativa odierna che non sembra,
però, rivelarsi migliore in termini qualitativi.
In questo senso ritengo sia importante continuare a offrire una preparazione quanto più
ampia e approfondita, piuttosto che frastagliata e settorializzata. 
Pensiero che si allinea, d’altronde, all’indirizzo di gran parte delle scuole di architettura eu-
ropee dove l’insegnamento della progettazione è svincolato dalle contingenze della pro-
fessione per dare spazio alle tematiche di ordine compositivo legato al dibattito teorico
critico contemporaneo [vedi il caso dell’Architecture Association].
Sempre in termini di esperienza personale, come studente non posso dire di aver ri-
scontrato una diretta corrispondenza tra qualità dell’insegnamento in ambito progettua-
le e profilo professionale del docente. Anzi, ritengo che i laboratori tenuti dai docenti più
impegnati nella ricerca che nella professione, abbiano dimostrato più generosità nella lo-
ro trasmissione del sapere, attraverso le loro lezioni frontali e una maggiore presenza e
dedizione durante l’attività di revisione del progetto. 
Come docente, oggi, ritengo che la mia esperienza professionale non possa che esse-
re considerata marginale rispetto all’attività di ricerca, per tipo di contributo che mi si ri-
chiede a un corso di laboratorio, dove la rappresentazione, le tematiche di tipo compo-
sitivo e tecnologico sono ben diverse dalle questioni che presenta il progetto professio-
nale, intriso ahimé, di problematiche di ordine normativo e burocratico.
Ritengo, invece, molto utili le occasioni in cui l’Università ha organizzato workshop e grup-
pi di ricerca in cui si è avuto la possibilità di confrontarsi rispetto a importanti progetti ur-
bani [Pietralata e GRA] che riguardano la nostra città, Roma. 
Queste mie considerazioni non possono quindi rispondere alle domande che il forum ci
pone, quanto ad aprire ad altrettante domande:
Qual è il progetto che l’Università, e in particolar modo i singoli dipartimenti hanno verso
noi dottorandi su cui hanno investito per la nostra formazione?
Chi saranno i futuri docenti se l’Università non è in grado di sostenere la formazione e la
ricerca dei cosidetti “giovani”?
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Ilaria Valente
Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano 

Scuola e ricerca: il dottorato nelle discipline progettuali. 
Un elenco di questioni aperte
Abstract

“La ricerca è la via che conduce dall’invenzione soggettiva alla conoscenza oggettiva,
presuppone la scuola e la diffusione del sapere all’interno delle comunità di ricercatori.”

L’intervento intende proporre alcune questioni aperte che riguardano il primo livello di
formazione dei ricercatori, il Dottorato di ricerca, trattando alcuni temi che hanno carat-
tere generale ma che trovano una declinazione particolare per ciò che attiene la forma-
zione, la definizione di problematiche e di metodologie di ricerca, l’organizzazione, la va-
lutazione dei Dottorati di ricerca applicati alle discipline del progetto di Architettura.
1.Il terzo livello degli studi: una questione mal posta. Il Dottorato di ricerca: ambiguità del
suo attuale statuto nel contesto accademico italiano.
- Giovani ricercatori o studenti di terzo livello?
- Quanti dottorandi?
- La ricerca progettuale nei dipartimenti: il laboratorio.
- La formazione dei ricercatori e dei docenti
- L’alta qualificazione professionale: lavorare sulle pratiche della progettazione contem-

poranea.
2. Quale ricerca?
“L’unità della ricerca deriva dal fatto che questa taglia trasversalmente le aree stabilite
dal pensiero, le scienze, le arti, le tecniche”.
“La ricerca si applica a certi problemi, che essa si prefigge di risolvere, ed è questo che
conviene determinare, e non una psicologia dell’invenzione”.
“Un problema non si presenta da solo, ma unito ad altri, che formano delle problemati-
che”.
“Esistono, infine, una costituzione collettiva e una rifrazione sociale delle problematiche”.
- Tra approfondimento dei fondamenti disciplinari, sperimentazione progettuale (ricerca

di base) e ricerca applicativa.
- Il Dottorato di ricerca: possibile luogo della ricerca di frontiera, l’interazione tra disci-

pline e l’ osservatorio del progetto di architettura. Scuola e Dipartimento.
3. I prodotti della ricerca nel Dottorato e la valutazione
- La disseminazione. I nuovi ricercatori nei circuiti internazionali: i modi della circolazio-

ne internazionale; gli standards internazionali. Quali sono gli ambiti caratteristici per le
discipline progettuali (i workshop progettuali, le scuole estive, i seminari,…). 

- I meccanismi indotti dai criteri valutativi: orientare la disseminazione.
- I prodotti del dottorato: la tesi (tra ricerca progettuale applicata e monografia). Valu-

tare il Dottorato attraverso le tesi. Le pubblicazioni in itinere, la pratica del progetto.
4. La Scuola di Dottorato tra indirizzo e valutazione: la traiettoria politecnica.
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Franco Zagari
Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria

Paesaggio è… 

Sono venuto qui, fra voi cari amici, per parlarvi brevemente del lento incerto corso degli stu-
di del paesaggio in Italia. Si, “paesaggio”, e non “architettura del paesaggio”, che traduce
Landashaft, Paysage, Paisaje e, perché no, anche Landscape architecture. Paesaggio è
notoriamente un termine polisemico, ma noi ce ne interessiamo qui in un senso piuttosto
stretto, in rapporto alle trasformazioni del territorio, alla capacità di saper vedere fra tradi-
zioni e proiezioni di sviluppo, alla capacità di commissionare e svolgere un progetto di tu-
tela, gestione, valorizzazione…Anche in questo senso è bene riconoscere che “Paesaggio”
non è architettura, non è urbanistica, non è agronomia, non è ecologia, non è geografia,
semiotica, ingegneria…ed è tutto ciò allo stesso tempo, in un amalgama sempre diverso
luogo per luogo, le sue proprietà essendo evidenti o nascoste, gridate o reticenti e miste-
riose. Paesaggio forse più che come disciplina può essere descritto come un ambito di-
sciplinare che ha una storia più che centenaria, grandi maestri, opere illustri. Sua caratte-
ristica è di cercare per sua naturale impostazione uno scambio continuo con molti altri sa-
peri - storia, geografia, economia, architettura, urbanistica, pianificazione, agraria, inge-
gneria ambientale, biologia, ecologia, etnologia, semiotica, comunicazione…Vi sarà la ca-
pacità di convergere di tante discipline diverse su obiettivi comuni che non limitino la ric-
chezza semantica e il radicamento sociale del paesaggio? 
Vi è almeno una domanda che è certamente sbagliata: chi debba dirigere il progetto di
paesaggio.
Molti e confusi itinerari, soprattutto nelle scuole di architettura e agraria, triennali e spe-
cialistiche, fanno pensare che sia giunto il momento di creare una nuova classe di stu-
dio più autonoma e orientata verso un titolo europeo. Tentativi sono in corso, in partico-
lare sull’ipotesi di una quinquennale professionalizzante a ciclo unico, di cui dirà meglio
Enzo Siviero, ma la strada sembra ancora molto lunga e incerta.
Secondo la Convenzione europea del paesaggio l’Università: a) si deve impegnare a
orientare la ricerca nella direzione di una adeguata strumentazione critica, analitica e pro-
gettuale, b) deve concorrere nel Paese al processo di sensibilizzazione culturale su que-
sti temi, c) deve rivedere l’organizzazione dei propri insegnamenti per la formazione di lau-
reati con una preparazione specifica. 

Il paesaggista
Perché il grande premio dell’Urbanistica in Francia è stato conferito spesso a paesaggi-
sti, come Alexandre Chemetov, Michel Corajoud? Sarebbero formabili oggi in Italia figu-
re intellettuali e professionali come Burgi, Lassus, Rotzler, Grimm e 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 difficoltà a riconoscere l’autonomia della formazione e dell’eserci-
zio di una figura che nel mondo ha tanta storia?
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In Italia la figura del paesaggista è appiattita fra due mansioni certamente importanti, ma
limitative: il gardner, a scala dell’architettura, e un non meglio definito compito sussidia-
rio alla scala vasta, molto virato ai temi della salvaguardia. 
La motivazione di creare anche in Italia la nuova figura del paesaggista nasce dall’esi-
genza di dare risposte puntuali ai fenomeni che riguardano le grandi trasformazioni del
territorio, senza precedenti per dimensione, velocità, complessità. È quanto accade in
ogni grande mutamento della storia umana. Se l’architetto era nato da una fusione del-
le Scuole di Belle Arti e dei Ponts et Chaussées come un interprete dei bisogni della so-
cietà industriale dopo la Grande guerra; il paesaggista, già perfettamente riconoscibile nel
suo apporto originale in anticipazioni degli scenari della città occidentale, come quelle di
Alphand e Olmsted, è chiamato a diventare una nuova professione autonoma per af-
frontare i grandi problemi di un habitat che originano da una discontinuità profonda che
caratterizza molti aspetti della nostra civiltà, oggi. Ecco una competenza originale nel la-
vorare su relazioni e sistemi, più che oggetti, inter pares con molti altri approcci. 
La figura intellettuale e professionale del paesaggista è una figura di progettista con co-
noscenze e competenze che con un crescendo continuo sono diventate così specifiche
da richiedere una formazione universitaria di primo, secondo e terzo ciclo. 
Il progetto di paesaggio opera prima, durante, e dopo i vari momenti della pianificazione
di un territorio, con strategie di intervento del tutto particolari, processuali e partecipati-
ve, con una grande necessità di sperimentazione essendo le fattispecie sempre diverse
e difficilmente tipizzabili, definibili solo caso per caso, con decisioni in tempo e spazio
reale secondo le esigenze puntuali di un luogo e di una comunità che vi fa riferimento. Suo
fine è di esprimere caratteri nei quali la comunità possa rappresentarsi e riconoscersi.
A più riprese mi sono interrogato sull’opportunità di una maggiore o minore autonomia
disciplinare del paesaggio rispetto all’architettura. Non è poi così importante, quanto in-
vece riconoscere nell’architettura stessa i sintomi di un profondo cambiamento cultura-
le. Con Opera aperta, uno dei testi di maggior rilievo per le poetiche della neoavanguar-
dia, e La struttura assente Umberto Eco sostiene che la ricerca semiologica è sfidata, an-
che, da “quei fatti di cultura il cui fine primario non sembra la comunicazione”, come qua-
si sempre gli avvenimenti che riguardano l’architettura sono, nel senso più ampio, siano
essi “testi” più o meno coscienti o spontanei. È una visione che già negli anni Sessanta
del secolo scorso testimonia l’ingresso dell’architettura in una nuova epoca culturale,
quella della comunicazione, e ne riafferma la vitalità, spostandone radicalmente strumenti
e fini, codici e comportamenti, rappresentazioni e realizzazioni. Tutto ciò è apparso al
principio come un normale avvicendamento di orientamento del linguaggio, con l’av-
vento della stagione del postmoderno. Ma la questione va posta in termini molto più pro-
fondi e meno episodici. 
Il paesaggio sposta l’attenzione su conoscenze, metodi e tecniche di analisi e di inter-
vento dell’ambiente su cui si opera, paralleli ma spesso traslati rispetto a quelli dell’ar-
chitettura, a un punto tale da richiedere urgentemente un campo di formazione di com-
petenze specifiche - da porre prima durante o dopo - ma che per il mondo contempo-
raneo non sembrerebbero più assicurate in modo adeguato da una preparazione trop-
po generalista.
Direi di non disperarci affatto, sono convinto che questa figura intellettuale tenderà, fa-
talmente, nel bene e nel male anche in Italia, a definirsi con una maggiore autonomia e
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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 a esso collegate, le tecnologie e le scienze naturali e uma-
ne, 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 pianifica-

zione, la progettazione e la gestione;
4. le esigenze architettoniche e ingegneristiche correlate 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 inter-

nazionali, 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 rappresentazione;
11. le attività, l’organizzazione, i regolamenti e le procedure riguardanti la traduzione e il trasferimento nel

paesaggio dei processi di pianificazione, progettazione e gestione;
12. la legislazione riguardante l’ambiente e la pratica professionale dell’Architettura del Paesaggio.
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chiarezza. Ricordatevi che la figura dell’architetto non arriva in Italia che nel 1923, con del-
le difficoltà di collocazione disciplinare e di riconoscibilità, che forse non si sono stem-
perate completamente neppure sino ad oggi. Ci vuole un po’ di pazienza, sia pur bibli-
ca, per assimilare questi processi. 

Credo che il nostro lavoro di paesaggisti sia essenzialmente questo, cercare di evocare
e interpretare quelle vocazioni del nostro habitat che possano generare qualità che defi-
nirei di nuova centralità che il mondo contemporaneo, segnato da una crescita per ac-
cumulazione, fa invece fatica a produrre spontaneamente. Questo approccio agisce, nel-
la diagnosi come nella interpretazione dei temi, con un metodo fortemente indiziario, ca-
pace di cogliere il senso di un’evoluzione dinamica del territorio in armonia con il patri-
monio e con l’ambiente, senza disgiungerla dalla cultura figurativa, oltre che materiale, del
proprio tempo. Una delle ragioni di particolare efficacia che lo caratterizzano è una ac-
cezione diacronica alle diverse scale di progetto, dalle immensamente grandi alle più pic-
cole. Cercare queste qualità per contrastare le condizioni di marginalità vuol dire tocca-
re uno degli aspetti più gravi della crisi dell’habitat contemporaneo. Un progetto non con-
venzionale di paesaggio è un momento della vita pubblica che impegna centralmente la
nostra responsabilità, e valorizza le migliori risorse. Nostro compito è di dirigere queste
forze al fine di un esercizio più democratico del governo del territorio. 

Sotto un grande albero
Notte e nebbia sembrano regnare nell’università italiana, dove i compiti istituzionali sono
resi fragili da un infinito stato di preoccupazioni e incertezze e da un funzionamento sem-
pre più astratto. L’università italiana non ha avuto mai a mia memoria un periodo così
grigio, con una grave caduta di potere politico e di prestigio. Indubbiamente si è verifi-
cata una situazione penosa: vi è un forte partito “esterno” che le è avverso, come la mag-
gior parte della stampa, e anche un forte partito “interno”, nel quale vi è uno strano ac-
cordo fra riformatori di opposta fede politica. Il re si direbbe essere veramente nudo. 
Io ho comunque fiducia, perché se l’Università ha suoi vizi profondi, questo non toglie che
abbia anche radici in una storia antica. Tuttora potrete ancora incontravi dei maestri, pro-
fessori che come diceva Louis Kahn comunicano con i loro allievi come se fossero sot-
to le fronde di un grande albero. Ed è quella, soprattutto, che dovremmo ristabilire, la
scuola fatta di atti semplici e solenni. 

Allegato
Ritengo utile qui di seguito riportare un documento ufficiale, le mansioni del paesaggista secondo l’EFLA
(EFLA European Foundation For Landscape Architecture. Bruxelles EFLA Declaration, 1989. Meto J. Vro-
om, Landscape education in Europe and the role of the Education Committee’s Course Advisory Panel,
EFLA 1994. Testo originale, traduzione a cura dell’arch. Carlo Bruschi - 08/11/09).
L’Architetto del Paesaggio: Pianifica e progetta paesaggi urbani e rurali nello spazio e nel tempo, sulla ba-
se delle caratteristiche naturali e dei valori storici e culturali del territorio. A questo fine fa riferimento a me-
todi 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, pren-

dendo in opportuna considerazione la necessità di preservare nel contempo l’ambiente naturale e il re-
taggio culturale;



Sessione riservata ai dottorandi, dottori e assegnisti

Documento finale
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Su questi temi (e su eventuali nuovi temi che emergeranno) si intende aprire un dibatti-
to, al fine di avviare un proficuo scambio di idee e di esperienze in vista di un incontro dei
dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca, da organizzarsi prima delle vacanze estive e che
possa servire anche in preparazione del prossimo Forum ProArch.
Sarà pertanto aperta una pagina sul sito del ProArch sulla quale saranno pubblicati gli ag-
giornamenti e i contributi di chi voglia prendere parte al dibattito (max lunghezza dei con-
tributi: 1.500 bt, in modo da dare spazio a tutti). 
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Documento della sessione riservata ai dottorandi, dottori e assegnisti

Durante il Forum “Fare e Insegnare Architettura in Italia” che si è svolto a Casamicciola
(Ischia) l’8 e 9 aprile, il gruppo dei dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca ha animato
una sessione dal titolo “Prospettive dell’impegno didattico e scientifico”. 

Alcuni temi emersi durante la riflessione:

1. formazione del giovane ricercatore
Contenuti e obiettivi delle Scuole di Dottorato (intese come momento e luogo predi-
letto per la formazione alla ricerca) per cercare - insieme ai docenti - i modi per mi-
gliorare la formazione, cercare una maggiore aderenza ai contesti anche locali, e quin-
di per eventuali sbocchi per la ricerca applicata - attraverso, ad esempio, relazioni con
enti territoriali che possano attivare delle convenzioni finanziarie di supporto all’attivi-
tà dei giovani ricercatori (senza incorrere in ricerche finalizzate esclusivamente alla
capitalizzazione delle risorse) o individuando temi coordinati tra i dottorandi di uno
stesso ciclo e Scuola di dottorato per una migliore visibilità e incisività della ricerca
svolta.

2. tipologie di collaborazione all’attività didattica ed equiparazione dei titoli 
a livello nazionale
Se i Concorsi per il reclutamento universitario saranno nazionali, occorre trovare cri-
teri e tipologie di collaborazione alla didattica e alla ricerca che siano paritarie e
ugualmente riconosciute per garantire equità nella valutazione curriculare. 
Ad esempio, la figura dell’assistente universitario è riconosciuta e retribuita a Mila-
no (sia pure con la definizione di “esercitatore”) ma non in altre Facoltà, in questo
modo, un giovane a Milano che svolge questa attività da un anno avrà un titolo in
più rispetto a un giovane, ad esempio di Roma, che svolge questa attività da molti
più anni.

3. criteri per la costruzione e valutazione dei CV, con particolare attenzione 
alla valutazione delle pubblicazioni
Ci si chiede se sia possibile individuare ulteriori spazi e percorsi formativi che con-
sentano ai giovani aspiranti ricercatori di costruire un CV che sia ricco e adatto alle va-
lutazioni comparative e che possa attribuire il giusto valore all’attività di ricerca e di di-
dattica svolta in ambito universitario; e inoltre se sia possibile poter intervenire, se-
condo criteri e modalità da individuare, nella definizione dei criteri di valutazione della
ricerca e, soprattutto, delle pubblicazioni, per poter garantire la giusta valutazione dei
curricula. 

4. realtà universitarie a confronto
La narrazione delle diverse esperienze è molto utile per comprendere le diverse si-
tuazioni italiane e strutturare le proposte future.
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Assemblea plenaria conclusiva



Carlo Magnani
Università IUAV di Venezia

Relazione finale

Innanzitutto credo che si debba sottolineare il buon esito complessivo di queste due gior-
nate di discussioni, sia sul piano degli approfondimenti e dei contenuti, sia su quello or-
ganizzativo. L’appassionata partecipazione di molti fa ben sperare per il futuro della no-
stra Associazione.
In secondo luogo va sottolineato che la discussione non si è chiusa all’interno di questioni
strettamente accademiche legate ai settori scientifico-disciplinari, ma ha avuto il corag-
gio di affrontare anche temi più ampi che riguardano l’architettura in senso generale, il suo
insegnamento e l’esercizio della professione.
Cercherò quindi di ripercorrere alcuni dei temi oggetto di discussione cercando i possi-
bili punti di accordo e scusandomi per non essere riuscito a seguire tutti gli interventi dal
momento che la contemporaneità delle diverse sessioni lo rendeva impossibile. 

Insegnamento ed esercizio della professione, così come le loro condizioni specifiche e re-
ciproche di evoluzione e sviluppo, vanno considerati unitariamente. Ciò di per sé richiede
un certo mutamento di mentalità, così come è stato descritto dall’intervento di ieri del pro-
fessor Roma. Questo “taglio” dell’analisi e del lavoro dovrebbero far parte costitutiva del-
la nostra Associazione per poter portare contributi innovativi alla discussione generale.
Se possiamo condividere questa impostazione, si può fare riferimento a quanto detto
dall’architetto Ramos in relazione alle posizioni assunte dagli organismi internazionali sul-
la necessità che i professori universitari che insegnano progettazione architettonica deb-
bano essere “obbligati” a esercitare la professione e che a tal proposito debbano esse-
re attivate tutte quelle procedure e meccanismi che lo consentano. Vale sempre il para-
gone con il chirurgo assai temibile che insegna, ma non opera…
A tal proposito vanno considerate con attenzione le parole di Giorgio Cacciaguerra, in
rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Architetti, d’interesse e apertura nei con-
fronti di questa questione. Non è sempre stato così. Troppo spesso le posizioni del CNA
sono state ispirate da una certa diffidenza nei confronti del mondo accademico, così co-
me nei confronti dei funzionari pubblici che, esercitando forme di controllo e, a volte, di
vera e propria progettazione, dovrebbero trovare riferimenti unitari e luoghi di dibattito al-
l’interno dell’Ordine. Anche in questo caso si tratta di uscire da una visione omologante.
Così come esistono ormai differenzazioni di competenze dovute sia alle dimensioni e al-
la particolarità di forme organizzative assai diversificate, sia a interessi specifici per pre-
stazioni anche parziali a volte in forma di specializzazione, si tratta di affrontare il confronto
con una molteplicità di modi e differenti condizioni di esercizio della professione. 

Per ciò che riguarda l’Università non va dimenticato un aspetto molto generale, ma as-
sai rilevante, emerso già in alcuni interventi nel corso della discussione, relativo al fatto
che il nostro paese non ha mai deciso che cosa chiedere al sistema universitario: se es-
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sere un’area di mascheramento della disoccupazione giovanile, un’area parcheggio, co-
me si diceva anni fa, oppure se essere il luogo della formazione di classi dirigenti e pro-
fessionali. Ciò sta all’origine di molte incertezze, difficoltà normative e incoerenze legisla-
tive di fronte alle quali è assai difficile risalire alla ragione prima delle prese di posizione
del Ministero.
Soprattutto nel nostro campo è evidente che se volessimo correlare meccanicamente for-
mazione e possibilità di occupazione secondo modelli lineari, dovremmo chiudere la mag-
gior parte delle Facoltà di Architettura. I dati numerici sono impietosi: ci sono già troppi
architetti e ne stiamo producendo troppi. Se a essi aggiungessimo l’insieme delle figure
professionali abilitate a intervenire sui processi di trasformazione delle nostre città e ter-
ritori il dato è ancora più drammatico. 
Questa situazione non può essere ignorata e ci vuole anche il coraggio non solo di criti-
care le ultime leggi, ma anche di ammettere che una buona parte degli Atenei italiani
hanno gestito senza senso di responsabilità gli ultimi dieci, quindici anni di, cosiddetta,
autonomia gestionale. Nel nostro caso, è vero quanto ricordato dall’architetto Losco che
le Facoltà di Architettura sono ventisette, ma se a esse aggiungessimo anche i corsi di
laurea si raggiungono cifre senza senso. Infatti nuove Facoltà e corsi di laurea sono cre-
sciuti in assenza di strutture e infrastrutture adeguati, per non dire del corpo docente
spesso improvvisato. È questo un aspetto irresponsabile di quella autoreferenzialità che
è stata ricordata in molti degli interventi di questi giorni. A essa si contrappone l’atteg-
giamento altrettanto privo di senso del Ministero di rinnovata centralizzazione il cui primo
elemento d’insipienza si può riferire alla caparbia volontà di considerare il sistema uni-
versitario italiano omogeneo. Non è così, vi sono Atenei molto grandi e altri molto piccoli.
La dimensione, a volte, fa la differenza per poter coltivare progettualità particolari. Vi so-
no Atenei generalisti e altri più specializzati. Alcuni sono legati a situazioni geografiche e
storiche specifiche e altri rappresentano solo accordi localistici di convenienza. Una leg-
ge di riforma dovrebbe essere in grado di cogliere le differenze e dotarsi degli strumenti
adeguati per gestirle, ma ciò non rientra nelle capacità di visione delle leggi italiane.
In questo quadro, e per i vari “accorpamenti” cui assisteremo nei prossimi tempi, riten-
go che le Facoltà di Architettura si troveranno in difficoltà e probabilmente di fronte a un
processo di progressiva marginalizzazione.
In tal senso non bisogna dimenticare che nelle linee di ricerca d’interesse nazionale, ter-
ritori e città sono clamorosamente assenti. Si parla costantemente di trasferimento tec-
nologico, di nanotecnologie, di biomedica…che sicuramente sono campi di interesse
scientifico di primo ordine, ma è curioso che in un paese così ricco di paesaggi e beni
culturali e così fragile di fronte al dissesto territoriale, tali aspetti non abbiano rappresen-
tanza sociale. Forse questo è uno dei punti per cui battersi anche come Associazione,
cioè di far sì che questi aspetti trovino un luogo in cui convergere nell’ambito delle linee
di ricerca di interesse nazionale.
È assai difficile affrontare le questioni che riguardano la ricerca in termini generali. Ci tro-
viamo di fronte a iperspecializzazioni necessarie in alcuni campi e contemporaneamen-
te alla fertilità scientifica delle aree di confine fra alcune discipline, luoghi d’innovazione
non solo tecnologica, ma degli stessi paradigmi delle forme di innovazione. Ciò che noi
insegniamo è un sapere specifico, ma che ha anche bisogno di altri saperi per affronta-
re adeguate forme di complessità, come saranno, probabilmente, i progetti di trasfor-
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mazione delle nostre città. Mi piace ricordare le affermazioni di un economista, il profes-
sor Calafati, relative al fatto che “le città italiane sono sottocapitalizzate” e che “il capita-
le urbano ha una natura fondamentalmente privata in termini di diritti di proprietà, ma
ineluttabilmente pubblica in termini di esternalità”. Si tratta di capire come stanno insie-
me le due affermazioni ed esplorarne il significato indagando il mutamento di senso del-
le stesse opere pubbliche e le rinnovate possibili relazioni pubblico-privato nell’ambito
però di aggiornati lineamenti di un progetto collettivo condiviso che sappia riaprire la dia-
lettica fra obiettivi e strumenti. Ciò richiede la compresenza di molti saperi compreso
quello di una progettualità operante.

Dobbiamo fare il possibile per tenere in piedi un doppio livello di riflessione. Da un lato
quello delle scadenze immediate, dal rinnovo degli statuti degli Atenei all’esame delle
modalità della valutazione. Saranno necessarie mediazioni e attenzioni particolari a se-
conda delle diverse situazioni, ma non possiamo permetterci di abbandonare questo
terreno di riflessione. Dall’altro lato, non ci si può limitare alle scadenze immediate ed
evitare di confondere strumenti con obiettivi. Troppe volte ho assistito a discussioni che
confondevano la procedura con l’obiettivo generando forme di eterogenesi dei fini. Le
procedure sono strumento per conseguire determinati obiettivi e non il contrario.
La fase che dovremo affrontare sarà caratterizzata da incertezze, sbandamenti, tenta-
tivi di farci sentire sempre inadeguati, perché la sensazione di inadeguatezza determi-
na quello stato di ansia che rende disponibili a ogni mediazione. Mantenere viva que-
sta situazione è una delle caratteristiche di quello che una volta si chiamava “pensiero
dominante”. 
Per uscire da questa trappola serve un progetto audace, accettando il rischio anche del-
l’errore. Progetto come forma di applicazione di un pensiero critico, forma di interpreta-
zione del mondo che forzi le banalizzazioni della naturalizzazione di tutti i fenomeni. Il di-
scorso sarebbe troppo lungo se iscrivessimo queste affermazioni nell’ambito delle eclis-
si di ogni forma teorica per le nostra disciplina viste nell’orizzonte del lento tramonto dei
principi dell’illuminismo e dei suoi paradigmi di razionalità. Forse dobbiamo acconten-
tarci di condividere solo alcuni punti che possono avere valenza operativa nelle diverse
sedi e città.

Tornando alla discussione di questi giorni, mi pare che il documento della Conferenza dei
Presidi possa essere assunto come terreno di confronto significativo. Ciò non significa
che debba essere condiviso nella sua interezza e globalità, ma non si può rimettere in di-
scussione il principio della valutazione sia degli Atenei, sia del lavoro di ricerca. Ciò non
vuol dire condividere indicatori e modalità, tanto più riferiti a una disciplina come la no-
stra. Ma proprio per poter andare più avanti non si può rimettere in discussione il princi-
pio. Come ci è stato spiegato, l’ANVUR non ha le caratteristiche per essere una struttu-
ra immediatamente operativa, ma non possiamo affidarci alle inefficienze del sistema. In
ogni sede si tratta di sviluppare criteri di autovalutazione che da un lato tengano conto
degli indicatori proposti, ma dall’altro affrontino un discorso di merito e nel merito per an-
dare oltre la semplice delega al ranking delle riviste così com’è e come sono. Si tratta di
evitare alla ricerca universitaria nel nostro campo le facili scorciatoie di inseguimento del-
la moda ristretta all’ambito linguistico e restituirle le possibilità di confronto sugli esiti del
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lavoro convenzionando obiettivi e metodi di approccio ai problemi, oltre che naturalmente
convenzionare la stessa descrizione dei problemi.
In una tale discussione devono essere coinvolti anche i Dottorati di Ricerca. Che essi
non siano più esclusivamente legati alle prospettive di carriera accademica mi sembra
un’opportunità da sviluppare piuttosto che un’indicazione da subire. È chiaro che ciò
presupporrebbe un contesto complessivo, mondo economico e società nel suo insieme,
più aperti e interessati al lavoro di ricerca di cui non si vedono tante tracce, ma vale la pe-
na di tentare di fare uscire il nostro lavoro dall’ambito strettamente accademico per re-
stituirgli un respiro di utilità sociale più ampio.

Tutti facciamo fatica a pensare i nostri Atenei senza la forma Facoltà, ma se si aprisse una
fase in cui le relazioni fra organizzazione didattica e attività di ricerca trovassero realmente
nuova linfa, si potrebbero intravvedere progetti formativi innovativi. È vero che stiamo tut-
ti discutendo dei processi di riorganizzazione dipartimentale, ma mi chiedo se non sia più
importante organizzarsi per unità di ricerca tematiche che consentano di alimentare cor-
si di studio organizzati attorno a un progetto culturale, più che banalmente amministra-
tivo, come sta avvenendo in molte sedi. Se è vero che il mondo della ricerca può esse-
re considerato il luogo delle affinità e delle differenze, riuscire a esplicitare questi aspetti
sarebbe già un’operazione di chiarezza e di orientamento reciproco e per gli studenti,
per sottrarci all’intercambiabilità indifferente in cui ciascuno di noi rappresenta solo un
certo numero di crediti in un percorso di studi.
In ciò consiste anche una parte della tradizione delle Facoltà di Architettura italiane. Uno
studente o uno studioso può andare a Pescara perché è il luogo in cui si studiano de-
terminate cose in un certo modo che è diverso da ciò che si fa a Venezia, piuttosto che
a Napoli. Sarebbe anche un’operazione di trasparenza che renderebbe più chiaro il rap-
porto fra didattica e ricerca. Probabilmente tutto ciò è oltre la riorganizzazione diparti-
mentale così come sta avvenendo, ma si tratta anche di coltivare una mentalità che sap-
pia evocare nuove forme organizzative.
Il progetto di architettura non è meccanicamente riconducibile ai paradigmi delle scien-
ze esatte e ai loro indicatori di successo così come si sono consolidati in campo medi-
co o ingegneristico, là dove è stato codificato l’impact factor, né è banalmente riducibi-
le alle scienze umanistiche. Può tuttavia assumere la forma dell’esperimento dichiaran-
do obiettivi ed esplicitando metodologie di procedimento. È una strada stretta che me-
rita il massimo di attenzione se non vogliamo finire avvolti in un indeterminato confuso che
ci porterà a progressive marginalizzazioni.
Su queste basi vanno riconsiderati in termini unitari i problemi dell’insegnamento, della ri-
cerca e dell’esercizio della professione facendo riferimento ai diversi problemi sottolineati
dagli interventi di ieri, infatti i problemi non sono solo nell’Università.
Come semplici esempi posso ricordare la mia ultima partecipazione a una giuria di un
concorso che affrontava un tema squisitamente architettonico, ma avendo messo tra i
requisiti il fatturato aziendale, all’apertura delle buste i progetti erano tutti intestati a so-
cietà d’ingegneria. Fra l’altro spesso le società d’ingegneria non sono strutture operati-
ve complesse, ma, a loro volta, rappresentano solo un “portafoglio”. In secondo luogo
non vi è collaborazione fra Atenei e Ordine professionale sulle possibilità di concordare
ciò che possono fare i docenti universitari come professionisti, prestazioni che non con-
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figgono col ruolo di docenza, ma anzi ne sviluppano le competenze e il sapere. In terzo
luogo si tratta di capire in che modo le Università, nelle loro diverse forme organizzative,
dai centri-studi ai laboratori, dai dipartimenti alle società ad hoc, possono intervenire nel
campo della progettazione e con quali responsabilità di carattere civilistico. In prima ap-
prossimazione si può delimitare un campo di intervento dove il confronto con la com-
plessità è un elemento rilevante al fine di mettere in valore la molteplicità dei saperi che
gli Atenei rappresentano. La legislazione vigente individua tra le fasi iniziali della proget-
tazione gli studi di fattibilità e la progettazione preliminare come fasi specifiche del pro-
cesso che troppo spesso vengono liquidate come fasi interlocutorie, più votate all’ac-
cantonamento di fondi finanziari che ai fini del progetto vero e proprio. In realtà sarebbero
le fasi del confronto pubblico, utili al fine di evitare gli infiniti contenziosi a seguire sulle fa-
si più tecniche della progettazione nelle quali il contenzioso rappresenta anche un costo
sociale che non viene mai rilevato (di solito con vantaggio per le imprese e gli studi lega-
li). L’intervento di ieri del professor Ambrosini ha messo in luce molto opportunamente al-
cuni problemi di carattere giuridico che fanno parte integrante del problema. Possiamo
attestarci in questo momento sull’idea di introdurre nei nostri statuti un articolo che ten-
ga aperta questa possibilità, rimandando agli adeguati approfondimenti tecnico-giuridi-
ci, ma anche superando l’antica questione del tempo pieno/tempo parziale come unico
orizzonte di riferimento.
La sfida più interessante dovrebbe essere quella di rilanciare l’utilità sociale di ciò che
andiamo studiando e insegnando. Quindi non è solo un problema tecnico-giuridico, ma
rappresenta la volontà di portare un contributo complessivo allo sviluppo del sapere e del-
la conoscenza a servizio di tutta la società. Per esempio gli osservatori sui lavori pubbli-
ci, pur evocati per legge, non appartengono certo al dibattito pubblico; oppure molte
delle attività di monitoraggio richieste dalle normative vigenti non appartengono alla di-
scussione collettiva. La mancanza di informazione spesso contribuisce al mantenimen-
to di quelle condizioni di disagio e inadeguatezza cui accennavo all’inizio e all’interno del-
la complessità intesa come opacità la nozione di progetto come istanza collettiva di con-
fronto col futuro si dissolve. 
Dobbiamo sì affrontare i temi specifici che ci riguardano più da vicino, ma l’orizzonte di
un possibile impegno degli Atenei nel campo della progettazione non può non avere i
connotati dell’orgoglio e dell’ambizione di contribuire allo sviluppo di questioni più ge-
nerali.
Mi avvio alla conclusione dell’intervento ricordando quello del professor Del Bo sul tema
dell’internazionalizzazione, che rappresenta uno dei paradigmi rilevanti per le nostre at-
tività. Il problema è come far sì che questa dinamica possa essere metabolizzata nelle for-
me più adeguate. Cioè come possa entrare organicamente a far parte dell’attività dei
nostri Atenei e sulla base di quali obiettivi.
Troppo spesso ho visto le pratiche d’internazionalizzazione ridursi a qualcosa di simile a
un’agenzia di viaggi. La questione è importante e va affrontata con grande attenzione.
Credo che non ci si possa esimere dal considerare la questione all’interno dei più gene-
rali processi di riposizionamento dell’eurocentrismo nelle relazioni di carattere interna-
zionale. Ciò rappresenta, per la formazione che abbiamo, un transito verso la condivisione
di una visione multiculturale senza ambizioni neocoloniali o sensi di inferiorità di chi, ve-
dendo gli indicatori dello sviluppo economico spostarsi verso altri continenti, pensa di
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importare in Europa o in Italia quei modelli. Il discorso sarebbe lungo, ma si può affermare
che il multiculturalismo è una forma di pensiero critico capace di cogliere e rispettare le
differenze e su queste basi ricostruire i parametri di un confronto proficuo.
Coltivare le differenze significa anche considerare le eterogenee condizioni di approfon-
dimento delle questioni che ci interessano nelle diverse situazioni spazio-temporali del
mondo, il contrario di qualsiasi pensiero omologante. 
È su queste basi che una rete di rapporti internazionali deve diversificare anche gli obiet-
tivi e selezionare le opportunità interrogando le potenzialità dei contributi che i nostri stu-
di possono dare a un confronto internazionale basato su paradigmi multiculturali.
Ciò è tanto più difficile partendo dalla attuale situazione del nostro paese in cui sembra
scomparsa persino la nozione di progetto pubblico inteso come progetto collettivo di un
futuro desiderabile.
Spero che gli interventi dei professori Barbieri e Manzo possano indirizzarci in forma più
operativa rispetto alle scadenze che abbiamo davanti, ma spero anche che la nostra As-
sociazione non perda di vista obiettivi più generali.
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Documento conclusivo del Forum

Si è svolto, nei giorni 8 e 9 Aprile 2011 ad Ischia, il Forum - organizzato dal Coordina-
mento Nazionale Progettazione Architettonica dei settori s.d. ICAR 14-15-16 - dal titolo
Fare e Insegnare architettura in Italia. Nel Forum si è inteso riconsiderare - con il contri-
buto di rappresentanti del CUN (il vicepresidente Enzo Siviero e Giuseppe Losco per
l’area 08), del CENSIS (il Direttore Generale Giuseppe Roma), del CNA (il consigliere de-
legato ai rapporti con l’Università Giorgio Cacciaguerra), dell’ANVUR (Sergio Benedetto),
dell’UIA (Fernando Ramos), della Conferenza dei Presidi di Architettura (il presidente Roc-
co Curto), dell’EAAE (Adalberto Del Bo), di una Commissione Statuto (Mario Spasiano)
- i contenuti e le modalità della formazione degli architetti in Italia in rapporto a interrogativi
sulla domanda di architettura e sulle attuali condizioni del nostro lavoro che vedono, an-
che in riferimento al contesto europeo, un altissimo numero di laureati, una sovrapposi-
zione di competenze con altre figure professionali e una incerta definizione della forma-
zione dei laureati rispetto ai possibili sbocchi professionali. 
Hanno partecipato al Forum oltre 120 docenti e numerosi dottori e dottorandi provenienti
da tutta Italia.
Due sessioni parallele hanno affrontato le questioni della “Docenza e pratica del proget-
to” e della “Valutazione della ricerca nel campo della progettazione architettonica” anche
in rapporto a nuovi campi tematici e valutazione della didattica. Inoltre i numerosi dotto-
ri e dottorandi convenuti hanno tenuto un incontro specificamente incentrato sui temi dei
dottorati e del reclutamento elaborando un documento.
In base ai numerosi contributi e al relativo dibattito sono emersi punti di vista e proposte
che il Coordinamento intende diffondere all’interno della comunità scientifica e far per-
venire a istituzioni e organismi interessati perché possano essere discusse e, nel caso,
inserite nelle diverse procedure e ordinamenti, ovvero attuate nella programmazione del-
le attività “a rete” tra le diverse sedi e dipartimenti.

A. Osservazioni e proposte sul tema “Docenza e pratica del progetto”
Premesse:
- I docenti universitari devono poter svolgere ricerca applicata relativa al proprio cam-

po disciplinare. Per i docenti dei settori s.d. ICAR 14-15-16 la pratica del progetto è
parte della ricerca e quindi condizione irrinunciabile per l’approfondimento e lo svi-
luppo della produzione scientifica, per l’aggiornamento tecnico e didattico, per la pie-
na partecipazione al dibattito sull’architettura e sulla città.

- Già nel 1990 le Raccomandazioni del Comitato per la Formazione nel campo dell’ar-
chitettura della Commissione delle Comunità Europee sottolineavano che “la forma-
zione in architettura deve basarsi sull’integrazione significativa tra l’insegnamento e
l’esercizio dell’architettura”, e che “i professori che insegnano progettazione devono
aver acquisito un’esperienza pratica e devono poter esercitare”; 

- Le recenti disposizioni della Comunità Europea (Direttiva CE 31.3.2004/18 e Senten-
za della Corte di Giustizia C.E.- 23.12.2009) consentono alle Università e agli istituti
di ricerca di partecipare a gare e ad appalti pubblici di servizi;
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- Sulla pratica del progetto nella scuola gli statuti e i regolamenti delle università italia-
ne mostrano oggi ingiustificate disparità tra le sedi, con conseguenze rilevanti sia sul-
la produzione e la valutazione della ricerca che sulla stessa formazione dei docenti e
degli allievi architetti

- La centralità del progetto architettonico va affermata con particolare decisione oggi,
in vista delle nuove articolazione dei dipartimenti (cluster/unità di ricerca ecc...) e del-
la riformulazione degli statuti in corso nelle università italiane.

Osservazioni e proposte: 
1. Vanno create le condizioni culturali e istituzionali per consentire ai docenti di svolgere
l’attività di progettazione anche all’interno delle strutture universitarie secondo modalità
efficaci e coerenti con le funzioni scientifiche e didattiche, considerando che il progetto
è un prodotto scientifico e che gli ICAR 14-15-16 sono tra i settori disciplinari i cui do-
centi sono valutati “anche per la realizzazione di attività progettuale”, come evidenziato
nel DM del 28 luglio 2009 n. 89.

2. Considerando che per la Legge 240/10 (art. 6 comma 10), indipendentemente dagli
obblighi derivanti dal tempo pieno, i docenti possono svolgere liberamente attività di col-
laborazione scientifica e di consulenza, si raccomanda che negli statuti e regolamenti
delle università italiane questa libertà non venga limitata, in particolare per quanto riguarda
le elaborazioni svolte dai docenti nell’ambito delle rispettive competenze disciplinari, com-
patibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

3. La pratica del progetto nella Scuola non va intesa come attività di tipo strettamente tec-
nico-professionale, ma come ricerca progettuale su problematiche complesse, basata
sull’integrazione di conoscenze e sull’apertura pluridisciplinare, con finalità di innovazio-
ne e di sperimentazione. L’elaborazione nell’Università si dispone a interagire con le ri-
chieste provenienti dall’esterno (istituzioni, organismi pubblici e privati), a interpretarne i
contesti, a riformulare criticamente la domanda di architettura, impegnando i singoli do-
centi e la comunità scientifica su vari livelli, dai programmi di fattibilità all’attività di pro-
gettazione alle diverse scale di intervento.

4. Considerando che la Comunità Europea (Direttiva CE 31.3.2004/18 e Sentenza della
Corte di Giustizia C.E.- 23.12.2009) consente alle Università e agli Istituti di ricerca (non-
ché ai raggruppamenti costituiti da Università e amministrazioni pubbliche) di partecipa-
re ad appalti pubblici di servizi è opportuno che gli statuti delle Università prevedano la
più ampia liberalizzazione per far acquisire committenze qualificate ai dipartimenti, te-
nendo conto che l’attività progettuale svolta all’interno dell’Università si configura come
ricerca, e che quindi vada considerata quindi opera di ingegno svolta in una struttura
senza fini di lucro piuttosto che come prestazione di servizi. Nella partecipazione a gare
e a concorsi, è auspicabile che le Università, oltre ad avvalersi delle competenze del pro-
prio personale di ruolo, attivino collaborazioni che coinvolgano competenze qualificate del
mondo professionale.

5. La pratica del progetto nella Scuola può costituire un campo di sperimentazioni di
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grandi potenzialità per la qualificazione della didattica, con la possibilità di incrementare
il carattere professionalizzante dei corsi di studio che avvicini l’università italiana ai livelli
europei più avanzati. La progettazione nell’Università può trovare un importante e ap-
propriato spazio istituzionale nel tirocinio post-laurea per la cui realizzazione è auspica-
bile programmare la collaborazione tra docenti, professionisti qualificati e gli Ordini pro-
fessionali, da articolare in una struttura che lavori su temi e tempi definiti e risultati valu-
tabili, con possibilità di interagire con i programmi per la formazione permanente pro-
mossi dagli stessi Ordini. 

6. Verificare l’opportunità e la fattibilità della costituzione di strutture autonome di Ateneo
appositamente dedicate alle attività di progettazione interne o conto terzi - sotto forma
di Laboratorio di Progettazione, Agenzia, Fondazione o Centro Studi - con il compito di
incrementare i rapporti tra le Università e le istituzioni per fornire risposte di qualità alle pro-
blematiche poste dal territorio.

7. Liberalizzare in tutte le sedi la partecipazione di docenti a concorsi di idee e a concorsi
di progettazione così come già previsto in alcuni statuti e regolamenti (Milano, Torino,
Roma) che considerano queste partecipazioni preventivamente autorizzate sia per i do-
centi a tempo pieno che a tempo definito e che rilasciano un’espressa autorizzazione
attraverso gli uffici preposti nel caso che l’Ente Banditore la richieda.

8. Individuare modalità condivise -nelle convenzioni o prestazioni di consulenza su pro-
getti complessi- per sviluppare le elaborazioni inerenti alle discipline degli ICAR 14-15-16,
lasciando le prestazioni che esulano dallo specifico settore disciplinare (computi, sicu-
rezza, impianti, verifiche energetiche ecc.) ad altre competenze esterne, attivando in tal
modo procedure diverse dall’intra moenia del campo medico. Per le prestazioni preva-
lentemente tecniche ed esecutive è auspicabile prevedere un coinvolgimento di profes-
sionisti esterni qualificati, con modalità da concordare con gli Ordini professionali.

B. Osservazioni e proposte sulle questioni della “Valutazione della ricerca nel
campo della progettazione architettonica”e “Nuove tematiche e valutazione
della didattica”: 
Preliminarmente si è discusso sui caratteri generali che connotano la ricerca in architet-
tura, specificamente nel nostro settore, con il riconoscimento della rilevanza da attribui-
re al concetto di “trasmissibilità” quale aspetto distintivo delle diverse esperienze di ricerca
in ambito universitario.

1. Il documento sulla “Valutazione dei prodotti scientifici” elaborato dalla apposita Com-
missione della Conferenza dei Presidi di Architettura non è ancora sufficientemente co-
nosciuto: è necessario diffonderlo; sperimentarlo; eventualmente apportare modifiche
che tengano conto delle specificità del nostro macrosettore. Questi i principali aspetti da
considerare e sui quali elaborare proposte:
- Le valutazioni permettono una “pesatura” dei prodotti sulla base di alcuni indicatori og-

gettivi prescelti. In questo modo i prodotti divengono confrontabili - anche nello stes-
so Ateneo - con altri valutabili, ad esempio, in base ai moltiplicatori dell’impact factor.
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Quindi l’aspetto qualitativo entra in gioco indirettamente attraverso gli indicatori adot-
tati e non elimina - per i diversi tipi di valutazioni: ad esempio, in quelle comparative
per il reclutamento - una integrazione con giudizi qualitativi nel merito di ogni singolo
prodotto. Occorre, da parte del nostro settore, in analogia con altri, verificare l’effica-
cia degli indicatori e le relative “pesature” per la nostra area; aggiornare eventualmente
il ranking riviste; verificare l’adeguatezza delle modalità con cui sono considerati i pia-
ni e i progetti, le mostre; introdurre la questione della produzione on-line. 

Al fine di permettere un rapido confronto su questi argomenti i diversi documenti prodotti
dalla Commissione ricerche sono fin d’ora inseriti nel sito del Coordinamento ProArch e
aggiornati periodicamente sulla base dell’avanzamento dei lavori della Commissione.
Si propone di verificare la possibilità di formare un gruppo di lavoro intersede sull’analisi
dei meccanismi di valutazione dei prodotti scientifici e sui format curriculari - punto 4 -
(5/7 membri). 

2. Tenuto conto dei diversi indicatori utilizzabili nella valutazione dei prodotti e conside-
rando l’attuale lista e ranking delle riviste rilevanti per il nostro macrosettore è emerso
l’interesse a promuovere iniziative, nell’ambito di questo coordinamento o anche con-
cordate tra più sedi, che possano consentire di innalzare i coefficienti di valutazione dei
prodotti più specificamente legati alla ricerca scientifica e alla didattica. Tra queste ini-
ziative si segnala la possibilità di costituire una rete di university press e/o la possibilità di
editare, come coordinamento progettazione architettonica, una rivista on-line o cartacea
di alta qualificazione scientifica dotata dei requisiti più elevati, in base agli indicatori con-
cordati - comitato scientifico internazionale, comitato di lettura, blind-review, lingua in-
glese ecc... - tale da rappresentare una occasione fondamentale per la diffusione e il ri-
conoscimento dei migliori prodotti scientifici del nostro settore.
Per questi obiettivi si ritiene necessario costituire un gruppo di lavoro intersede per una
nuova editoria universitaria della progettazione (5/7 membri). 

3. Nel rapporto tra ricerca e didattica, anche in relazione a nuovi campi tematici - e in fun-
zione di valutazioni sia per la didattica sia per i prodotti di ricerca - emergono due aspet-
ti da considerare e rispetto ai quali esprimersi: la multidisciplinarietà e il livello di attinen-
za con il settore disciplinare. Il problema che si intende sottolineare consiste nel fatto che
in alcuni casi -al pari di quanto avviene in altri settori disciplinari - la motivata struttura mul-
tidisciplinare del prodotto viene considerata positivamente, in quanto corrisponde alle
molteplici strumentazioni richieste da molti temi rilevanti nel campo della progettazione
architettonica e urbana. Nello stesso tempo, per altri versi, la non chiara riconoscibilità
dell’appartenenza al settore disciplinare in esame appare tradizionalmente un limite nel-
la valutazione del prodotto. 
Sarebbe possibile, nell’ambito del coordinamento nazionale, individuare -in analogia con
quanto avviene per i PRIN - quelle “combinazioni” più interessanti di apporti disciplinari
in relazione ad assi di ricerca condivisi - in rapporto anche ad alcune tematiche innova-
tive - che potrebbero più facilmente essere accreditati nei diversi processi valutativi.

4. Oggi i candidati presentano curricula e relativi titoli ed elenchi certificati, notevolmen-
te difformi e diversamente articolati e costruiti. Al fine di rendere più facilmente compa-
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rabili questi documenti anche in rapporto ad alcuni aspetti specifici del nostro settore -
ad esempio, per la corretta presentazione dell’attività di ricerca progettuale - si propone
di elaborare un FORMAT CURRICULARE condiviso, che funzioni da base riconosciuta e
diffusa per la elaborazione e la presentazione dei propri titoli e documenti.

C. Proposte di carattere generale
1- Organizzazione a cura del Coordinamento di un ciclo di seminari itinerante da svolgersi
nelle scuole di architettura italiane. Ai seminari si potrebbe accompagnare una mostra at-
testante lo stato della ricerca teorica e pratica nei ssd ICAR 14-15-16.
Si propone di verificare la possibilità di formare un gruppo di lavoro intersede su questo
tema (5/7 membri). 

2. Concorrere all’organizzazione a Ischia di una Biennale sulla Ricerca in Architettura sup-
portando una iniziativa promossa da Francesco Rispoli dell’Università Federico II di Na-
poli.
Per questa finalità si propone un gruppo di lavoro (5/7 membri).

3. Organizzare un incontro nazionale sulle questioni relative al terzo livello della formazione
con particolare attenzione ai temi del dottorato, anche in considerazione di quanto emer-
so nella riunione di Ischi

D. Associazione ProArch
È affidato al Gruppo Promotore Nazionale del Forum il compito di individuare una formula
associativa da sottoporre al parere degli iscritti - attraverso la pubblicazione sul sito del-
la relativa bozza di statuto. 
Nell’arco di 30 giorni dalla pubblicazione sarà presentato lo statuto definitivo - tenuto
conto degli eventuali emendamenti - per procedere al perfezionamento e alla istituzione
dell’Associazione.
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Forum final document

A Forum entitled “Fare e Insegnare architettura in Italia” (Practising and Teaching Archi-
tecture in Italy) - organised by the Coordinamento Nazionale Progettazione Architettoni-
ca (Italian Committee for Architectural Design) for the ICAR sectors 14-15-16 (Architec-
tural Design) - was held in Ischia on 8th and 9th of April 2011. The participants also in-
cluded the representatives of CUN (“National Universities Council” - Enzo Siviero, vice-
president, and Giuseppe Losco, in charge of the 08 sector), CENSIS (Research Centre
for Social Investment: Giuseppe Roma, Director General,), CNA (Confederation of Arti-
sans and SMEs: Giorgio Cacciaguerra, councillor responsible for relations with universi-
ties), ANVUR (National Association for the Evaluation of Universities and Research insti-
tutes: Sergio Benedetto), UIA (Validation Council for Architectural Education: Fernando
Ramos), CPA (Conference for Deans of Architectural Faculties: Rocco Curto, president),
EAAE (EAAE Research committee: Adalberto Del Bo) and an Articles (?) of Association
Committee (Mario Spasiano). With the active participation of the above-mentioned indi-
viduals, the Forum have discussed the reassessment of the contents and forms of train-
ing for architects in Italy in relation to questions concerning the demand for architecture
and the current state of our profession; even with regard to the European context, there
is an extremely high number of graduates, an overlapping of skills with other professions
and an uncertain definition of the of graduates training with respect to potential career op-
portunities. 
Over 120 teachers and numerous researchers and graduate students from all over Italy
took part in the Forum. 
Two parallel sessions dealt with the questions “Docenza e pratica del progetto” (The
teaching and practice of design) and Valutazione della ricerca nel campo della proget-
tazione architettonica (Evaluation of research in the field of architectural design) partly in
relation to new thematic fields and assessment of teaching. Moreover, numerous re-
searchers and graduate students at the Forum held a meeting which focused specifically
on the themes of research doctorates and recruitment, which led to the preparation of a
document. 
On the basis of numerous papers and the ensuing discussions and debates, various
viewpoints and proposals emerged.The Coordinating Committee wants to spread with-
in the scientific community and wants to institutionalize and organize for discussion. In
some cases, these may be included within various procedures and regulations, or im-
plemented in the planning of “network” activities between various universities and de-
partments. 

A. Observations and proposals on the theme 
“Docenza e pratica del progetto” (Teaching and practice of design): 
Introduction:
- University teaching staff must be able to carry out applied research in their own disci-
plinary field. For university teaching staff working in the ICAR 14-15-16 sectors, the prac-
tice of design is part of research and therefore an essential condition for investigating
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and developing scientific research, for keeping up-to-date in terms of technical and teach-
ing skills, and for full participation in the debate about architecture and the city. 
- As early as 1990, the Recommendations of the Committee for Education and Training
in the field of architecture of the EU Commission emphasised that “education and train-
ing in architecture should be based on significant integration between the teaching and
practice of architecture” and that “university staff who teach design should acquire prac-
tical experience and should be able to practice their profession”; 

- The recent regulations of the European Community (E.C. Directive 31.3.2004/18 and
Ruling of the E.C. Court of Justice - 23.12.2009) enable universities and research insti-
tutes to take part in public calls for tenders for services;
- In terms of the practice of design in schools of architecture, the statutes and regulations
of Italian universities currently display unjustified disparities between various institutions,
with significant consequences on the production and evaluation of research and on the
training of university teaching staff and architecture students. 
- The central role of architectural design requires particular emphasis today, given the
new structure of departments (clusters/research units etc...) and the reformulation of
statutes currently underway in Italian universities. 

Observations and proposals: 
1. It is necessary to create suitable cultural and institutional conditions for university teach-
ing staff to carry out design activities in a university setting using procedures that are ef-
fective and consistent with scientific and didactic objectives, considering that design is
a scientific product and that 14-15-16 sectors are disciplinary sectors in which teaching
staff are assessed “partly in relation to the realisation of design work”, as underlined in
Ministerial Decree 28 July 2009 n. 89.

2. Considering that according to law 240/10 (art. 6 para. 10), regardless of the obliga-
tions deriving from full-time teaching, teachers may freely undertake activities related to
scientific teamwork and consultancy. It is recommended that this freedom is not restricted
by the statutes and regulations of Italian universities, in particular with regard to work car-
ried out by teaching staff in the context of their respective disciplinary skills, as long as
this is compatible with fulfilling their own institutional tasks. 

3. The practice of design in Architectural Schools should not be interpreted as a strictly
technical-professional activity, but as design research on complex issues, based on
knowledge and an open-minded multidisciplinary approach, with the aim of promoting
innovation and experimentation. Working within a university context makes it possible to
interact with requests from outside (institutions, public and private bodies), to interpret
contexts, and to provide a critical reformulation of the demand for architecture, involving
each individual teacher and the scientific community at various levels, from feasibility
studies of design proposals to varying scales of intervention. 

4. Considering that the European Community (C.E. Directive 31.3.2004/18 and Ruling of
the C.E. Court of Justice - 23.12.2009) enables universities and research institutes (as
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well as groups made up of universities and public institutions) to participate in the pub-
lic procurement of services, it is advisable that university statutes provide for the widest
possible scale of liberalisation to obtain important commissions for departments, taking
account of the fact that design work carried out within the university should be regard-
ed as research, and should therefore be considered as intellectual work carried out with-
in a non-profit making structure rather than as offering services. When participating in
tenders, contracts and competitions, it is desirable that universities, besides drawing on
their own staff, set up collaborative initiatives that involve skills from the world of business. 
5. The practice of design in Schools of Architecture could become a field for experi-
menting with the enormous potential represented by high quality teaching skills, with the
possibility of increasing the vocational nature of the courses that bring Italian universities
closer into line with the most advanced European standards. Design in universities can
find an important and appropriate institutional space in post-graduate training which re-
quires collaboration between teaching staff, qualified professionals and professional as-
sociations. Such training should be organised within a structure that focuses on clearly
defined themes and times and assessable results, with the possibility of interacting with
programmes for permanent training promoted by the associations. 

6. Assess the suitability and feasibility of setting up autonomous university structures
specifically intended to carrying out design activities within the university or for third par-
ties - in the form of Design workshops, agencies, foundations or research institutes -with
the task of encouraging relations between universities and institutions in order to provide
high quality solutions to local issues. 

7. Liberalise in all contexts the participation of university teaching staff in ideas competi-
tions and design competitions as already provided for by the statutes and regulations of
several universities (Milan, Turin, Rome). The statutes and regulations of the aforemen-
tioned universities consider such participation as being authorised in advance both for full-
time teachers and fixed-term contract teachers and issue specific authorisation through
the relevant offices if this should be required by the organisation announcing the com-
petition. 

8. Identify agreed methods - through agreements or consultancy in complex projects -
to develop designs linked to the ICAR 14-15-16 disciplinary sectors, leaving work that lies
outside the specific disciplinary sector (calculations, safety, facilities, energy checks etc.)
to external authorities, thus establishing different procedures from the concept of private
practice within a public structure as employed in the medical field. For mainly technical
and operational work, it is advisable to involve qualified external professionals using pro-
cedures agreed with Professional Associations. 

B. Observations and proposals about the questions of “Assessment of 
research in the field of architectural design” and “New themes 
and assessment of teaching”: 
As a first step, discussions were held about the general character of architectural re-
search, in particular in our sector, recognising the importance of the concept of “trans-
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ferability” as the distinctive aspect of the various experiences of university research. 
1. The document related to the “Assessment of scientific products” prepared by the
Committee of the Conference of Deans of Architectural Faculties is not sufficiently well-
known: it needs to be promoted, tested and even modified with alterations that take ac-
count of the specific nature of our macro-sector. The main aspects that should be con-
sidered and used to formulate proposals are listed below: 
- The assessments make it possible to “weigh up” products on the basis of carefully pre-
selected objective indicators. In this way, the products can be compared - even within
the same university - with others that can be evaluated, for example, on the basis of the
multipliers of the impact factor. The qualitative aspect therefore comes into play indirectly
through the adopted indicators and does not exclude - for the various types of evalua-
tion such as the comparative ones for recruitment – the additional application of qualita-
tive judgements about each single product. Our sector, like others, needs to test the ef-
fectiveness of indicators and the relative “weighting” for our sector, update the rankings
in journals, check the adequacy of procedures by which plans, designs and exhibitions
are considered, and introduce the issue of on-line production. 
In order to ensure a rapid comparison of these issues, the various documents produced
by the Research Commission are, from now on, to be placed on the site of the ProArch
coordinating committee and regularly updated on the basis of the progress of the work
carried out by the Commission. 
The aim is to assess the possibility of forming an inter-university working group that will
analyse the assessment mechanisms of scientific products and curriculum formats -
point 4. (5/7 members). 

2. Taking account of the various indicators that can be used to assess products and
considering the current lists and rankings of the leading journals in our macrosector, it
emerged there was an interest in promoting initiatives in the context of this coordinating
committee or even initiatives agreed between various universities and research institutes
which can raise the coefficients for evaluating products most closely linked to scientific
research and teaching. Among these various initiatives, one initiative of particular inter-
est involves the possibility of setting up a University press network and/or publishing, as
an architectural design coordinating committee, an online or printed journal of elevated
scientific quality with the highest requisites on the basis of agreed indicators - an inter-
national scientific committee, blind peer review, publication in English etc...This publica-
tion would represent a fundamental opportunity for the promotion and recognition of the
best scientific products within our sector. 
In order to achieve these objectives, it is considered necessary to set up an inter-univer-
sity working group for a new university design publication (5/7 members). 

3. Partly in relation to new thematic fields - and in terms of evaluation both of teaching
and research products - two aspects emerge in the relationship between research and
teaching which need to be considered and commented on: a multidisciplinary approach
and the level of relevance with the disciplinary field. One problem that needs to be em-
phasised concerns the fact that in some cases - just as in other disciplinary fields - the
multidisciplinary structure of the product is considered positively since it corresponds to
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the numerous tools required by many significant themes in the field of architectural and
urban planning. However, in some ways, the lack of clarity with respect to the identifica-
tion of the disciplinary field in question has traditionally been considered to be a drawback
in evaluating the product. 
In the context of the national coordinating committee, it would be possible to identify -
on analogy with PRIN programmes (research programmes of national interest) - the most
interesting “combinations” of disciplinary contributions in relation to agreed research proj-
ects that could most easily be regarded as reliable in the various assessment proce-
dures, partly in relation to several innovative themes. 
4. Nowadays, candidates present curricula vitae and related qualifications and certified
lists, which differ significantly and vary in terms of structure and organisation. In order to
make these documents more easily comparable, partly in relation to several specific as-
pects of our sector - such as the correct presentation of design research - it is suggest-
ed that an agreed curricular format should be devised that acts as a recognised and
widespread basis for preparing and presenting qualifications and documents. 

C. General proposals
1. The coordinating committee should organise a travelling cycle of seminars to be held
in Italian schools of architecture. The seminars could be accompanied by an exhibition
that shows the state of theoretical and practical research in the ICAR 14-15-16 scientif-
ic disciplinary sectors.
2. Participation in the organisation of a Biennial Conference on Architectural Research in
Ischia, designed to support the initiative promoted by Francesco Rispoli of the “Federi-
co II” University of Naples. 
3. The organisation of a national meeting about issues related to tertiary education with
particular attention focused on the themes of the research doctorate, including discus-
sion of the points that emerged during the Ischia meeting.
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