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Gli architetti europei nel 2025: 
pratica e formazione 

Fernando Juan Ramos Galino
Delegato UIA-UNESCO
Co-Presidente della ‘Commission for Education’.
Direttore del comitato di redazione della 
‘UNESCO-UIA Charter for architectural education’
Coordinatore del Programma dell’Unione Europea 
UNAUS ‘University Nework for arquitectural and 
Urban Sustainability’

Relazioni Introduttive

Il testo che segue è un estratto per punti dei conte-
nuti in lingua inglese redatti in forma di slides, pre-
sentati in occasione dell’apertura del Forum, tradotti 
e articolati in forma discorsiva da M. Raitano

Un’analisi delle condizioni mondiali

Alcuni dati
La popolazione mondiale crescerà del 46% nel 
mezzo secolo che va dal 2000 al 2050. Il 70% della 
popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane entro 
l’anno 2050 e il fenomeno dell’urbanesimo riguar-
derà soprattutto i mercati emergenti. Ne consegue 
che, entro il 2020, il 45% delle costruzioni a livello 
mondiale verrà progettato per i mercati emergenti. 
Ancor più netto è il dato relativo alle infrastrutture: 
“Nel prossimo decennio, la costruzione di infrastrut-
ture è destinata a crescere del 128% nei mercati 
emergenti rispetto al 18% di crescita prevista nei 
mercati sviluppati.”

Una considerazione
Da quanto detto sopra, il numero degli architet-
ti nell’Unione Europea supera drammaticamente 
le esigenze di costruzione in Europa nel prossimo 
decennio. Gli studi degli architetti europei sono po-
sti a margine dell’attuale domanda di costruzione 
di opere edili e civili. L’80% degli architetti si tro-
va dove è previsto solo 20% della domanda. Solo il 
20% degli architetti si trova al posto giusto.

Le cause
Dalle stime UIA risulta che, nella sola Gran Breta-
gna, dal 2008 a oggi la domanda di servizi di archi-
tettura si è ridotta del 40%. Quali sono le possibili 
cause? Due letture sono possibili: innanzitutto, la 
figura dell’architetto viene percepita spesso come 
‘inflessibile’, l’architetto è colui che detta ciò che si 
farà, come si farà e predispone il comportamento 
del committente; in secondo luogo, l’ombra lunga 
dell’architetto gentiluomo pende ancora sulla pro-
fessione, oscurando la più debole memoria dell’ar-
chitetto capomastro. Mentre la società contempo-
ranea dimostra più interesse per la seconda figura 
che per la prima.

Vecchie e nuove forme della professione

La resilienza degli ultimi Mohicani: i piccoli studi
Gli studi più piccoli hanno difficoltà a lavorare su 
scale ampie di progetto, anche per via degli assetti 
normativi molto restrittivi. Hanno difficoltà a com-
piere il salto alla tecnologia integrata del BIM (Buil-
ding Information Model); molti architetti descrivono 
i costi di aggiornamento di tali software come costi 
insostenibili per il loro volume di lavoro. Tuttavia, i 
piccoli studi intercettano ancora un’importante fetta 
del mercato edilizio, racimolando ben l’86% degli 
incarichi privati.

Gli studi ‘boutique’
I piccoli studi di architettura ‘metropolitani’ si distin-
guono ulteriormente per un altra peculiarità: essi 
riescono efficacemente a offrire le qualità dell’archi-
tetto star, ma su scala più ridotta. Tuttavia, nel corso 
del tempo anche questi studi troveranno difficoltà 
sempre crescenti a lavorare su progetti di scala più 
ampia e ciò soprattutto a causa delle loro limitate 
dimensioni, che ne limitano la capacità di assumere 
rischi.

Evoluzione o mutazione?
Alcuni studi hanno invece preso l’iniziativa di creare 
‘aziende propaggine’, veri e propri spin off con un’i-
dentità separata e un brand diverso che non utilizza 
la parola ‘architetto’. Ciò viene fatto al fine di tocca-
re più mercati (il lighting design, il product design, 
l’industrial design, l’interior design, le installazioni 
temporanee, la gestione della partecipazione o al-
tre pratiche multidisciplinari) in questo modo però 
allontanandosi dalla pratica tradizionale dell’archi-
tettura. Allo stesso tempo, non c’è dubbio che una 
piccola nicchia di archistars continuerà sempre e 
comunque ad attrarre alcuni settori della domanda, 
poiché una certa quota di domanda resterà comun-
que legata al riconoscimento delle qualità dell’ar-
chitetto, soprattutto nel caso di clienti e progetti che 
richiedono un elevato livello di immagine e un mar-
chio riconoscibile. 

Le opinioni degli architetti: nuovi scenari

Competenze
Se interpellati, gli stessi architetti dichiarano che gli 
aspetti ambientali ed economici sono le principali 

competenze su cui essi stessi intendono investire, 
in una prospettiva temporale che guarda da qui al 
2030.
Gli architetti considerano, in maggioranza, la qualità 
ambientale complessiva degli edifici come il primo 
obiettivo da centrare per rendere più competitivi i 
loro studi in futuro (43% delle citazioni a livello mon-
diale). Allo stesso modo, la questione degli aspetti 
tecnici legati al consumo energetico viene menzio-
nata in modo significativo (32%). Viene anche evi-
denziata la competitività dei servizi offerti: il 39% 
indica di volere investire sull’economia dei costi di 
costruzione e di manutenzione, mentre il 28% indica 
ancora come centrale la ‘qualità estetica’ e l’integra-
zione ai siti, in relazione alle esigenze e ai desideri 
dei cittadini.

Dimensioni
Alla domanda su quale si immagina sia la dimensio-
ne più adatta per uno studio di architettura nel 2030, 
gli architetti in larga maggioranza propendono per 
strutture comprendenti almeno un dipendente sala-
riato (88%). In particolare, le strutture di dimensioni 
intermedie appaiono le più attrezzate per affrontare 
i cambiamenti del sistema: gli studi da 1 a 9 dipen-
denti sono indicati come la soluzione giusta da cir-
ca i due terzi di architetti (63%), mentre solo il 25% 
degli intervistati indica strutture con 10 o più dipen-
denti e il 12% strutture senza dipendenti.

Concentrazione delle risorse
Nel caso di strutture più grandi, la tecnologia viene 
considerata un dato significativo e uno strumento 
essenziale per competere. In un grande studio, la 
tecnologia BIM deve far parte integrante del pro-
cesso di progettazione, consentendo di integrare 
ogni servizio dal primo momento in cui si sviluppa 
il concept design. Ciò comporta due conseguenze: 
la spinta a reclutare costantemente membri sempre 
più giovani del personale e la parallela perdita, in 
questo momento di recessione, di un’intera genera-
zione di architetti.

Le opinioni dei committenti: nuove figure

Compositori o manager?
I clients intervistati immaginano, nel futuro, di rivol-
gersi a una figura di architetto-tecnico che compo-
ne tutti gli elementi costitutivi di un edificio progettati 
ciascuno dai singoli consulenti. La ‘domanda’ con-
sidera ancora l’architetto una figura importante, ma 
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lo considera una sorta di coordinatore/manager che 
tiene insieme tutte le parti della squadra. Allo stesso 
tempo, gli intervistati non credono che gli architetti 
vogliano ricoprire questo tipo di ruolo, che è tipica-
mente considerato più tecnico. 

Alcune opinioni
”Gli architetti sono così preoccupati della loro ‘vo-
cazione’ da non comprendere che la costruzione è 
prima di tutto un business; sono meno eccitati dall’i-
dea di lavorare a un business di successo che all’i-
dea di tenere un alto profilo nella loro professione”.
“Permane la sensazione che gli architetti siano un 
po’ arroganti, che si focalizzino sulle proprie ideolo-
gie piuttosto che fornire un servizio ai clienti”.

Alcune riflessioni da parte degli architetti in relazio-
ne alle opinioni della domanda
D’altro lato, tra le opinioni espresse dagli architetti, 
è forte il sentimento che la formazione dell’architetto 
sia già ben tarata per adattarsi a posizioni dirigen-
ziali di livello, all’interno del più ampio settore della 
professione inerente l’ambiente costruito. Tuttavia, 
si rileva anche un generale accordo sul fatto che 
l’architetto, purtroppo, non è abituato a vedere se 
stesso come una parte del più ampio settore del-
le costruzioni. Questo viene ampiamente indicato 
come un dato fondamentale che deve cambiare.

Nuove forme di lavoro

Trasferimento delle competenze all’estero
Come già detto in apertura, nel prossimo decen-
nio la costruzione delle infrastrutture è destinata a 
crescere del 128% nei mercati emergenti, rispetto 
al 18% di crescita prevista nei mercati sviluppati. 
Questo comporta un’ulteriore conseguenza, e cioè 
che un’altra abilità chiave degli architetti sarà legata 
alla loro capacità di lavorare in modo efficace all’e-
stero. Al momento, solo gli studi più grandi riescono 
a superare questo problema aprendo direttamente 
strutture esterne nelle quali assumere un bacino di 
laureati di talento prelevato dalle scuole locali.

Incarichi ‘one stop shop’
Con questa espressione vengono generalmente de-
finiti quel genere di incarichi, sempre più frequenti, in 
cui gli imprenditori sono al posto di guida mentre gli 
architetti, ‘semplicemente’, forniscono loro i progetti. 
Le grandi strutture multidisciplinari sono in maggio-
ranza guidate da ingegneri o appaltatori. Queste ri-

Diversificazione. 2
In uno scenario di diversificazione, ci sarà dunque 
spazio, sul mercato globale, per differenti tipi di ar-
chitetti: architetti che lavorano nella progettazione 
dello spazio pubblico, nel brand design, nell’arte 
pubblica, nelle installazioni temporanee, nella pro-
gettazione di impianti, nella partecipazione, nella ri-
cerca e nella riflessione sulla progettazione urbana; 
ma anche architetti che lavorano nel campo della più 
tradizionale ‘domanda di costruzione’.

UNESCO-UIA 
Proposte per la formazione dell’architetto

Da quanto detto finora, in prospettiva, si determina-
no nuovi sviluppi per la professione, purché gli ar-
chitetti diventino consapevoli delle esigenze sopra 
menzionate e delle possibilità che si aprono in aree 
che non hanno, fino ad ora, interessato come do-
vevano i professionisti. È quindi necessaria la con-
sapevolezza di dover assumere ancora maggiore 
flessibilità nella pratica professionale e, di conse-
guenza, nel campo dell’istruzione e della formazio-
ne architettonica.

Ciò è particolarmente vero per coloro che lavorano 
in contesti in via di sviluppo, dove gli architetti devo-
no coprire il ruolo di «facilitatori» (enabler), piuttosto 
che quello di «fornitori» di servizi (provider); conte-
sti in cui la professione deve dimostrarsi in grado di 
soddisfare nuove sfide.

In questo quadro, i docenti dovranno preparare gli 
architetti a formulare nuove soluzioni per il presente 
e per il futuro, visto che la nuova era porterà con sé 
sfide complesse riguardanti soprattutto il degrado 
sociale e funzionale di molti insediamenti umani.
Queste sfide possono arrivare fino a scenari di ur-
banizzazione globale, con il conseguente impove-
rimento degli ambienti esistenti, una grave carenza 
di alloggi, di servizi urbani e di infrastrutture sociali 
e la crescente esclusione degli architetti dal proces-
so dei maggiori progetti di scala ambientale. 

Non vi è altresì dubbio che la capacità dell’archi-
tetto di risolvere i problemi può contribuire notevol-
mente a compiti come lo sviluppo delle comunità, 
a programmi di auto-aiuto, strutture educative etc. 
e quindi dare un contributo significativo al migliora-
mento della qualità della vita di coloro che, nel pia-
neta, non sono accettati come cittadini aventi pieno 

schiano di diffondersi sempre di più nei prossimi quin-
dici anni perché sono strutture in grado di assumersi 
il rischio per conto del cliente. Soprattutto nei mercati 
meno maturi, il progetto non viene all’apice delle prio-
rità. Si tratta dunque di mercati in cui le grandi società 
di consulenza globale multidisciplinari, con il loro ap-
proccio ‘one-stop-shop’, hanno campo libero perché 
in grado di fornire un servizio completo, conveniente 
ed efficiente. 

Requisiti utili
Legata a questo fenomeno è la crescita del requisito 
di utilizzo del BIM. L’uso del software integrato garanti-
sce il massimo livello di copertura della responsabilità 
e quindi la capacità dello studio di assumere i rischi. 
L’idea è che chi si assume il rischio guida il disegno, 
ma per questa via  -data la limitata capacità degli studi 
medio/piccoli di assumere rischi- gli architetti stanno 
diminuendo la loro capacità di influenzare i risultati dei 
progetto. 

Considerazioni 
Data l’attuale recessione, la pratica della professione 
di architetto nel futuro rimane incerta; allo stesso tem-
po però, dati i mercati emergenti, le opportunità per gli 
architetti non sono mai state così grandi. Tuttavia, per 
cogliere queste opportunità gli architetti avranno biso-
gno di sviluppare un maggiore know-how finanziario e 
un maggiore acume commerciale, dovranno cioè ac-
cogliere l’integrazione del loro lavoro con quello di altri 
operatori del settore e dovranno continuare a lavorare 
sodo per fare ‘attività di promozione’ dei benefici che 
la società guadagna dal processo di progettazione.

Il punto di vista degli architetti

Diversificazione.1
Di fronte ai cambiamenti di scenario previsti per il 
2030, gli architetti dichiarano di preferire una diversifi-
cazione delle loro attività, piuttosto che la stretta spe-
cializzazione in un solo campo di ricerca. Gli architetti 
sono a favore di un approccio più globale: il 78% di 
loro crede sia meglio diversificare e puntare su una 
struttura di tipo generalista. La pianificazione urbana, 
la pianificazione del paesaggio, la programmazione, 
le competenze inerenti la gestione del progetto, la ge-
stione dei costi, saranno le principali aree di interes-
se in futuro. Mentre l’acquisizione di una competenza 
specifica sembra essere un obiettivo centrale solo per 
il 39% degli intervistati.

Relazioni Introduttive
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diritto e non rientrano, di conseguenza, tra i clienti 
abituali dell’architetto.

In conclusione, la visione del mondo futuro coltiva-
to nelle scuole di architettura, dovrebbe includere i 
seguenti obiettivi:
• un’accettabile qualità della vita per tutti gli abitanti 
degli insediamenti umani.
• una tecnologia che rispetti i bisogni sociali, cul-
turali ed estetici delle persone e sia consapevole 
dell’appropriato utilizzo dei materiali in architettura 
e dei loro costi di manutenzione iniziali e futuri.
• uno sviluppo ecologicamente equilibrato e soste-
nibile dell’ambiente costruito e naturale, compresa 
la razionale utilizzazione delle risorse disponibili.
• un’architettura che venga considerata come pro-
prietà e responsabilità di tutti.

UNESCO - UIA Charter for architectural 
education
(NdC - Le note che seguono riassumono alcuni 
obiettivi ed alcuni punti portati a integrazione delle 
Direttive Europee della UNESCO - UIA Charter for 
architectural education)

Il lavoro individuale con l’insegnante e il dialogo 
diretto docente/allievo devono costituire la base 
del periodo di apprendimento. Va incoraggiata l’in-
terazione continua tra la pratica e l’insegnamento 
dell’architettura e il lavoro di progetto deve essere 
una sintesi delle conoscenze acquisite e delle com-
petenze di accompagnamento.

L’obiettivo di base della formazione è quello di svi-
luppare una figura di architetto «generalista». Gli 
architetti devono inoltre poter accedere ai sistemi 
per la formazione continua. L’insegnamento dell’ar-
chitettura non dovrebbe mai essere considerato un 
processo chiuso, ma un processo di apprendimen-
to permanente.

Direttiva europea 11 / integrazioni UNESCO-UIA
Indicatori qualitativi della formazione dell’architetto
3.12. Senso di responsabilità verso i valori umani, so-
ciali, culturali, urbani, architettonici e ambientali, e verso 
il patrimonio architettonico.
3.13. Adeguata conoscenza dei mezzi per raggiungere 
una progettazione ecologicamente responsabile, orien-
tata al recupero e alla conservazione dell’ambiente.
3.14. Sviluppo di una competenza creativa nelle 
tecniche di costruzione, fondata su una compren-

sione globale delle discipline e dei metodi di costru-
zione legati all’architettura.
3.15. Adeguata conoscenza della finanza di proget-
to, del project management, del controllo dei costi e 
della modalità di consegna dei progetti.

Direttiva europea 11 / integrazioni UNESCO-UIA
Indicatori quantitativi della formazione dell’architetto
5.1. L’equilibrata acquisizione delle materie e delle 
abilità, citata ai commi II.3 e II.4, richiede un periodo 
non inferiore a cinque anni pieni di studio, compiuto 
in strutture universitarie accreditate o presso equi-
valenti istituzioni
5.2. I laureati in architettura dovranno aver comple-
tato almeno due anni di tirocinio, in aggiunta ai cin-
que anni di studio, prima dell’abilitazione all’eserci-
zio della professione di architetto (ma l’obiettivo è 
di andare nella direzione dei tre anni obbligatori); 
di questi, un anno può essere ottenuto prima della 
conclusione degli studi accademici.

Alcune considerazioni finali sul futuro delle 
università

Three disruptive waves 
“Il modello di formazione universitaria basato sul-
le lezioni frontali e sugli esami è cambiato di poco 
per secoli. In questo momento, tre ondate distrut-
tive stanno minacciando di distruggere il sistema 
tradizionale di insegnamento e apprendimento. La 
crisi strutturale ha infatti determinato un deficit che 
le menti accademiche più brillanti stanno cercando 
di risolvere. I costi delle istituzioni sono in aumen-
to a causa di investimenti costosi in tecnologia, in 
stipendi degli insegnanti e a causa dei galoppanti 
costi amministrativi. I governi concludono che non 
possono più permettersi di sovvenzionare le univer-
sità così generosamente come si usava fare” (tratto 
da: «The Economist», June 2014).

I MOOC (Massive Open Online Courses)
In questo quadro, una rivoluzione tecnologica sta 
sfidando il modello tradizionale di istruzione supe-
riore: si tratta di un’esplosione di corsi di apprendi-
mento on-line, in gran parte libera. Ciò significa che 
la conoscenza, in passato impartita a pochi fortuna-
ti, può oggi essere rilasciata a chiunque possegga 
uno smartphone o un computer portatile.
Finora le università hanno fatto gravare la mag-
gior parte dei loro costi crescenti sulle spalle degli 
studenti: i costi delle rette delle università private 

non-profit in America sono aumentati del 28% in ter-
mini reali nel decennio al 2012, e da allora hanno 
continuato a salire; le università pubbliche hanno 
aumentato le loro tasse del 27% nel quinquennio 
precedente il 2012, le loro rette medie toccano or-
mai quasi gli 8400 $ annui per gli studenti ameri-
cani, e più di 19.000 $ per gli stranieri; nei college 
privati la retta media è di più di $ 30.000 l’anno (due 
terzi degli studenti beneficiano però di borse di stu-
dio di vario tipo). Il debito per studente americano 
raggiunge gli 1,2 trilioni $, con oltre 7 milioni in più 
di persone in default.
Il primo MOOC ha preso vita in Canada nel 2008 
come corso di calcolo on-line. Nel 2012, sopranno-
minato l’”anno del MOOC”, si è generata un’onda-
ta di entusiasmo attorno a questa idea. Da allora 
sono stati lanciati sul web tre grandi Mooc-sters, 
soprannominati i ‘big three’: EDX, fornitore no profit 
gestito da Harvard e dal Massachusetts Institute of 
Technology (MIT); Coursera, in collaborazione con 
la Stanford University; e Udacity, co-fondato a fini di 
lucro da Sebastian Thrun, che insegnava informati-
ca on-line a Stanford. 

Le università tradizionali. Soluzioni possibili
Di fronte a questa invasione di campo, alle universi-
tà tradizionali restano un paio di assi nella manica. 
Affianco all’insegnamento, l’esame e la certificazio-
ne, l’istruzione universitaria crea infatti il capitale so-
ciale. Gli studenti imparano a discutere, a presen-
tarsi, a stabilire contatti e a stringere relazioni. Come 
può un’esperienza universitaria digitale provvedere 
a tutto questo? 
La risposta potrebbe essere quella di combinare i 
due modelli. Anant Agarwal, che gestisce EDX, pro-
pone un’alternativa al corso di laurea base america-
na di quattro anni, gli studenti possono trascorrere 
un anno di apprendimento introduttivo tramite un 
MOOC, seguito da due anni di frequenza dell’uni-
versità e un ultimo anno che permette di iniziare il la-
voro part-time mentre si terminano gli studi on-line. 
Questo tipo di blended learning potrebbe rivelarsi 
più attraente, in futuro, tanto di un corso tradizionale 
quanto di un corso on-line di quattro anni. 

IV Forum ProArchRelazioni Introduttive
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Negli ultimi anni i profondi cambiamenti della pro-
fessione dell’architetto in Italia, e non solo, ne han-
no progressivamente mutato la figura, le compe-
tenze e le aspettative all’interno della società civile. 
A questi cambiamenti, che accompagnano le tra-
sformazioni del ciclo edilizio nei processi di cresci-
ta delle città e del territorio, non ha corrisposto un 
aggiornamento dei processi formativi nella scuole 
di architettura italiane. Le scuole di architettura ap-
paiono sempre più slegate e indifferenti alle esi-
genze della società e delle domande professionali 
e tecniche, e allo stesso tempo lontane e in ritardo 
rispetto al quadro delle università europee e al di-
battito internazionale sull’architettura.
Già dalla sua fondazione ProArch ha richiamato la 
necessità di riconsiderare i contenuti e le modalità 
della formazione degli architetti in Italia, sollevando 
interrogativi sulla domanda di architettura e sulle 
attuali condizioni del lavoro dell’architetto che ve-
dono un altissimo numero di laureati, una sovrap-
posizione di competenze con altre figure professio-
nali e una incerta definizione della formazione dei 
laureati rispetto ai possibili sbocchi professionali. 
Questi problemi sono accresciuti dalle ulteriori va-
lenze della pratica progettuale nei processi di co-
struzione della città: dall’ampliamento del ruolo del 
progetto da prefigurazione del prodotto a supporto 
per la decisione, e dal fatto che il suo carattere di 
attività critico-creativa ne fa uno strumento prezio-
so per argomentare la legittimità delle scelte e per 
contribuire quindi a riconfigurare la domanda di 
architettura.

Alle esigenze di innovazione sono collegate alcune 
problematiche irrisolte discusse nel recente Semi-
nario nazionale delle Società scientifiche del pro-
getto, tenutosi a Roma con l’Ordine nazionale degli 
architetti e con esponenti del Miur, del Cun e delle 
Commissioni di valutazione. In questa occasione si 
è convenuto di avanzare alcune proposte da por-
tare anche su tavoli istituzionali: 
•  consentire ai docenti delle diverse discipline del 
progetto di “progettare per insegnare a progetta-
re”, concorrendo così ad una migliore e più ade-
guata qualità della formazione;
•  consentire ai centri di ricerca universitari di svol-

gere attività di progettazione nelle diverse possibili 
accezioni;
•  collegare la ricerca universitaria applicata alla 
revisione e innovazione della formazione di base e 
all’aggiornamento richiesto dalla formazione per-
manente degli architetti;
•  individuare criteri più chiari e condivisibili per la 
valutazione della qualità dei progetti e dei prodotti 
scientifici dei settori scientifici inerenti al progetto, 
(VQR e ASN).

Oggi la figura dell’architetto come singolo profes-
sionista è fortemente ridimensionata, e sostituita 
dal lavoro in team pluridisciplinari o nelle società 
di ingegneria. Il rischio è che la complessità delle 
opere si affronti attraverso una suddivisione delle 
diverse competenze disciplinari limitando il ruolo 
del progettista come regista che traccia la solu-
zione di progetto, controllandone poi le fasi e le 
componenti . L’architetto finisce per venire consi-
derato come uno degli attori, e sempre più spesso 
confinato alle funzioni dell’abbellimento, deposita-
rio cioè degli aspetti formali disgiunti dalle ragioni 
tecniche, costruttive e impiantistiche ecc. Anche il 
docente universitario di “Composizione architetto-
nica e urbana” si è trovato a disagio rispetto alle 
tematiche dei grandi progetti di ricerca europea 
ed internazionale, che ponevano in primo piano 
esigenze di sostenibilità ambientale, contenimento 
dei consumi energetici, innovazioni tecnologiche, 
tutele ambientali, ecc... Al ritardo dell’impegno dei  
docenti della Progettazione architettonica su que-
ste tematiche fa riscontro la massiccia presenza di 
consistenti altri settori dell’insegnamento e della 
ricerca universitaria nei dipartimenti di Architettura 
e Ingegneria, che affrontano questi ambiti, privile-
giando pragmatismo e tecnicismo, con scarsa ca-
pacità di sintesi attorno alla centralità e alla qualità 
dell’architettura. La conseguenza è un ridimensio-
namento non tanto del ruolo e del peso dei docenti 
di progettazione, quanto della centralità di valori 
storicamente e universalmente riconosciuti che 
pongono la bellezza come sintesi equilibrata di 
componenti umanistiche e tecniche.
Seppure questo processo di divisione tra le diverse 
componenti vada riconsiderato criticamente nella 

IV Forum - Il testo della call direzione di una ritrovata centralità dell’architettura 
e di una maggiore unità del processo di ideazione, 
sembra in ogni caso esso richieda al futuro proget-
tista una conoscenza più approfondita delle varie 
componenti. La differenziazione degli specialismi, 
se sviluppata all’interno di una conoscenza unita-
ria, può invece essere presa in considerazione per 
costruire percorsi formativi finalizzati a figure parti-
colari quali quella del tecnico-progettista nelle am-
ministrazioni, nelle sovrintendenze, del restauro, 
dei sistemi delle costruzioni, del campo energetico 
e impiantistico.
Le questioni relative al peso delle diverse cono-
scenze e competenze necessarie nella formazione 
dell’architetto nonché indicazioni sul carattere ge-
neralista o specialistico e sulla durata del corsi di 
laurea è oggetto di riflessione e di dibattito tra gli 
stati europei che sono impegnati ad aggiornare le 
vecchie direttive e si sono dati il 18 gennaio 2016 
come prossima scadenza per confrontare nuovi 
assetti e programmi per la formazione.

CALL FOR PAPER
A partire da queste considerazioni, il Forum Pro-
Arch, da tenersi a Roma il prossimo novembre, in-
tende attivare un confronto sulle condizioni della 
didattica dell’architettura e del progetto, e sulla ne-
cessità di aggiornare la struttura, le modalità e gli 
obiettivi delle scuole di architettura, in particolare 
per quanto riguarda la sperimentazione del proget-
to nelle sue diverse accezioni. L’obiettivo è quello 
di delineare una piattaforma di principi e proposte 
che possa servire a delineare una posizione italia-
na condivisa da portare, anche attraverso incontri 
successivi da definire, alla scadenza del gennaio 
2016 per la nuova direttiva europea.
Ritenendo che questi aspetti condizionino forte-
mente i processi formativi, ProArch lancia un call 
per approfondire alcuni punti nodali. 

Sessione 1
NUOVI SCENARI  PER LA FIGURA DELL’ARCHI-
TETTO IN ITALIA 
•  Verso quale profilo di architetto deve muoversi 
un rinnovamento auspicabile delle scuole di archi-
tettura? In quali direzioni aggiornare i saperi e le 
strumentazioni del progettista nel nuovo quadro 
degli intrecci disciplinari, tenendo conto sia delle 
nuove competenze richieste sia delle innovazioni  
tecniche e procedurali nei processi che coinvolgo-
no a vario titolo la figura dell’architetto?  
•  Rispetto a quali obiettivi scegliere tra una forma-
zione generalista e una formazione specialistica 
nell’insegnamento della progettazione architetto-
nica?
•  Quali rapporti con la professione e ipotesi per i 
tirocinii abilitanti e per la formazione permanente?
 
Sessione 2
Il RUOLO  DEL PROGETTO NEL TEMPO DEGLI 
SPECIALISMI
•  Come articolare i diversi ambiti del progetto 
(oltre a quelli tra gli Icar 14,15,16) per affrontare 
adeguatamente la complessità della domanda di 
architettura alle scale del manufatto, della città e 
del territorio?
•  Quali risposte alle attenzioni che la Direttiva Eu-
ropea Architettura assegna da tempo all’esperien-
za progettuale, e come aggiornare gli 11 punti del 
documento europeo di Bologna (del lontano 1988) 
per regolare i rapporti tra le discipline del progetto 
e gli altri insegnamenti nei corsi di studio in archi-
tettura?
•  Quali esperienze realizzate nelle scuole di archi-
tettura in Italia, possono essere ritenute significati-
ve per un migliore finalizzazione della organizza-
zione didattica?
•  Cosa significa fare ricerca in architettura attra-
verso il progetto e come valutare il progetto come 
prodotto scientifico?

Si ricorda infine a tutti gli iscritti che al termine della 
prima giornata di lavori sarà convocata l’Assem-
blea straordinaria degli iscritti sul punto: ELEZIONI 
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
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Nuovi Scenari per la figura dell’Architetto

L’Università italiana fluttua in una confortevole am-
biguità: aver accettato alcune innovazioni, farragi-
nose e parzialmente abortite, quali la valutazione, lo 
spostamento dell’attenzione dal sapere trasmesso 
a quello recepito e l’enfatizzazione delle due mis-
sion –Ricerca e Didattica– intese come binomio in-
scindibile. 
Il rapportarsi al proprio territorio, il dialogo con la so-
cietà civile, la revisione dei fondamenti disciplinari, 
sono territori aspri e rischiosi sui quali ci si avventu-
ra raramente e con la dovuta prudenza.
In particolare le Scuole di Architettura avrebbero un 
ruolo strategico sia sul piano del dibattito politico, 
sia su quello della sperimentazione applicata.
Il rapporto tra Cultura e Politica sembra un binomio 
fuori dal tempo.
La domanda influenza l’offerta, e viceversa. La Poli-
tica ha la responsabilità delle scelte, delle decisioni, 
ma ha bisogno dei saperi specifici per analizzare gli 
scenari entro cui operare, non dovrebbe, al contra-
rio, manipolare le competenze tecniche per soste-
nere opzioni determinate da rapporti e interessi che 
non rispecchiano il bene comune.
Se è vero, però, che la politica, soprattutto quella 
delle amministrazioni locali ricorre1 a consulenze 
e pareri per avallare scelte anche discutibili, resta 
comunque un campo vastissimo di situazioni che ri-
chiederebbero competenze disciplinari complesse 
tali, che gli enti locali non sono in grado di affrontare 
avvalendosi soltanto dei propri uffici. Situazioni per 
le quali non si riesce neanche a definire un interes-
se di parte, dunque reamente in grado di accogliere 
una pratica propositiva, progettuale, corretta. 

Considerare in modo coordinato i temi che il terri-
torio di riferimento offre diventa un compito alto per 
le scuole di Architettura, ma richiede una ristrut-
turazione profonda. La rete di relazione che ogni 
sede ha stabilito con i portatori d’interesse locali è 
un confuso coacervo di opportunità: un patrimonio 
potenziale dal quale partire. Un patrimonio gravato 
però da troppe ipoteche: le relazioni hanno, quasi 
sempre, carattere personale; esprimono interessi 
che invadono sfere professionali; a volte anticipano 
o addirittura formalizzano accordi privati; raramente 
promuovono ricadute didattiche o reali opportunità 
di ricerca. Gli ordini professionali hanno atteggia-
menti insofferenti – e non sempre infondati – verso 

quelle che considerano invasioni di campo, interfe-
renze indebite. Mancano linee guida generali che 
possano impostare le strategie politiche locali e si 
lascia via libera a iniziative che assumono, troppo 
spesso, connotazioni ambigue.

Due principi sembrano poter orientare, in un oriz-
zonte di trasparenza e chiarezza, un rapporto che 
va affermato e sostenuto. 
Il primo: intervenire solo quando le problematiche 
da affrontare richiedano competenze interdiscipli-
nari, dunque saperi complessi da raccordare. 
Il secondo: intervenire solo quando il carattere del-
le analisi o delle elaborazioni progettuali presenti 
aspetti sperimentali, conoscenze non ancora diffu-
se nella professionalità corrente. 
In entrambi i casi2 gli Atenei dovrebbero accettare il 
proprio coinvolgimento soltanto quando vi sia omo-
geneità tra l’impegno richiesto e gli obiettivi formati-
vo-scientifici praticati istituzionalmente.
Un aspetto che andrebbe indagato riguarda, so-
prattutto in una fase di prolungata crisi strutturale, 
l’opportunità di mettere a sistema reciproche con-
venienze: per le amministrazioni la possibilità di 
acquisire competenze scientifiche di alto profilo (e 
disponibili con costi ben inferiori a quelli di merca-
to), per gli Atenei la opportunità di reperire risorse 
esterne ma organiche sia alla propria didattica sia 
ai propri programmi di ricerca. 
La didattica, se entra in relazione con le effettive te-
matiche che il territorio richiede, può avvantaggiar-
si rispondendo con maggior aderenza al mandato 
sociale che le è affidato: formare competenze che 
siano effettivamente utili e spendibili. 
Va anche ricordato che vi sono molte opzioni che 
consentono articolazioni in vari format: dalle espe-
rienze intensive (quali workshop e seminari) alle 
tesi di laurea, dai tirocini3 ai corsi tradizionali. Inoltre 
le Scuole possono disporre di spazi, attrezzature, 
media, e di una rete di relazioni che garantiscono 
coperture scientifiche. Tutto questo può diventare 
occasione di approfondimento per temi legati al ter-
ritorio, esprimendo un potenziale produttivo straor-
dinario, se coordinato. 
La ricerca applicata è guardata con sospetto, e non 
sempre ingiustificato, perché ha un vizio di origine: 
nasce da una strumentalizzazione. Basterebbe ac-
cogliere solo quelle occasioni di studio che possa-

no garantire ricadute scientifiche interessanti, inno-
vative, interdisciplinari. 
Anzi, non solo selezionarle, ma cercare di produrle. 
Si apre uno spazio poco esplorato: i saperi che an-
ticipano la politica, individuando quei nodi proble-
matici che richiedono interventi strategici, decisioni 
politiche, offrendo ipotesi e alternative prima ancora 
che si producano situazioni critiche. 
La dialettica fra didattica e ricerca tenderebbe a 
una integrazione virtuosa, se legata alla domanda 
che viene espressa dai territori, ma sarebbe neces-
sario un atteggiamento sperimentale, innovativo, in 
grado di superare i vincoli normativi attuali.

Proveremo a introdurre un argomento che sta di-
ventando strategico, soprattutto per quanto concer-
ne il dibattito politico, ma che, ben presto, tenderà 
a influenzare anche le politiche accademiche e le 
strategie formative: è in atto, anche nel quadro della 
politica nazionale, una profonda modificazione an-
tropologica. I partiti, intesi come rappresentanza d’i-
stanze collettive, tendono a perdere il contatto con 
il proprio elettorato: meno radicati sul territorio, più 
attenti alle dinamiche dei “palazzi”, rischiano di de-
formare il proprio carattere originario smarrendosi in 
estenuanti dialettiche tutte interne. 
Questa estraneità, favorita anche dal diffondersi 
capillare di nuovi sistemi d’influenza delle opinioni 
legati alla rete, al trattamento delle informazioni, alla 
digitalizzazione intesa come territorio di confronto – a 
vari livelli, da quello ideologico a quello del quotidia-
no e del personale – sta producendo una galassia 
di associazionismi di varia dimensione, di diverso 
carattere, basandosi su spontaneismi, su tensioni 
emotive, su occasioni impulsive di contrasto. 
La sottovalutazione di questa fenomenologia ha 
già portato a crudeli disillusioni, per il momento nel 
mondo dei partiti, delle rappresentanze politiche 
istituzionali, degli organismi di governo, ma sareb-
be superficiale non capire che anche la domanda 
di Cultura, il sistema della formazione pubblica, la 
stessa necessità del Bello (inteso come diritto e non 
come privilegio elitario) diventeranno  ben presto 
un dato obiettivo con cui misurarsi. Le università 
dovranno accettare un confronto, dare conto della 
missione che si attribuiscono: dovranno negoziarle, 
come è giusto che sia, con quello che è l’interesse 
pubblico, il comune sentire. 

Essere preparati a questo vuol dire trovare, sin da 
oggi, le risorse intellettuali necessarie a riconside-
rare i saperi disciplinari, riuscire a distinguere tra 
una eredità culturale alta, un fondamento teorico 
irrinunciabile, e l’orpello accademico: distinguo 
paludato che ha consentito l’esercizio di medio-
cri poteri, sbarramenti difensivi utilizzati a tutela di 
steccati e di settori sui quali si intendeva esercitare 
influenza.
Riconoscere queste sclerotizzazioni, finché si è in 
tempo, permetterà di orientare le scelte, di matu-
rare decisioni che abbiano a cuore il valore scien-
tifico alto della formazione universitaria, che per-
mettano una revisione razionale e condivisa degli 
statuti scientifici, al riparo dalle tensioni mediatiche 
o populistiche.
Il tempo di un’autocritica sincera è bene che sia 
colto, prima che ci venga imposto dall’esterno. 

Note

1 Consulenze e pareri: è un dato di fatto che, soprattutto le ammi-
nistrazioni locali, vi ricorrono troppo spesso a posteriori.
2 È un presupposto che neanche andrebbe esplicitato tanto è 
ovvio, ma pure di sovente è stato accantonato.
3 Altro tema strategico: il sistema dei tirocinî che andrebbe ar-
monizzato con quello della ricerca per consentire di avviare 
sondaggi, di individuare opportunità per convenzioni, di reperire 
risorse. Le migliaia di ore lavorative annuali, utili, obbligatorie, 
sono, infatti, una straordinaria risorsa.

Scuola e Formazione



22 23

Emilia Corradi
Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Formare/Formato/Riformare
Per un processo di rigenerazione 
delle prospettive di progettazione

Premessa
Uno degli aspetti che spesso il campo della proget-
tazione architettonica trascura è quello dell’aggior-
namento di architetti già formati. 
In tutto il sistema generato dalla formazione conti-
nua è emerso un mercato di offerta di corsi di ag-
giornamento che verte esclusivamente su questioni 
tecnicistiche o tecnologico/normative.
Non ci si pone mai il problema dell’aggiornamento 
delle tecniche progettuali o delle possibilità che il 
campo della progettazione architettonica, se spinta 
a livelli medi rispetto ad una prassi professionale or-
dinaria, può offrire.
In tutto questo sistema di offerta formativa post-lau-
rea, l’Università e i Dipartimenti di Architettura non 
sono ancora in grado di strutturare un prodotto o 
un dialogo con il mondo professionale adeguato o 
performante. 
A ciò si aggiunge anche il difficile rapporto con gli 
ordini professionali che non aiuta a creare sinergia 
per un processo virtuoso di aggiornamento, visto in 
una prospettiva di opportunità professionale da un 
lato e di opportunità di ricerca dall’altro.

La progettazione architettonica è una disciplina co-
dificata come scientifica e come tutte le discipline 
scientifiche è in continua evoluzione ed aggiorna-
mento sia sotto il profilo teorico che della tecniche 
progettuali. Nel quadro di questa continua evoluzio-
ne, anche la formazione subisce continue modifi-
cazioni e scarti di sensibilizzazione su temi, aspetti 
critici, tecnologie, società.
In questo sistema di evoluzione dinamico, si riscon-
tra un difficile affinamento di riflessione e di tecni-
che progettuali adeguate ad affrontare le velocis-
sime trasformazioni che coinvolgono il territorio, la 
tecnologia e di conseguenza anche l’architettura. Il 
paesaggio disegnato da Gio Ponti o da Adalberto 
Libera con le loro architetture e di cui erano parte 
non è più quello con cui ci si confronta quotidiana-
mente per scala problemi, contesti socio-economici 
e politici. Emergenze ambientali, alluvioni, terremoti, 
dettano altre priorità e tempistiche decisionali per 
azioni apparentemente temporali ma realmente per-
manenti e persistenti sui luoghi, nella quotidianità e 
nella sua percezione. A tutto questo la composizio-
ne architettonica, apparentemente lontana o inutile 
nei processi generativi o decisionali, di fatto potreb-

be essere l’elemento determinante per un riscatto 
dei luoghi e dei contesti, elemento di reale rappre-
sentanza di una società civile. Per raggiungere que-
sto obiettivo bisogna restituire dignità alla disciplina 
e ricominciare da un processo di rialfabetizzazione 
progettuale. Spesso si assiste a progetti fuori scala, 
sgrammaticati, mal congeniati tra esigenze statico/
prestazionali e offerta di tecnologia. È il caso di ri-
partire da qui? Offrire una nuova opportunità all’ar-
chitettura?  

Identità della formazione
Uno degli aspetti più comuni del processo di de-
generazione della progettazione architettonica è 
l’attitudine che della essa stessa, nella prassi quo-
tidiana, a soccombere agli altri aspetti, tecnici, nor-
mativi, burocratici. Altrettanto spesso nella formazio-
ne universitaria dell’architetto, non si cura l’aspetto 
applicativo del progetto. Ad esempio non esistono 
protocolli che governino il tirocinio universitario ob-
bligatorio tra Ordini professionali e Università in cui 
viene disciplinato il programma o le attività. Questa 
assenza è percepita come normale distacco tra una 
formazione accademica e una prassi professionale 
consolidata generando un default psicologico tra 
“quello che si impara e quello che poi si farà”.
La mancanza inoltre di una formazione continua 
post-universitaria nel campo della progettazione 
architettonica determina un progressivo deteriora-
mento della qualità del prodotto architettonico offer-
to sul mercato e del relativo riscontro presso l’opi-
nione pubblica.
Progettare, presuppone conoscenza non solo tec-
nica. È conoscenza dei processi, è conoscenza dei 
fruitori, è programmazione economica e temporale, 
ed è indubbio che la componente applicativa sia 
fortemente incisiva rispetto al processo creativo, ma 
è pur vero che spesso il progetto si risolve solo in 
messa a sistema dei dati. 
Progettare è anche un processo creativo con una for-
te componente di scientificità. Questo binomio spes-
so non appare chiaro fin dalla formazione universi-
taria di base, che esprime metodologie didattiche 
molto eterogenee per la progettazione architettonica 
conseguenza spesso di un indebolimento disciplina-
re con conseguente abbassamento del livello quali-
tativo medio del prodotto finale, inteso come utente.
Formare è quindi anche un processo di costruzione 
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di un metodo condiviso e divulgabile sia all’interno 
che all’esterno delle Università.
In un processo evolutivo ogni oggetto architettoni-
co, inteso come “organismo vivo”1  richiede anche 
una capacità di aggiornamento parallelo e conti-
nuativo di coloro che sono preposti alla produzione 
di questi oggetti  per far si che non si interrompa 
con il conseguimento della laurea. 
Purtroppo questo non accade, e il processo di de-
pauperamento del sapere e della attitudine al pro-
getto progressivamente decade o si appiattisce 
spesso a breve distanza dal conseguimento della 
laurea. 
Inoltre, l’incapacità diffusa di gestire dal punto di 
vista progettuale le nuove tecnologie, soprattutto 
quelle che si qualificano come sostenibili, ecocom-
patibili ecc… fa si che l’organismo vivente appaia 
come collage di elementi e non come “oggetto ar-
chitettonico” consapevole delle proprie potenzialità 
e qualità. 
È evidente che il processo logico-artistico-tecnico 
improvvisamente perde di complessità riflettendosi 
in una caduta libera della qualità dell’architettura of-
ferta, spesso risolta con gestualità scomposte o esi-
bizione di tecnologicismi privi di controllo formale. 
Quello della qualità è un aspetto fondamentale, per-
ché spesso si confonde la qualità di una architettu-
ra con il pregio degli elementi che la costituiscono, 
sempre più raramente si riconduce questa qualità 
alla invenzione e costruzione dello spazio, delle sue 
relazioni urbane, alla sua capacità di relazionarsi ai 
contesti e ai programmi d’uso.

Innovare e ri-formare
Un possibile percorso di opportunità e di rilancio 
della disciplina progettuale potrebbe essere quello 
della formazione permanente. Nello specifico, indi-
viduare attraverso la ricerca scientifica dei settori 
ICAR 14/15/16 possibili linee di interazione tra prati-
ca e sperimentazione. Coinvolgere nelle esperienze 
di formazione Ordini Professionali/ANCE e concor-
dare precisi percorsi di ricerca anche applicata.
Infine promuovere un sistema virtuoso all’interno 
del percorso di formazione universitario che privile-
gi l’aspetto applicativo, come avviene per molti altri 
settori disciplinari.
L’attuale normativa2 stabilisce l’obbligo per gli ar-
chitetti iscritti agli Ordini di un aggiornamento 

professionale continuo paria 60 crediti formativi 
da conseguire in tre anni. Tale obbligo, prescinde 
dall’esercizio effettivo della professione e il non con-
seguimento di tale requisito è soggetto a sanzione 
disciplinare. Questa nuova condizione ha generato 
il fiorire di un denso e variegato mercato di corsi di 
aggiornamento professionale organizzati dagli Or-
dine Provinciali, Fondazioni, società private ecc….
I contenuti di questi corsi sono tra i più disparati, 
vanno da temi e argomenti molto specialistici fino 
a convegni/fiere promozionali. Non esiste nessuna 
offerta di aggiornamento specifico sulla formazio-
ne progettuale. Ciò che appare più grave e che la 
mancanza di offerta è conseguenza dell’inesistenza 
di domanda. Ovvero la disciplina progettuale su cui 
si fonda la professione non è materia ritenuta impor-
tante per la propria preparazione e aggiornamento 
professionale. È una condizione che necessita  di 
una profonda riflessione.
Tale condizione assume una dimensione dramma-
tica se la si confronta con il numero di architetti3 
che devono sottoporsi ai corsi di aggiornamento 
formativi. Se ne deduce che la domanda generata 
potrebbe di fatto generare un sistema didattico con-
tinuativo sul tema della progettazione architettonica 
con numeri di gran lunga superiori a quelli della for-
mazione di base universitaria.
Si apre così una nuova prospettiva di sviluppo e 
di estensione di campo per il settore disciplinare 
della Progettazione Architettonica. Tale prospettiva 
ha bisogno però della costruzione di un sistema di-
dattico specifico, che sappia comunicare con una 
utenza costituita da tecnici già formati.
Questa estensione di campo abbraccia implicita-
mente anche quello della ricerca, che a sua volta 
deve cogliere aspetti diversificati e parziali, con 
strategie capaci di supportare campi di applica-
zione progettuali concreti, riconoscibili, che possa 
ricostituire lo strappo con la formazione universitaria 
e fondare un nuovo stimolo propulsivo che restitui-
sca centralità al progetto e al suo apparato disci-
plinare. 
È un processo di riappropriazione di competenze e 
di stimolo al confronto in cui la posizione di eccen-
tricità del progetto consenta di attivare un confron-
to con i progettisti tale da considerare anche il loro 
punto di vista.
A partire da un principio di discontinuità rifondare 

la disciplina passa per il ri-formare attraverso un’in-
novazione di metodo, di comunicazione, di scelte 
culturali e di approfondimento teorico che superi il 
dato teorico e diventi un spazio di discussione ri-co-
struttiva dell’Architettura.

Note

1 Rogers E.N., Esperienza dell´architettura, Milano, 1958.
2 Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale con-
tinuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
3 Si stima che il numero degli architetti in Italia sia di 150.000 
unità.

Nuovi Scenari per la figura dell’Architetto Scuola e Formazione



24 25

1. Il contesto italiano
L’individuazione di un ruolo diverso per la figura 
dell’architetto, che possa condurre ad una riforma 
reale delle condizioni formative ed operative della 
sua professione, nel contesto di un Paese in forte 
crisi, costituisce per molte ragioni la più importante 
delle priorità e insieme la meno trattata nel dibattito 
attuale.
Perché questa revisione necessaria risulti di una 
qualche efficacia si deve superare l’impasse creato 
dalle aporie del moderno, perpetuato attraverso l’u-
niversità e la sua fallita riforma e la parallela equivoca 
proiezione dei mass media di un’identità immagina-
ria, che non trova alcuna corrispondenza con la real-
tà operativa e le problematiche contestuali.
L’Italia ha avuto nel XX secolo un rapporto singolare 
con la modernità che fondamentalmente ha coinciso 
con il susseguirsi di tentativi di adattamento ai dogmi 
ideologici ed economici dello sviluppo, prima come 
conquista del campo dell’agricoltura e dei suoi terri-
tori da parte dell’industria, poi come diffusione e sa-
turazione dei suoi prodotti sino all’occupazione degli 
spazi personali dell’individuo e la sua trasformazione 
nel consumatore passivo della società postindustria-
le. In questo contesto, però, le modalità di costru-
zione dei differenti interventi e le stesse elaborazioni 
progettuali, non sono sostanzialmente mutate, nello 
sviluppo di un’occupazione dello spazio e nell’uso, 
di risorse, non responsabile, portando ad una satura-
zione che costituisce insieme motore ed effetto della 
crisi in atto e che ha compromesso, spesso irreversi-
bilmente, il paesaggio italiano. 
Il consumo delle risorse naturali, parallelo a quello 
delle risorse umane, nel quadro ormai evidente di 
una scarsità di mezzi economici, deve necessaria-
mente essere affrontato a partire da una revisione 
del cuore del procedimento architettonico, il progetto 
stesso. 
Il quadro generale richiama ad una maggiore re-
sponsabilità nell’uso delle risorse disponibili, in primo 
luogo proprio quelle naturali, con una relazione più 
cosciente e responsabile soprattutto con il paesag-
gio, campo di azione e insieme momento di verifi-
ca complessiva per il mutamento di direzione rivolto 
verso l’ossimoro cui siamo destinati, ma che a ben 
vedere sta alla base del processo dell’architettura: la 
declinazione del termine “conservazione” quale uni-
ca vera strada dell’innovazione.

Questo fondamentale strumento, il progetto, deve 
essere in grado di applicarsi più direttamente al mu-
tato quadro complessivo, con un incremento nel pro-
prio procedimento degli aspetti dialettici, che li veda 
prevalere sulle tradizionali componenti assertive, in 
un processo più aperto e trasparente, capace di as-
sumere al proprio interno differenti apporti ideativi. 
La trasformazione del progetto, dunque, deve av-
venire, in primo luogo, seguendo il mutato sovverti-
mento dell’architettura, che nel contesto attuale deve 
rivolgersi con maggiore chiarezza verso la direzione 
di un utilizzo responsabile delle risorse.

2. Verso un nuovo internazionalismo
Il contesto progettuale di riferimento nella sua acce-
zione più estesa non può più essere quello locale 
del solo ambito d’intervento, ma si deve necessaria-
mente arricchire degli apporti di un nuovo interna-
zionalismo che può consentire la diffusione e il tra-
pianto di esperienze molto distanti geograficamente 
dal punto di applicazione e non necessariamente 
riferite soltanto al panorama di accreditamento cre-
ato dai mass-media tradizionali. In questo senso la 
figura dell’architetto assumerà sempre di più il ruolo 
di connettore cosmopolita di differenti contesti, non 
solo temporali, quale custode delle tecniche costrut-
tive, ma anche segnatamente di saperi geografici ed 
ambientali.
Il progetto dello spazio aperto è quell’elemento ca-
pace di tenere insieme le parti diverse e di riconfi-
gurare un margine unitario in grado di attribuire una 
nuova identità a luoghi troppo frammentati dove la 
strategia di sviluppo consolidata, se perpetuata, 
porterebbe ad una situazione di stallo e congestio-
ne, responsabile di un ulteriore degrado confliggente 
con la necessità di un rinnovamento dinamico delle 
politiche di gestione del territorio.
In questa direzione proprio il rinnovato tema del par-
co, quale articolato contenitore di funzioni molteplici 
ed interconnesse in una visione proiettiva per il futu-
ro, costituisce indubbiamente il riferimento che deve 
potersi applicare non soltanto all’ambito del progetto 
di paesaggio, ma che può estendersi anche in altri 
campi della progettazione volta a rigenerare i luoghi. 
Poiché il parco, oggi, è un luogo multi-funzionale, 
che offre una struttura e un programma aperto (nel 
senso che si adatta alle condizioni di mutamento), 
con una vocazione ecologica che contribuisce al 
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miglioramento della qualità della vita degli abitanti. 
Così il parco, nella sua accezione innovativa, può 
diventare quell’elemento vitale capace di rigenerare 
le città, recuperare le terre perdute, inaccessibili e 
degradate, e ammorbidire la parte indurita ed incivile 
dei nostri insediamenti costruiti male, senza respon-
sabilità per il futuro.

3. La variazione della forma progettuale
L’aspetto fondamentale, quello forse realmente rivo-
luzionario, del cambiamento in atto è costituito dall’in-
troduzione degli apparati elettronici nella rappresen-
tazione e in ogni altra fase di definizione del progetto. 
Se le modalità di redazione grafica sono tuttora in 
evoluzione, con una preponderanza sempre più for-
te della modellazione tridimensionale e il prevalere 
dell’immagine sulla figurazione, ovvero degli aspetti 
di creazione di una virtualità che tende a autolegitti-
marsi in luogo del tracciamento e dell’osservazione 
del segno, ovvero della figurazione, quale strumento 
critico di una possibile trasformazione relazionata al 
contesto, chiare ed evidenti sono fin da ora le con-
seguenze sul piano della possibile integrazione dei 
differenti apporti nel progetto, che vengono in questo 
modo ad essere compresenti in un processo, il cui 
baricentro appare necessariamente spostato verso 
la relazione con la realtà. Questa non deve sempli-
cemente essere oggetto di riproduzione per quanto 
raffinata e fedele, ma piuttosto indagata attraverso 
modalità di analisi ancora parzialmente da definire, 
in un terreno tra i più fertili del processo progettuale.
La forma del progetto stesso e dunque anche i suoi 
processi decisionali, sono destinati quindi ad un’evo-
luzione in senso comunicativo, con un allargamento 
e una composizione di differenti apporti, che avranno 
sempre più, nel prossimo futuro, la forma dell’iperte-
sto multimediale, ovvero una rete di nodi, di percorsi, 
rispetto alla quale l’apporto della figura dell’architetto 
risulterà fondamentale non solo come attore princi-
pale, ma soprattutto quale regista di un processo in 
evoluzione con differenti attori e ruoli.

4. La formazione dell’architetto: formazione gene-
ralista o formazione specialistica? 
La questione della formazione ha assunto, in ragio-
ne della mutazione in atto, assoluta rilevanza, che 
al momento appare tradotta nel Paese nel tentativo 
di avviare una formazione permanente affidata agli 

Ordini professionali e subito caduta nell’equivoco 
dell’incremento del sapere specialistico, come anti-
doto irrealistico agli esiti di pessimi studi. Il perpe-
tuarsi di questa situazione, in parallelo all’incapacità 
di riforma dell’istruzione universitaria, non può che 
condurre ad un sistema che finirà per colpire le ge-
nerazioni che si stanno affacciando alla professione, 
rendendo irreversibile le condizioni di degrado eco-
nomico che ormai si accompagnano tristemente alla 
figura dell’architetto. Vale la pena di ricordare che 
formazione permanente non deve significare rinun-
cia alle specificità del ruolo dell’architetto per assu-
mere differenti ruoli peritali, ma piuttosto apertura del 
sapere specialistico verso le ragioni prime dell’archi-
tettura e del progetto quali atti civili.

5. Il ruolo dell’università.
Rispetto al quadro nazionale nel quale si è procedu-
to ad una diffusione e provincializzazione, con mol-
tiplicazione delle sedi e riduzione di ruolo corrispon-
dente alla perdita culturale conseguente al turn-over 
e all’ingresso di nuovi docenti formatisi in condizioni 
di maggiore difficoltà del sistema didattico comples-
sivo, occorre procedere in una direzione opposta, 
favorendo una nuova concentrazione e incentivan-
do la mobilità giovanile in condizioni di sostenibili-
tà, ovvero attraverso una politica residenziale. Le 
sedi maggiori, dotate di risorse e capacità superiori, 
potrebbero avviare quella maggiore apertura inter-
nazionale, nelle direzioni auspicate di un aggiorna-
mento e potenziamento dei rapporti verso differenti 
direzioni e contesti. Rispetto a questi obiettivi il Pa-
ese dispone di un proprio storico modello che, ag-
giornato, può costituire un riferimento straordinario 
per qualità e cosmopolitismo: lo IUAV di Giuseppe 
Samonà. L’architettura italiana poi ha una figura di 
riferimento culturale decisivo per il tracciamento dei 
rapporti tra tradizione e modernità, Ernesto Nathan 
Rogers, cui deve necessariamente richiamarsi, tanto 
più in un progetto di riforma siffatto. Nel quadro de-
lineato occorre favorire un’alternanza nella docenza, 
verificando in misura più concreta la qualità e l’ef-
fettiva originalità dei contributi scientifici dei singoli 
docenti. 
Resta dunque il progetto, il fondamento di ogni rifor-
ma possibile, lo specchio che dobbiamo svelare per 
comporre i tratti del nostro futuro, attraverso la risorsa 
più grande che possediamo: l’immaginazione.
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La domanda che dà il titolo a queste brevi rifles-
sioni propone un neologismo che contiene il tema 
principale che si intende affrontare: come insegnare 
l’architettura nell’epoca della complessità nelle uni-
versità? Architessità è infatti la crasi di tre termini: 
architettura, complessità e università.
Non vi è dubbio che l’architettura sia una pratica ine-
vitabilmente complessa e pertanto assai difficile da 
insegnare. L’architettura è complessa perché lavora 
con lo spazio ma anche con il tempo, con i materiali 
e i sogni, con l’ordine e il caos, con i programmi e gli 
eventi, con le tecnologie e le filosofie, con le scien-
ze e l’utopia, con le geometrie e le atmosfere, con 
la continuità e le contraddizioni, con le ambiguità e 
le semplificazioni, con i processi e i segni, con la 
virtualità e la globalizzazione, con il contesto, il con-
tenuto e il concetto, con le forme della conoscen-
za e la conoscenza delle forme, con l’inorganico e 
l’organico, con l’esperienza e la fenomenologia, con 
l’ermeneutica e la rappresentazione, con l’individuo 
e la società, con l’economia e l’ecologia, con il tutto 
e le parti, con l’oggetto e l’ambiente, con l’oggetto e 
il soggetto, con il biologico e il computazionale, con 
l’autopoietico e l’autonomico, con l’etica e l’estetica, 
con il fisiologico e il meteorologico, con i campi e i 
flussi, con le informazioni e la comunicazione, con 
l’automatizzazione e la partecipazione, con l’acci-
dente e il cliente, con le interferenze e i ritmi. 
L’elenco potrebbe continuare, ma si è messo un 
punto fermo per andare a capo e sottolineare che 
l’architettura è la congiunzione “e” che tiene insie-
me tutte le antinomie fin qui esposte.
Di contro le università sono spesso ancora il regno 
della separazione1, dove le discipline invece che 
incontrarsi tendono a scontrarsi, piuttosto che coin-
volgere, spingono a prevalere, anziché collaborare  
e si oppongono assumendo posizioni assiomati-
che. Le discipline che infatti dovrebbero concorrere 
alla complessità dell’architettura concorrono tra di 
loro, ottenendo come risultato il disorientamento o 
le convinzioni dogmatiche degli allievi, e la conse-
guente invasione della bruttezza. 
Oggi che l’urgenza della bellezza è strillata da fi-
losofi e scienziati come Michel Serres2  e Brian 
Goodwin3 , l’architettura ha un ruolo di indiscutibi-
le importanza per la società e la cultura. Il suo in-
segnamento e la sua pratica sono quindi più che 
mai fondamentali, anzi urgenti. Ma come insegnare 

qualcosa di tanto vasto e incontenibile? Come inse-
gnare a creare bellezza?4 
L’architettura pone puntualmente tantissime que-
stioni e forse un modo per insegnarla è quello di 
porsi gli interrogativi giusti. Per tale ragione, il vero 
intento di queste riflessioni è il confrontarsi su al-
cune famiglie di domande piuttosto che provare a 
dare delle risposte.
Come insegnare quindi l’architessità in un mondo 
che tende alla separazione e alla superficialità? 
Quali sono le domande giuste?
È pacifico che una visione complessa del mondo 
complesso non possa dare ospitalità alla superficia-
lità, spesso conseguenza dei processi di riduzione 
della conoscenza. Dunque la formulazione del-
le domande impone un’attenta messa a fuoco dei 
problemi che esse sottendono. Inoltre, una buona 
enunciazione dei quesiti contiene in parte già una 
risposta. 
Si possono formulare domande di ogni tipo e una 
loro classificazione è assai complicata da appron-
tare e tuttavia utile per cominciare a inquadrare al-
cune problematiche. Si può tentare di ordinare le 
domande in grandi famiglie di appartenenza ricor-
rendo a una parte della vasta letteratura5 sul tema 
dell’insegnamento dell’architettura.
Un primo gruppo di domande può contenere i que-
siti basilari di importanza fondativa6. Il chiedersi a 
cosa serve una porta, una finestra o una scala, o un 
tetto e come, di conseguenza, si debbano fare, non 
è poi un tema così banale come sembra; né tan-
to meno riguarda solo gli allievi delle scuole di ar-
chitettura. Sono gli stessi interrogativi che pone Le 
Corbusier7 e che non andrebbero mai sottovalutati, 
pena l’inconsapevolezza di ciò che si sta facendo.
Un’altra categoria di questioni riguarda l’insegna-
mento dei sistemi valoriali: il perché e il come fare le 
cose interessa anche i valori che stanno alla base 
dell’azione architettonica. Etica ed estetica qui si 
incontrano e la difficoltà è quella di rintracciare un 
senso etico che non sia minimamente anestetiz-
zante ma massimamente estetizzante. Ricerca che 
rimanda al senso estetico originario, quello che in-
duce un neonato a piangere o meno davanti a ciò 
che gli si fa vedere8.
Una terza famiglia di domande è relativa al proprio 
tempo, alla sempre aperta querelle des anciens et 
des modernes. Ogni questione in questo ambito si 
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confronta con i concetti di universalità, contempora-
neità e continuità.
Una categoria invece strana ma semplice di do-
mande è quella che raccoglie i quesiti per cui non 
c’è ragione di chiedersi il perché. Davanti a realiz-
zazioni difficili o complicate non serve interrogarsi 
sulle loro indecifrabili ragioni, perché forse non c’è 
nessuna ragione davvero interessante da svelare. 
La difficoltà in questi casi sta nel discernere ciò che 
è complesso - che non si riesce ancora a capire 
- da ciò che è complicato fine a se stesso - che è 
quasi inutile sforzarsi di capire.
Ciò nonostante, quando si crede di avere già tutte le 
risposte, la vita cambia tutte le domande. Da questa 
condizione di azzeramento scaturisce un’ultima fa-
miglia di domande, la più difficile di tutte: le doman-
de che non si è posto mai nessuno e che aspettano 
di essere formulate. Imparare a insegnare la loro 
formulazione è forse uno degli scopi dell’insegna-
mento dell’architessità?

Note

1 Il filosofo Dino Formaggio, pochi decenni orsono, affermava 
che «Anche per l’Architettura, come per ogni altra decisione 
progettuale, si presenta allora il problema di un passaggio a 
Nord-Ovest, ossia del passaggio da un continente all’altro, dal 
noto all’ignoto, non già per un semplice andare a fiuto, ma per 
accumulo di conoscenze scientifiche, di tutte le sperimentali e 
teoriche ipotesi e verifiche che la nostra epoca della comples-
sità tiene a portata di mano e obbliga all’aggiornamento. Fon-
damentalmente, è il passaggio programmatico e metodico dalla 
contro-prassi distruttiva della separatezza dominativa a prassi 
unitiva, costruttiva e positiva». Formaggio, D., “Separatezza e 
dominio”, in Panza, P. (a cura di), Estetica dell’architettura, Gue-
rini, Milano 1996, p. 248.
2 «Oggi la bellezza è disprezzata, i filosofi stessi la disprezzano; 
è al tempo stesso assolutamente strano e radicalmente nuovo! 
Credono che il modello scientifico li dispensi da questa bellezza 
che, al contrario, oggi è una delle urgenze più profonde; c’è una 
tale irruzione di bruttezza nel mondo che senza un’oasi di bel-
lezza stenteremo a sopravvivere». Serres, M., “Le scienze che 
ci avvicinano alla complessità”, in Benkirane, R., La teoria della 
complessità, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 291.
3 «Guardiamo il nostro mondo attraverso il mito della creatività 
continua, e mettiamo da parte la nozione di controllo per avvici-
narci a quella di partecipazione responsabile; in questo modo la 
scienza qualitativa diventa etica, o estetica, nei suoi stessi fon-
damenti… Forse sarebbe importante insistere più sull’estetica, 
sulla bellezza, che sull’etica». Goodwin, B., “Verso una scienza 
qualitativa”, in Benkirane, R., op. cit., pp.145-146.

Figure

Figura 1. Asterios Polyp di David Mazzucchelli.
Figura 2-3. Conversations with a developer, in Citizenz of no Pla-
ce. An architectural graphic novel di Jimenez Lai.
Figura 4.100.000 miles, in Beta testing the Apocalypse di Tom 
Kaczynski; in basso, Conversations with a developer, in Citizenz 
of no Place. An architectural graphic novel di Jimenez Lai.
Figura 5. Point Clouds, in Citizenz of no Place. An architectural 
graphic novel di Jimenez Lai.
Figura 6.The future Archaeologist, in Citizenz of no Place. An 
architectural graphic novel di Jimenez Lai.

4 Dubbi condivisi con Peter Zumthor che si chiede: «La bellezza 
è proprietà concreta di una cosa, di un oggetto, si può descrive-
re e denominare, o, invece, è uno stato della mente, una sensa-
zione? La bellezza è una particolare sensazione prodotta da una 
singolare forma, da un aspetto e da una configurazione? Qual è 
la natura di una cosa che suscita in noi un sentimento di bellez-
za, che ci induce a provare, in un dato momento, la sensazione, 
oppure la vista del bello? La bellezza ha una forma?... Si può 
progettare e produrre la bellezza? Quali regole garantiscono la 
bellezza a ciò che noi produciamo?» Cfr. Zumthor, P., “La bellez-
za ha una forma?”, in Zumthor, P., Pensare architettura, Electa, 
Milano 2007, pp. 58-63. 
5 Cfr. Zumthor, P., “Insegnare l’architettura, imparare l’architettu-
ra”, in Zumthor, P., op. cit., pp. 53-57; Giedion, S., “L’insegnamen-
to dell’architettura”, in Giedion, S., Breviario di Architettura, Bollati 
Boringhieri, Torino 2008; Rogers, E.N., “Prefazione. Il mestiere 
dell’architetto”, in Rogers, E.N., Esperienza dell’architettura, Ski-
ra, Milano 1997, pp. 11-33; Dal Co, F.,  “Insegnare architettura”, 
in «Casabella» , n. 766, maggio 2008, pp. 3-5; Le Corbusier, “If 
I had to teach you architecture”, in «Casabella», n. 766, maggio 
2008, pp. 6-7; Mies van der Rohe, L., “«We must learn what a 
building can be, what it should be, and also what it must not be» 
in Mies van der Rohe, L., “sull’insegnamento dell’architettura”, in 
«Casabella», n. 767, giugno 2008, pp. 3-5; Nervi, P.L., “L’inse-
gnamento dell’architettura”, in «Casabella», n. 768, luglio/agosto 
2008, p. 3; Eisenman, P., “Sei punti”, in Casabella, n. 766, settem-
bre 2008, pp. 3-5; Siza, A., “Sulla pedagogia”, in «Casabella», n. 
770, ottobre 2008, pp. 3-5; Howe, G., “Insegnare architettura”, in 
«Casabella», n. 771, novembre 2008, p. 3; Friedman, Y., “L’ar-
chitettura: una scienza “insegnabile””, in Friedman, Y., Per una 
architettura scientifica, Officina edizioni, Roma 1971, pp. 35-36; 
Piñon, H., “Ciò che si insegna nelle scuole”, in Piñon, H., Teoria 
del progetto, Maggioli, Rimini 2009, pp. 188-194. 
6 L’esigenza di ricordare quali siano gli elementi fondamentali 
dell’architettura traspare anche nell’ultima edizione (2014) della 
Biennale d’architettura di Venezia.
7 Si rimanda all’articolo di Le Corbusier citato nella nota pre-
cedente.
8 Cfr. Il discorso di Josif Brodskij in occasione della consegna del 
Premio Nobel per la letteratura del 1987.
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«All’interno dell’Università la scienza oggettiva non 
può mai essere separata dalla cultura personale, la 
conoscenza acquista così un valore morale. Allora 
[…] ciò che caratterizza le istituzioni di alta cultura 
è che esse considerano la scienza come un proble-
ma che non è mai del tutto risolto, perché esse si 
trovano sempre in uno stato di ricerca».

Wilhelm von Humboldt1 

Per ricostruire uno scenario credibile delle nostre 
scuole dovremmo ritrovare lo spirito di chi ha pro-
mosso l’Università moderna, immaginata autonoma 
dallo stato, socratica nei fini e dedicata costante-
mente alla ricerca. Come afferma Humblodt «l’U-
niversità è il luogo della libera collaborazione e 
discussione delle idee, un istituto di libertà»2, che 
quindi ha bisogno di una struttura semplice e snella.
Con la riforma del 1990 si è innescato un processo 
che ha deformato l’Università italiana, trasformata 
in una sorta di supermercato, con offerte formati-
ve, crediti e debiti da incastrare come una raccolta 
punti per raggiungere il premio finale. L’Università 
è stata frantumata in una molteplicità di corsi che 
hanno avuto l’ingannevole pretesa di offrire una for-
mazione professionalizzante, troppo specialistica e 
confezionata per un lavoro che non c’è.
Una delle cause dello scadimento della formazione 
universitaria è stata causata dall’introduzione delle 
lauree brevi, presenti in tutti gli altri paesi, e assenti 
nel nostro. L’adeguamento alla velocizzazione della 
“laurea” non ha corrisposto tuttavia a una maggiore 
intensificazione degli studi, ma a una sorta di ridu-
zione dell’apprendimento, quantitativa e qualitativa. 
Sono stati introdotti crediti formativi e aumentati il 
numero di esami solo riducendone i contenuti. C’è 
stata un’assidua ricerca a spacchettare materie 
complesse in frammenti la cui somma non corri-
sponde alla restituzione dell’insieme. Si è assistito 
in pratica a una frammentazione dell’insegnamento 
e dell’apprendimento in cambio di un piccolo au-
mento del numero dei laureati, ma meno preparati. 
Nelle migliori delle ipotesi questi percorsi formativi 
corrispondono a un super-liceo, insufficiente a for-
nire una preparazione qualificante di base, o spe-

cialistica per affrontare un lavoro. All’introduzione 
della laurea “breve” non è corrisposta la necessaria 
variazione dell’intensità dei corsi di studio univer-
sitari. L’assenza dell’obbligo di frequenza, le strut-
ture carenti, la proliferazione senza senso di sedi 
universitarie inadeguate, ha provocato unicamente 
l’impoverimento e lo scadimento della formazione 
complessiva. 
Nelle discipline “tecniche” questo problema è ac-
centuato dalla pretesa specializzazione del percor-
so formativo, che tuttavia non corrisponde a una 
differenziazione delle attività lavorative, o dei pos-
sibili campi di impiego. Nel nostro settore il ruolo 
di architetto “junior”, nonostante siano passati oltre 
10 anni dal DM 270 del 2004 che prevedeva l’intro-
duzione dei corsi triennali, è poco definito. I setto-
ri d’impiego delle figure professionali “junior” sono 
gli stessi di quelli “senior”, con una vera e propria 
sovrapposizione di competenze e attività. L’affollata 
platea di figure professionali che si occupa di ar-
chitettura, dal progetto alla realizzazione dell’ope-
ra, si arricchisce così di una “nuova” figura meno 
preparata, che ha seguito un percorso più breve e 
semplificato. Questa tendenza può essere invertita 
solo ampliando l’intensità della formazione univer-
sitaria, e introducendo delle marcate differenze di 
competenze che parte dal percorso formativo, ag-
giungendo una specializzazione intermedia aperta 
al mondo del lavoro. 
Perfino la Corte dei Conti con la delibera n. 7 del 
2010 dal titolo “referto sul sistema universitario”, 
ha espresso una valutazione molto critica sull’intro-
duzione delle lauree brevi e a doppio ciclo. «A più 
di dieci anni dal primo regolamento sull’autonomia 
didattica (d.m. n.509 del 1999), è possibile verifi-
care che la riforma non ha prodotto i risultati attesi 
né in termini di aumento dei laureati né in termini di 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa»3. 
La magistratura contabile ha ritenuto inefficace la 
riforma che ha moltiplicato il numero dei corsi di 
studio senza vere motivazioni. «Sul versante dell’of-
ferta formativa, rilevante è il fenomeno della prolife-
razione dei corsi di studio, che passano da 2.444 
nell’anno accademico 1999-2000, prima cioè della 
riforma, a 3.103 nell’anno accademico 2007-2008 
[…] con un incremento effettivo intorno al 27 per 
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Laboratorio delle scelte cento. Il numero complessivo dei corsi di studio è 
andato progressivamente aumentando sino a tutto 
l’anno accademico 2007-2008, raggiungendo un 
numero di 5.519 corsi attivi di I e II livello a fronte di 
4.539 corsi attivi di I e II livello nell’anno accademi-
co 2003-2004, in conseguenza dell’effetto moltipli-
cativo dato soprattutto dalla crescita esponenziale 
dei corsi di laurea specialistica passati da 1.204 
nell’anno accademico 2003-2004 a 2.416 nell’anno 
accademico 2007-2008»4.
Il moltiplicarsi dei corsi di studio si è certamente 
rallentato negli ultimi anni per la sua scarsa effica-
cia, ma è quanto mai utile una vera riconsiderazione 
dell’intera struttura universitaria per comprenderne 
finalità e obiettivi. Aldo Rossi, nell’apertura del suo 
corso al Politecnico di Milano nel 1968 affermava 
che «Bisogna introdurre di nuovo nelle Università, e 
se volete confermare, quell’unità tra scienza e modo 
concreto di vivere che presiede all’Università stes-
sa; […] e ci battiamo come docenti per una Univer-
sità democratica, legata alle forze vive del paese, 
dove non esistono privilegi. […] Siamo contrari ad 
un’autorità dovuta alla soggezione e non alla reale 
supremazia della scienza, siamo contro l’introduzio-
ne nella Università del professionalismo e di tutte 
quelle questioni contingenti che non hanno e non 
possono avere dignità di scienza»5.  
Se crediamo all’Architettura in senso positivo, come 
una creazione inscindibile dalla vita civile e dalla 
società in cui si manifesta, dovremmo compiere lo 
sforzo di riappropriarci degli strumenti del nostro 
mestiere, delle capacità analitiche rispetto al nostro 
campo di applicazione, cioè la città e il territorio. Lo 
sforzo deve essere finalizzato alla progettazione, 
cioè al problema delle scelte, delle decisioni, per 
trasformare l’esistente, mettendolo al riparo da quel-
le “corrette” logiche procedurali che hanno provo-
cato i disastri delle città e dei nostri territori. Negli 
ultimi anni è stato distorto l’obiettivo del nostro lavo-
ro, spostando l’interesse dalle “opere” alle “proce-
dure” e perdendo quindi l’interesse per quel mondo 
reale che viene trasformato con scelte casuali, con 
sovrapposizioni d’interessi e finalità. 
Appare quindi urgente l’aggiornamento di quegli 
strumenti e quelle discipline dell’architettura, della 
città e del governo del territorio, che sono stati de-

formati e sostituiti da miopi specialismi. Possiamo 
provare a immaginare un “laboratorio delle scelte”, 
aperto ai temi della progettazione della città e della 
sua architettura, guidati sempre dalla domanda “che 
cosa significa?”. L’introduzione di laboratori pluridi-
sciplinari potrebbe rappresentare un valido strumen-
to operativo per restituire la complessità del lavoro, 
senza privare gli studenti della “visione scientifica” 
necessaria a qualsiasi percorso formativo. 
La costruzione di questo laboratorio può essere re-
alizzata in modo inclusivo, provando a tenere insie-
me diversità di pensiero e metodo, e con l’obiettivo 
comune di lavorare su una parte della nostra iden-
tità. Dobbiamo immaginare una scuola che possa 
trasformarsi in un vero laboratorio di ricerca, in cui 
sono indagate le relazioni tra le forme per arriva-
re al pensiero che le ha prodotte. Questo lavoro è 
teso all’appropriazione di quegli strumenti operativi 
costruiti sulla conoscenza dei procedimenti e della 
materia su cui interveniamo: “l’architettura della cit-
tà”. I nostri Dipartimenti possono trasformarsi con-
cretamente in luoghi in cui si indaghi il progetto di 
architettura, dall’aspetto tecnico, agli strumenti di 
trasformazione della città e del territorio. Un meto-
do di lavoro che tende a individuare temi, relazioni, 
pensieri, in cui le forme sono il risultato di un pro-
cesso e non l’obiettivo del lavoro. 
Questo laboratorio può essere immaginato com-
posto da attività che sconfinano dal campo stretta-
mente progettuale, ma che ha come obiettivo finale 
la conoscenza attraverso il progetto di architettura. 
L’analisi applicata ai temi di progetto ha sì un ca-
rattere speculativo, ma deve contenere anche quel 
carattere di universalità che la contraddistingue da 
una ricerca specialistica fine a se stessa. Cioè do-
vremmo fare lo sforzo di ricostruire una dimensione 
concettuale capace di introdurci alla conoscenza 
(di un luogo, di un’architettura) in modo sincronico 
rispetto al tempo in cui interveniamo, non dimenti-
cando la sua storia e la sua natura. Abbiamo la pos-
sibilità di costruire un paese “intelligente” fondato 
su bellezza, innovazione tecnica, cultura e rispet-
toso dell’ambiente, solo trasmettendo la consape-
volezza della complessità che bisogna governare. 

Note

1 Humboldt K.W. von, Idee und Wirklichkeit einter Universitat, 
Berlin, 1960.
2 Ibidem.
3 Delibera n.7/2010 della Corte dei Conti. 
4 Ibidem.
5 Rossi A. (1965), “Introduzione al corso”, in AA.VV., Renna A., (a 
cura di) Lezioni di Architettura, Consorzio per la libera Università 
“G. D’Annunzio”, Facoltà di Architettura di Pescara, Napoli, 1969.
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Gli scenari per la figura dell’architetto non possono 
prescindere dagli scenari dell’Architettura stessa, 
dagli interrogativi sulla sua sorte, e dal modo con 
cui l’Università può contrastare o meno la sua mar-
ginalità, se non la sua sparizione.
Oggi, l’attuale e forzata irreggimentazione dei sa-
peri fatica a collocare l’Architettura, avendo con-
trapposto e separato i saperi che la contraddistin-
guono, quello umanistico e quello scientifico (Le 
due culture di Snow); si enfatizza lo sterile antago-
nismo tra fatti oggettivi e soggettivi; tra dimensione 
espressiva, individuale e quella logico analitica, 
rispetto al mondo in generale e rispetto all’architet-
tura e al suo progetto in particolare; si alimenta la 
contrapposizione tra mondo interno e mondo ester-
no; e infine tra ragione ed emozione. Insomma av-
viene il contrario di quello che serve alla cultura di 
un’epoca. Su questo sfondo si colloca la difficoltà 
dell’architettura, come prassi e come forma di pen-
siero, per quella sua particolare caratteristica -che 
è anche un primato sempre, di nuovo, da esplora-
re- di porsi tra scienza e arte, tra natura e cultura: 
opera umana, fabbricata secondo mezzi scopi e 
materiali contingenti (– quae manibus, proportione, 
usus .. di Vitruvio) ma capace di perdurare oltre il 
tempo di una singola esistenza e le ragioni della 
sua costruzione; sistema spaziale abitato da una 
umanità che vi dimora come se fosse fatto naturale, 
senza più percepirne il carattere interamente artifi-
ciale. Un’opera umana che col tempo diventa una 
“seconda Natura”. (Goethe 1787)
Per questo, a ragione, sul piano scientifico possia-
mo usare le tecniche delle scienze del mondo fisi-
co per studiare i fenomeni dell’architettura, le sue 
fabbriche, il suo luogo per eccellenza, la città; ma 
non possiamo limitarci a questo, perché non stia-
mo studiando un fiore, una roccia o una medusa, 
ma stiamo studiando un fatto, anzi, un manufatto, 
fabbricato da qualcuno per sua volontà e neces-
sità, e arrivato a noi, che ancora lo abitiamo e lo 
troviamo utile, rispondente ai nostri bisogni. Nel 
nostro lavoro abbiamo sicuramente bisogno di fer-
mare con chiarezza l’oggetto dello sguardo, che è 
un oggetto fisico, materiale, le architetture appunto 
e allenarci all’osservazione della realtà dell’archi-
tettura -la città, lo spazio urbano, lo spazio interno- 

come fatto oggettivo; ma non possiamo sottrarci 
alla consapevolezza che in quel mondo di esempi 
che studiamo e da cui estraiamo costanti, principi 
e regole, vi è un contenuto umano, di aspirazioni, 
volontà, sapienza, gioco, appartenenza, che non 
si esaurisce con la padronanza delle tecniche di 
descrizione, comparazione e rielaborazione de-
gli esempi. Un “contenuto umano” che chiama in 
causa altri piani, che riguardano la nostra umani-
tà, la nostra sensibilità, la ricchezza e la creatività 
del nostro mondo interiore, la capacità di mettere 
in una relazione fertile, responsabile e intellegibile 
la nostra spinta espressiva, individuale con quella 
logico analitica: in una parola la nostra genialità, su 
cui torneremo.
La dicotomia tra scienze umane e scienze esatte (o 
meglio, con De Mauro tra “scienze inesatte/scienze 
inumane”) che ci danneggia come persone, come 
cittadini e come paese, agisce dunque anche sul-
la nostra disciplina, provocando la simultanea crisi 
dei suoi compiti, della sua esperienza e del suo 
insegnamento. E proprio qui, in Italia, questa crisi 
opera con evidente pervasività, in un processo di 
progressiva svalutazione e autosvalutazione; qui, 
di quella lenta e graduale sedimentazione che chia-
miamo Architettura, si può fare ancora esperienza 
diretta, reale1.  Eppure sembra smarrita la capacità 
di considerarla una materia da cui apprendere: o 
va salvaguardata –relegata nei meccanismi della 
pura conservazione che la disarmano della sua po-
tenza chiarificatrice- o va ignorata, perché siamo 
moderni, alla moda, cerchiamo il nuovo e liquidia-
mo, dichiarandolo morto e superato, un mondo che 
abitiamo ma non siamo più in grado di raggiunge-
re, tantomeno di vedere, di cui non riconosciamo 
il valore.
In un complesso intrecciarsi di causa/effetto sem-
bra smarrito, nel nostro mestiere, la capacità di ri-
vendicare con fermezza e semplicità una ragione 
ed un compito per l’architettura, una ragione e un 
compito civile: dare forma e misura, senso e ragio-
ne alla costruzione dei luoghi,  pensare a manufatti 
capaci di durare oltre il tempo della nostra vita e di 
mostrare un dato di generalità che consenta loro 
di confrontarsi, e alla fine di appartenere, a quelle 
ossa del tempo che  sono le città in cui viviamo, i 
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Rispetto a quali obiettivi scegliere tra una 
formazione generalista  e una formazione 
specialistica dell’insegnamento della 
progettazione architettonica?

luoghi che percorriamo: e con semplicità, sottraen-
dosi quanto più possibile alla tirannia delle mode,  
imparare a distinguere quei luoghi e quelle archi-
tetture che ci fanno sentire a casa da  quelli che no, 
vogliono sovrastarci o confonderci o annichilirci.
Dimentichiamo che la parola generalita’, come ri-
corda Agamben, ha la stessa radice di genius e 
di genialità: e che la genialità è la capacità, tut-
ta individuale e personale, di trattare, rielaborare 
ed esprimere il dato generale e impersonale della 
condizione umana. 

Compiti dell’Università
Rispetto a questo compito generale, la Scuola deve 
essere un laboratorio per produrre cultura, non un 
burocratico, mastodontico ufficio tecnico. Compito 
della scuola deve essere quello di indicare i vasti 
orizzonti e di mostrare le molte strade possibili, non 
in senso agnostico, ma favorendo la responsabilità 
di una libera scelta. Si può costruire una collettività 
soltanto se la si forma con individui coscienti di sé 
e del comune fine cui debbono tendere; e mostrare 
le ragioni dell’architettura, tanto quelle genetiche 
quanto quelli finalistiche, è connesso col fatto di 
informare.
Occorre aiutare sempre più le persone a conside-
rare senza pregiudizio, la mente, il cuore, i sensi. 
Anche se molti, specialmente i più giovani, nella 
confusione generale chiedono, per lo più, che si 
allestiscano per loro delle regole e, quasi, dei bina-
ri perché possano sentirsi più sicuri nel muovere i 
primi passi verso mete, non importa se valide, ma 
garantite.  
Cercare il domani, cercare le vie per il domani, 
è proprio il compito dell’Università. Ed occorre il 
concorso di ogni allievo, ma occorre anche che il 
docente si assuma la responsabilità della guida, 
stabilendo dialetticamente un’attiva relazione tra 
le proprie convinzioni, elaborate nella dottrina, e le 
energie dei giovani. Costruire il domani è affondare 
nel solco della terra semi fecondi, è percepire e in-
dicare una meta raggiungibile, perfino in un tempo 
imprecisato e imprecisabile. 
Nell’attuale situazione culturale la minaccia più 
grave viene da una parte dal totalitarismo costrit-
tivo dall’altro dal feticismo per le specializzazioni, 

entrambi preclusivi dell’unità vitale. Noi dobbiamo 
assumere la nostra responsabilità nella comunità 
umana e saremo tanto più necessari quanto più sa-
premo essere padroni del nostro mestiere, non in 
senso tecnicistico e strumentale, ma conferendogli 
una finalità. 
Molte discipline, che attualmente fanno parte dei 
programmi, sono indispensabili, altre sono neces-
sarie ma non sufficienti, altre sono superflue, e altre 
ancora assai utili ma non sono elencate nei nume-
rosi esami mediante i quali si consegue, oggi, la 
laurea di architetto: è indispensabile tutto ciò che 
concorre a stabilire la forma, sia per la sua scienti-
fica consistenza fisica, sia per darle un valore este-
tico, critico e storicamente fondato nella più ampia 
latitudine dell’esperienza. Bisogna elaborare qual-
che sviluppo concreto d’ordine teoretico e pratico, 
per impossessarci un poco del fenomeno architet-
tonico, a partire dalla considerazione che gli ele-
menti del fenomeno stesso non vanno visti come 
una categoria autonoma, ma “come una parte che 
contiene il tutto di cui è parte”.
L’importante è che l’architettura, tramite leggi ra-
zionali e nozioni tecniche, riassuma e ordini i mol-
teplici termini in cui si compone la sua sintesi. La 
cultura umanistica, la cultura tecnica; che il dolore, 
la gioia, l’amore, l’intelligenza si trasformino in ar-
chitettura. E poiché l’architettura estrinseca i ter-
mini della complessa composizione e la conduce 
fino alla sua inequivocabile intelligibilità essa onora 
la scienza  che le è necessaria per individuare e 
verificare le mete. 
Ed essa soltanto, questa “beatissima” architettura, 
merita l’elogio particolare di poter armonizzare i 
principi e di tradurli nell’attualità tangibile delle for-
me, dove circola la vita degli uomini. 
Come tutti avranno notato ho usato per i Compiti 
dell’Università parole non mie, ma scritte da Ro-
gers nel 1964, mezzo secolo fa. Un pensiero supe-
rato? Troppo vecchio? Poi è cambiato tutto? Siamo 
sicuri? Rogers, ripeteva quanto aveva sostenuto 
trent’anni prima Gropius: “La nostra meta più alta 
dovrebbe essere quella di produrre uomini in gra-
do di concepire una totalità, anziché lasciarsi trop-
po presto assorbire nei canali angustissimi della 
specializzazione. Il nostro secolo ha prodotto il tipo 
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dell’esperto in milioni di esemplari: facciamo posto 
ora agli uomini di ampia visione”(Gropius, 1937)
Abbiamo due possibilità: o considerare entrambi 
superati, perché ora tutto è diverso e inconfrontabi-
le con quelle condizioni, o cogliere che già 80 anni 
fa, come forse 800 anni fa, si ricostituiva la necessi-
tà di figure di ampia visione, già allora quando non 
c’erano ancora i master, le specializzazioni, i per-
fezionamenti verso cui, oggi, dovrebbe tendere la 
nostra cosiddetta “offerta didattica” per qualificar-
si, tranne poi scoprire che quel che chiede il mon-
do imprenditoriale sono le competenze trasversali. 
Quanto risulti drogata e mortificante l’offerta di sa-
pere, anzi di titoli di studio, fino ad alterare e di-
storcere compiti, obiettivi e aspettative degli studi 
universitari lo spiega con inequivocabile lucidità 
Baumann nella sua Conversazione sull’educazione 
(2011): nella sua analisi emerge il potenziale in-
ganno e il vero fondamento di natura commerciale 
di questa offerta così multiforme di formazione che, 
per il modo con cui agisce drogando la domanda, 
è paragonabile  alla bolla immobiliare: si investe, 
casomai indebitandosi, per un obiettivo (la casa o 
il laureato) che alla fine dovrebbe avere sul mer-
cato un valore più alto. Esaurito il ciclo iniziale di 
grande attrattività, i primi prodotti, case o laureati, 
finiscono sul mercato, e il loro valore presunto non 
trova conferma nella realtà delle cose: è un’offerta 
priva di domanda; crolla il prezzo di quel prodot-
to e, conclude Baumann, ci si trova per la prima 
volta nella situazione che, in assenza di catastrofi 
esterne o guerre, il destino lavorativo ed economi-
co dei figli non è un miglioramento di quello dei 
padri, anzi. 
Anche considerata da questo punto di vista la spi-
rale specialistica non è la risposta giusta: questo 
specialismo aveva ed ha alternative.
Bisogna riformulare con maggiore chiarezza i com-
piti che la società assegna all’Università: la so-
cietà, non questo o quel ministro, in questa o quella 
contingenza e neanche il mercato o il ciclo edilizio. 
Bisogna anche passare, come ha riconosciuto Raf-
faele Cantone, dal controllo di processo al controllo 
di prodotto. (2015)

Nell’Università, la cultura e il sapere di un paese 
sono chiamate a ripensare sé stesse, trasmettono 
e rielaborano i propri tratti identitari, indipenden-
temente dalle contingenze e dagli slogan: questi 
rimangono i compiti fondamentali dell’istituzione 
universitaria, non di trasformarsi in una finta scuo-
la di formazione professionale, ingannevole e, per 
giunta, adescatrice, in cui gli studenti diventano 
clienti, consumatori. E quanto la civiltà dei consu-
mi incida ed alteri la nostra vita è una cosa che in 
architettura ha una triste evidenza, oggi che il suo 
mandato sembra ridotto a quello di grafica pubbli-
citaria, semplice packaging, confezione di rapido 
consumo per luoghi privi di identità e radicamento.
L’università non è e non può essere una scuola di 
formazione professionale, che trasmette un proto-
collo tecnico bell’e finito, che garantisce il posto, 
l’impiego, il lavoro, e che possa o debba assicura-
re la piena occupazione ai suoi laureati: non è né 
scuola professionale né agenzia di collocamento.
Il paradosso dopo tanto feticismo delle specializ-
zazioni è che i dati attuali confermano il diffondersi 
di una richiesta da parte di molte aziende di una 
cultura generalista, più capace di affrontare i cam-
biamenti e distinguere, nei cambiamenti, le cose 
che, per tante ragioni rimangono uguali, da quelle 
che mutano.
Bisogna disporre di strumenti di conoscenza, non 
di  soluzioni belle e fatte, inesorabilmente condan-
nate a rapida obsolescenza, visto il ritmo concitato 
delle innovazioni tecnologiche. Bisogna costruirsi 
quegli strumenti per fronteggiare il modo sempre 
nuovo con cui si presentano i problemi, gli stessi 
problemi. 
Perché in fondo, per quanto ogni nuova generazio-
ne reclami la propria particolare unicità e resista 
con tenacia ad ogni confronto con quanto e chi la 
ha preceduta, tutto sommato il genere umano non 
è molto cambiato; ha ancora le stesse fragilità, di-
pendenze, spinte distruttive o creatrici di 100, 200, 
2000 anni fa. È aumentata l’altezza degli indivi-
dui, si è allungata la vita e, come ricorda De Masi 
(2015), migliorano – per alcuni – le condizioni dell’e-
sistenza; ma continuiamo a dipendere dall’acqua, 

dall’aria, dal cibo, dai nostri sentimenti e dai nostri 
impulsi, tanto difficili da tenere a bada: soprattut-
to quelli più oscuri, come la rabbia, la violenza e 
il sadismo, le cui diffuse manifestazioni ogni volta 
suscitano stupore senza che si possa ammettere 
che se non li conosciamo, anzi non li riconosciamo, 
se ci limitiamo, in quanto persone colte, moderne 
ed evolute, a negarli, quegli impulsi oscuri è molto 
difficile dominarli. 
E per fronteggiare queste dinamiche di fissità e 
di cambiamento non basta leggere i libri, bisogna 
farne esperienza attraverso l’autoconoscenza e la 
riflessione comune: per questo mi sembrano sem-
pre, ancora, tanto profonde e vere le parole con 
cui Aldo Rossi, nell’introdurre il corso 1965-66, si 
pronunciava anch’egli «contro l’introduzione nella 
Università del professionalismo e di tutte quelle 
questioni contingenti che non hanno e non posso-
no avere dignità di scienza». 
E aggiungeva: «(…) so bene come nel nostro pa-
ese la carenza spesso tragica delle scuole profes-
sionali, di arti e mestieri, dell’insegnamento tecni-
co, sia una grave lacuna: e come renda difficile 
stare al passo con altri paesi. E siamo convinti che 
nel nuovo ordinamento della scuola questo aspet-
to deve acquistare un grande rilievo: ma proprio 
in questo quadro risulta l’autonomia e l’importanza 
dell’Università. La quale pone le questioni ad un 
più alto livello: ed è il suo vanto non la sua umi-
liazione, non sapere spesso rispondere a tutte le 
domande che essa stessa solleva. Quando queste 
domande sono organizzate all’interno di un siste-
ma logico esse hanno comunque una loro digni-
tà di scienza. Bisogna introdurre di nuovo nelle 
Università, o se volete confermare, quell’unità tra 
scienza e modo concreto di vivere che presiede 
all’Università stessa; (…) Nell’università l’impiego 
del tempo e dello studio è un modo di essere: esso 
serve all’umanità dell’uomo. Non accettiamo qui la 
domanda: a cosa serve? Accettiamo la domanda: 
che cosa significa?».
Se partiamo dall’architettura, dalla sua condizione 
e dai suoi compiti, possiamo impostare un pensie-
ro sulla formazione. Non se partiamo dal mercato 

Note

1 Nonostante l’evidente successo del paradigma del virtuale e 
dell’immateriale, non sorvolerei sull’importanza e la ineludibilità 
di fare esperienza reale e diretta dello spazio architettonico e non 
lascerei alla medicina la notazione sulla specifica vertigine che 
colpisce chi passa dalle immagini di una architettura alla archi-
tettura stessa (la cosiddetta ‘sindrome di Stendhal’).

attuale, né da quello del “ciclo edilizio” né da quel-
lo del presunto “ciclo formativo”. 
Abbiamo un punto fermo in questo semplice ma 
difficile lavoro, l’architettura stessa, che come un 
capitale paziente ancora ci accoglie e ci mostra la 
sua lezione, nonostante tutto.
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Il viaggio è l’andare da un luogo ad un altro, e que-
sto atto può essere osservato per le due valenze 
che lo compongono, ovvero il muoversi per rag-
giungerne una meta e tutto ciò che avviene durante 
questo spostamento.
Il termine viaggio ha una etimologia, condivisa dalla 
maggior parte delle lingue latine (rumeno: viati; pro-
venzale: viatges; francese: voyage; spagnolo:viaje; 
portoghese: viagem), che parla del viàticum, delle 
provviste necessarie per viaggiare. 
Travel è la parola inglese per viaggio, e ha una ra-
dice comune con il termine francese travail, che si-
gnifica lavoro: viaggiare è fare fatica. L’etimologia 
del termine inglese travel è anch’essa di origine 
latina ma ha in sé il senso di difficoltà, il travaglio 
(da triplalium, uno strumento di tortura composto da 
tre pali) e ha la stessa radice del termine francese 
travail, che però indica il lavoro. 
Il termine tedesco per indicare il viaggio è reise, 
all’origine c’è il verbo latino orior (infinito oriri) che si-
gnifica sorgere; questa è anche la radice dell’ingle-
se to rise, che ha il medesimo significato. Il termine 
tedesco reise quindi designa il mettersi in marcia 
ma anche il viaggio nel senso di un movimento dal 
basso verso l’alto: il viaggio è un partire da un punto 
che ti porta verso qualcosa di più alto, di più elevato 
ed evoluto. Viaggiare è così un elevarsi.
Questo è il senso letterale del termine viaggio, che 
già ci rivela la sua ricchezza semantica. Il viaggio 
può avere, e da sempre ha, differenti significati me-
taforici: è sicuramente lo spostamento nello spazio 
per raggiungere un determinato luogo, ma il viag-
gio ha poi acquisito anche significati altri i quali in-
dicano in particolare lo sforzo per raggiungere un 
traguardo. C’è quindi il viaggio nello spazio ma ci 
sono anche i viaggi immaginari, i viaggi nel tempo 
o nell’immaginazione. Il viaggio può essere reale o 
metaforico, un itinerario in terra o nell’intelletto. 
Nel pensiero e nella cultura occidentale il viaggio è 
stato spesso la ricerca di sé, la scoperta, il viaggio 
di iniziazione. Questo senso di sfida con se stessi 
si è in parte perso quando il viaggiatore si è fat-
to turista, quando il viaggio è diventato un modo 
per uscire dalla routine e la sua essenza non è più 

stata scoperta, il rischio, l’iniziazione, ma la ricerca 
del noto o del conosciuto, talora del presupposto. 
L’eroe per antonomasia è Ulisse, che viaggia per 
conoscere il mondo e se stesso, per conquistare 
il libero arbitrio, per sfidare l’ignoto. I viaggi come 
modo di conoscenza e in particolare conoscenza 
delle arti, avranno la loro consacrazione nella moda 
del Grand Tour, e in questo caso il vate sarò Goethe. 

Ora il viaggio come modo di scoperta, di studio e di 
apprendimento è già stato sperimentato dai grandi 
architetti, e va sempre più diffondendosi nelle scuo-
le di architetture come strumento di docenza, come 
modo di insegnamento.
Quasi tutte le facoltà di architettura italiane ricono-
scono dei crediti agli studenti che compiono dei 
viaggi per vedere e studiare dal vero architetture; 
questi viaggi sono promossi da agenzie in accordo 
e in sinergia con le università, oppure possono es-
sere organizzati autonomamente, in tal caso per il ri-
conoscimento dei crediti viene richiesta un’adegua-
ta documentazione ed un professore deve farsene 
garante. Diverso, però, è che il viaggio sia inteso 
come una modalità di studio proposta dall’istituzio-
ne stessa come strumento di crescita. Osserviamo 
alcuni casi virtuosi.
Presso l’Università di Luleå, nel nord della Svezia, 
agli studenti di Ingegneria è proposto un viaggio 
a Roma. Questo si inquadra in un Corso di storia 
dell’architettura: prima vengono spiegati gli argo-
menti nelle lezioni ex-cathedra, poi ad ogni studente 
è affidato l’approfondimento e la preparazione di un 
breve saggio, quasi fosse una parte di una sorta di 
guida ad uso del gruppo di studenti, ovvero lo stu-
dio di uno dei monumenti che visiteranno. La ricerca 
che verrà esposta durante il viaggio in occasione 
delle visite. Il professore stesso accompagna gli stu-
denti nel viaggio, di 4 giorni, continuando in sito le 
spiegazioni. Agli studenti vengono riconosciuti 7,5 
crediti, pari a 5 settimane a tempo pieno. 
L’Università di Aalborg, in Danimarca, organizza un 
viaggio differente per ognuno dei 5 anni: al primo 
anno il viaggio in Italia: Roma e le città dell’Italia cen-
trale, o Milano (in concomitanza con il Salone del 
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Mobile per gli studenti di Design) e Venezia; poi ci 
sono un viaggio tra le architetture contemporanee 
olandesi; Londra; un viaggio in Giappone e in al-
ternativa in Cina per confrontarsi con le nuove ar-
chitetture; e un tour tra le architetture scandinave in 
Svezia e Finlandia. I viaggi sono preparati ed intro-
dotti da un paio di incontri; durante la permanenza 
nelle città estere vengono proposte delle attività di-
dattiche che permettono di maturare dei crediti, ad 
esempio può trattarsi del disegno dal vero, in questo 
caso è presente un professore di disegno (solo al 
primo anno), o lettura dei monumenti, per questo è 
presente un professore di storia o di progettazione.
L’Architectural Association, School of Architecture, 
propone, per la visiting school, numerosissimi (qua-
si una cinquantina che coinvolgono circa 1000 stu-
denti l’anno) workshop e corsi brevi. Si tratta sem-
pre di attività svolte al di fuori dalla scuola, attività 
che prevedono oltre alla docenza vera e propria un 
viaggio. Nell’introduzione dell’opuscolo di presenta-
zione, che preparano per la diffusione delle iniziati-
ve, viene spiegato che il successo di questa moda-
lità è dovuto all’ottimo risultato della formula “breve 
ma intenso”,  al valore aggiunto del lavoro corale, 
all’opportunità di conoscere  luoghi altri e modi dif-
ferenti di fare e lavorare nel mondo dell’architettura 
e, nel caso dei workshop, viene sottolineata anche 
l’importanza ricaduta dei progetti proposti sulle co-
munità locali.

Si potrebbero ancora ricordare le tante tantissime 
università straniere, in particolare americane, che si 
sono organizzate per avere delle sedi all’estero, in 
particolare in Italia dove sono concentrate tra Roma 
e Firenze (la Siracuse University può essere un 
esempio per tutte); queste sia propongono un anno 
di studio nella sede “distaccata”, sia programmano 
una serie di viaggi tematici, che sono da sceglier-
si tra gli esami opzionali, denominati summer travel 
program, focalizzati su di un tema e condotti dal pro-
fessore che impartisce lezioni durante il viaggio.
Tutte queste modalità didattiche sembrano incontra-
re grande apprezzamento e spesso ottenere ottimi 
risultati.

Forse l’università italiana non è ancora pronta per 
una didattica di questo tipo, forse su iniziative di 
questo tipo pesa negativamente la situazione eco-
nomica attuale così come lo storico basso livello di 
investimento che c’è verso le istituzioni universitarie 
italiche.
Per guardare il tema da un punto di vista italiano, 
potremmo, come Marcovaldo di Calvino, fare un 
viaggio in città, e se questo non permetterà certo di 
scoprire mondi lontani, potrà sicuramente insegnare 
a guardare l’architettura e a studiarla esperendola. 
Nel mio corso l’ho sperimentato varie volte e la cosa 
più importante si è dimostrata non tanto la conoscen-
za degli edifici ma l’aver suggerito agli studenti un 
modo per guardare le architetture e per interrogarle. 
Se queste gite in città sono state per tutti una bella 
ed utile esperienza, la conoscenza di alcune opere 
si è rivelata particolarmente proficua per gli studenti 
meno brillanti, che vi si sono attaccati come ad un 
salvagente e sono così riusciti, con il supporto di que-
sti “maestri”, ad ottenere risultati inaspettati. Vedere e 
vivere un’architettura dà un grado di coscienza diffe-
rente dello spazio e forse, alla maniera di Stendhal, 
può rendere così drammatico il confronto con l’opera 
d’arte da lasciare ricordi indelebili. “Ero giunto a quel 
livello di emozione dove si incontrano le sensazioni 
celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati. 
Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, 
la vita per me si era inaridita, camminavo temendo 
di cadere” questo racconta Stendhal (1817) del suo 
viaggio a Firenze; viene infatti chiamata sindrome 
di Stendhal quel malessere che può essere indotto 
dalle forti sensazioni e dalle reazioni emotive che la 
vista, meglio se solitaria, di un’opera d’arte o di un 
luogo particolarmente suggestivo induce nello spet-
tatore. Non è uno sguardo sfuggevole quello di Sten-
dhal, ma un modo di guardare che cerca di entrare 
in contatto con l’opera, in modo così profondo che 
talora diventa drammatico.
Vedere o guardare l’architettura? Per imparare l’ar-
chitettura ed anche per imparare a studiarla bisogna 
sperimentarla, bisogna, per usare le parole di Palla-
smaa, guardarla con “gli occhi della pelle”. Lo studio 
teorico astratto deve coniugarsi con quello empirico 
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in cui si sperimenta lo spazio. Anzi, probabilmente 
con ordine inverso, bisogna prima sperimentare e 
poi dare a quelle sensazioni delle dimensioni bidi-
mensionali, delle proporzioni, bisogna imparare a 
ridurre la percezione e la complessità dello spazio a 
convenzioni grafiche. 
Guardare architetture serve per comporre il proprio 
archivio di immagini, per costruirsi la propria preziosa 
collezione, la propria personalissima wunderkammer.

Nel raccontare del suo iniziale percorso con Aldo 
Rossi, Polesello si sofferma (si fa qui riferimento al 
testo di Gianugo Polesello, “Ab initio, indagatio ini-
tiorum. Ricordi e confessioni”, in Aa.Vv., Scritti su 
Aldo Rossi ‘Care Architetture’, Allemandi, Torino 
2002) sul modo che Rossi aveva di usare e di pren-
dere a prestito simboli e immagini, e diceva che 
questo procedimento denota una intelligenza per 
figure, cioè attraverso figure. Erano quelle figure in 
qui Rossi usava immagini di architetture che aveva 
immagazzinato nella sua memoria dopo averle stu-
diate o viste e che, un po’ alla volta, hanno dato cor-
po al suo archivio di immagini. E Polesello aggiun-
ge: “Questa è stata per me la più grande lezione 
da parte sua per farmi capire che cosa pensasse 
dell’architettura. L’architettura si presentava come 
una sorta di grande archivio che comprendeva il già 
fatto e il disponibile, e nel disponibile c’erano anche 
le architetture da fare, da inventare, da proporre”. 
Studiare architettura vuol dire accumulare dentro di 
sé immagini, figure, forme e misure.
Il viaggio o lo studio dal vero delle architetture serve 
per collezionare immagini, per vedere e percorrere 
gli spazi, per ricavarne quelle sensazioni sub-co-
scienti che poi, attraverso il ridisegno, diventano 
proporzioni e spazi. Un po’ alla volta queste imma-
gini e queste architetture scoperte diventano com-
pagne di viaggio, strumenti di lavoro.
Tanti sono i viaggi di apprendistato dei grandi archi-
tetti, il cui ricordo li accompagnerà per tutta la vita.
Le Corbusier compie il viaggio in Oriente e rientra 
passando per l’Italia. Disegna ed annota viste e mi-
sure. Louis Kahn compie il suo viaggio in Italia e 
le figure delle torri di san Gimignano, così come la 

mole del Colosseo o i muri di Roma, conformeranno 
le sue architetture. John Hejduk raccoglie immagi-
ni da città e mondi industriali e già nel ridisegnarli 
elabora un suo catalogo di figure. Siza ridisegna il 
mondo come fosse un suo progetto.
Il viaggio di iniziazione è un momento difficile, pieno 
di imprevisti e prove da superare. È il momento in 
cui si impara a diventare grandi, in cui si dimostra 
di essere degni di far parte della società. Se nel-
le fiabe l’obiettivo è la conquista del regno o del-
la sposa promessa, nei romanzi ottocenteschi è la 
conquistata maturità, per l’aspirante architetto è il 
momento in cui entra in contatto con il mondo delle 
figure e delle forme, il momento in cui le studia e le 
assimila. Al ritorno queste usciranno dal diario e dal 
grande archivio per diventare progetti.

Figure

Figura 1. Immagini Wunderkammer.
Figura 2. Disegni di Le Corbusier. Viaggio in Oriente, rientro pas-
sando per l’Italia.
Figura 3. Disegni di Louis Kahn. Viaggio in Italia.
Figura 4. Disegni di John Hejduk. Raccolta e redisegno d’imma-
gini da città e mondi industriali.
Figura 5. Disegni di Álvaro Siza.
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1. Cultura architettonica e formazione di base
L’architettura è una disciplina che non prevede in-
segnamento pre-universitario, se si escludono le 
informazioni sulla storia dell’architettura acquisite 
nelle sempre più ridotte ore di Storia dell’Arte alle 
scuole superiori. Eppure le pedagogie più avanzate 
(Montessori, Stainer) riconoscono un ruolo formativo 
all’esperienza dello spazio.  A eccezione di queste 
pedagogie d’avanguardia, diffuse soprattutto nelle 
scuole materne, fino all’arrivo all’università la sensi-
bilità allo spazio, nelle implicazioni funzionali, simbo-
liche, estetiche, si forma attraverso esperienze non 
strutturate, come il gioco o l’osservazione dell’am-
biente in cui si vive. 
Di recente è stato evidenziato il legame tra giochi di 
costruzione e sviluppo dell’architettura (Vale &Vale, 
2013) ed è noto che i giochi fröbeliani abbiano in-
fluenzato la formazione di maestri come Wright, Le 
Corbusier, Eames. Un ruolo decisivo ha l’esperienza 
spaziale offerta dall’edificio scolastico, definito dal 
pedagogista Loris Malaguzzi il “terzo insegnante”. 
La genesi della sensibilità spaziale, collocabile negli 
anni della prima formazione, fa riflettere sul para-
dosso italiano di un paese con un numero record di 
architetti e una qualità diffusa molto bassa dell’archi-
tettura. Questa contraddizione rischia di innescare 
un circolo vizioso guastando la cultura architettonica 
delle nuove generazioni che abitano, e imparano, in 
architetture senza qualità. 
Questo aggraverebbe quanto già determinato dalla 
crisi economica. L’architettura ha perso autorevolez-
za di guida del processo progettuale e produttivo 
che perfino il suo nome le assegnerebbe, per cui 
i committenti, già ridotti dalla crisi economica, si ri-
volgono spesso alle altre figure di tecnici, geometri 
e ingegneri.  
Bisognerebbe capovolgere il paradosso e far sì che 
la grande quantità di architetti corrispondesse alme-
no a una diffusa cultura architettonica, che è anche 
cura del patrimonio e dell’ambiente. 
Coltivare una cultura architettonica diffusa è possi-
bile attraverso un intervento sull’insegnamento delle 
pratiche e teorie artistiche nelle scuole medie e su-
periori. Le scuole di architettura dovrebbero farsene 
promotrici attraverso l’azione sul territorio e il colle-
gamento tra università e scuole. 

In Italia la formazione pre-universitaria è sottovalu-
tata da chi si occupa di formazione dell’architetto, 
mentre nel Nord Europa sono state avviate ricerche, 
creati laboratori e musei didattici sull’architettura. 
Ne sono un esempio la Arkki, Architecture school for 
children and youth, di Helsinki, o il museo dell’archi-
tettura di Stoccolma (figg.1 e 2). 
Si possono indicare esempi storici della volontà di 
allargare l’offerta delle scuole di architettura oltre la 
formazione dei futuri architetti, alla coltivazione della 
cultura architettonica diffusa. E’ noto che il Bauhaus 
sia nato dalla fusione dell’Accademia delle belle Arti 
con la Scuola d’arte applicata, meno nota è la vi-
cenda di John Hejduk che a Austin, mentre i Texas 
Rangers, guidati da Colin Rowe rivedevano i principi 
didattici del progetto, insegnava Architettura degli 
Interni nei corsi di Economia domestica frequenta-
ti dalle future casalinghe americane (Caragonne, 
1995).

2. Didattica del progetto 
Il tema del rapporto tra architettura, cultura architet-
tonica e pedagogia si collega dunque alla didattica 
nelle stesse scuole di architettura e alla formazione 
dei docenti di progettazione. L’insegnamento di di-
scipline che attengono alla sfera delle competenze 
estetiche, spaziali, creative, richiederebbe una pre-
parazione anche pedagogica che il mondo accade-
mico trascura. 
L’università di Trieste sta avviando una riflessione 
sulla ricerca intorno alla didattica universitaria, at-
traverso l’attività di un centro interdipartimentale di 
ateneo sulla ricerca didattica, il CIRD.
Si può osservare come siano spesso i docenti delle 
discipline scientifiche i più sensibili alla relazione di 
corrispondenza tra l’efficacia dei metodi didattici e 
la qualità dei risultati raggiunti, anche dalla ricerca. 
Non si tratta di un fenomeno locale. Un esempio em-
blematico dell’attenzione delle discipline scientifiche 
per la formazione di base è la revisione dei metodi 
didattici avvenuta negli Stati Uniti negli anni ’50, in-
nescata dallo shock provocato dal lancio del primo 
Sputnik sovietico, che evidenziava un ritardo tecno-
logico degli USA. La società scientifica americana 
avviò una riflessione sulla funzionalità del sistema 
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scolastico e l’Accademia Nazionale delle Scienze 
elaborò una proposta psicopedagogica, The pro-
cess of education (Bruner, 1977), che rivedeva l’in-
tero sistema dalle scuole primarie all’università.
Questo fa pensare che uno strumento strategico a 
lungo termine per affrontare la crisi sarebbe una re-
visione del sistema scolastico. Rimanendo nell’am-
bito della formazione dell’architetto, occorrerebbe 
chiedersi quanto la perdita per l’architettura del 
ruolo critico e di guida del processo progettuale 
e produttivo sia da collegare anche ai modi in cui 
l’architettura viene insegnata. Se è vero che biso-
gna “progettare per insegnare a progettare”, biso-
gna anche imparare a insegnare. Anche un ottimo 
progettista può non essere un buon insegnante, so-
prattutto se non si pone il problema di esserlo. 
La ricerca sulla pedagogia dell’architettura in Ita-
lia ha avuto momenti di sperimentalismo, come ha 
raccontato all’ultima Biennale di Venezia l’istallazio-
ne Radical Pedagogy, curata da Beatrice Colomi-
na (fig. 3): si trattava di sperimentazioni didattiche 
che sfidavano e sottoponevano a verifica le radici 
stesse del fare architettura ma anche esperienze 
radicali che mettevano in discussione la società e la 
realtà in senso ampio. 
Oggi l’atteggiamento critico nella didattica sembra 
sopito. Si pubblicano molti libri contenenti esiti della 
didattica, ma pochi contengono una riflessione pro-
fonda sui metodi. Le stesse valutazioni Anvur, privi-
legiando gli esiti della ricerca piuttosto che i risultati 
della didattica, dirottano attenzione e energie una 
volta destinate alla didattica. 
Invece l’Università è il luogo della ricerca inscindi-
bile dalla trasmissione del sapere. La didattica con-
cepita come ricerca è radicale perché fatta con le 
menti più giovani, meno condizionate da ciò che è 
consolidato e proiettate a esplorare lo sconosciuto. 
Bisognerebbe fare ricerca sulla didattica, riflettendo 
sulla pedagogia del progetto, e fare ricerca attra-
verso la sperimentazione didattica, per una ricerca 
e una didattica davvero libere e critiche.
Diversamente si ripropone quello che per i pedago-
gisti è un modello deteriore e superato che pone al 
centro l’insegnamento - del docente che riversa il 
suo sapere sugli studenti – invece che l’apprendi-
mento – dell’individuo allenato a costruire le proprie 

allenato dalla scuola a ricostruire di continuo le pro-
prie conoscenze e competenze, dotato non solo di 
flessibilità ma della consapevolezza di maneggiare 
strumenti da mettere a servizio di una visione più 
ampia, critica rispetto alla realtà.  
Le scuole di architettura in cui più si è fatta ricerca 
sulla didattica dell’architettura (Bauhaus, Vhutemas, 
Cooper Union) hanno sempre previsto dei corsi di 
composizione astratta per coltivare e sperimentare 
conoscenze di base della forma, del colore, della 
trasparenza, sempre guidate dallo studio della teo-
ria della composizione e dell’estetica. 
Negli ultimi anni, la preoccupazione di legare uni-
versità e mercato del lavoro ha orientato la didatti-
ca dell’architettura verso competenze professiona-
lizzanti. Questo, combinandosi con la contrazione 
dell’offerta formativa dovuta alla spending review, ha 
ridotto lo spazio delle discipline umanistiche (esteti-
ca, letteratura artistica, storia dell’arte) indebolendo 
il legame teorico tra l’architettura e le discipline che 
l’aiuterebbero a collocarsi in un orizzonte di senso. 
Così è il docente di Progettazione Architettonica, se 
riesce e se crede, a sopperire in parte, potenziando 
l’attenzione agli aspetti teorici della disciplina, alla 
questione della forma nelle sue implicazioni sensi-
bili, percettive, simboliche, per scongiurare il rischio 
che gli studenti indentifichino le scienze dell’archi-
tettura con il suo apparato tecnico normativo.
Questo impoverimento, a ben vedere, è in contrad-
dizione con la preoccupazione di preparare alla 
professione, che la scuola dovrebbe contribuire a 
plasmare, non semplicemente inseguire. Il mondo, 
compreso quello della professione, è in trasforma-
zione continua e sarà sempre più veloce dell’Uni-
versità (che, se si limita a inseguire, resterà sempre 
indietro) e ha bisogno di menti aperte alla compren-
sione dell’esistente, capaci di stabilire relazioni tra i 
saperi legati allo spazio e all’abitare e di gestire con 
profondità di analisi e di critica le trasformazioni in 
atto.
La didattica che forma l’architetto dovrebbe essere 
ricerca operante sul progetto, inteso come ermeneu-
tica, esperienza e costruzione di sé e del mondo.

Figure

Figura 1. Conferenza internazionale sull’educazione all’architet-
tura dei Bambini e dei Ragazzi a Helsinki, promossa da Arkki, 
materiale informativo.
Figura 2. Museo dell’Architettura di Stoccolma, galleria dei mo-
delli. Foto G. Scavuzzo.
Figura 3. Istallazione Radical Pedagogies, 14° Mostra Internazio-
nale di Architettura di Venezia. Foto G. Scavuzzo
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competenze. 
Il concetto di formazione, a cui il Forum era dedi-
cato e intitolato, comporta in pedagogia un profon-
do cambio di paradigma, verso una didattica come 
processo aperto, mai definito, sempre in via di legit-
timazione.
Hejduk, mosso dalla “passione di insegnare” (Mo-
neo, 2004) affermava di insegnare “per osmosi” 
(Shapiro, 1991) paradossalmente ciò che non co-
nosceva, cioè non imponendo niente agli studenti 
ma cercando di “tirar fuori” loro stessi. 
E’ maieutica socratica ma è anche quanto discute 
la pedagogia contemporanea (utilizzando metafore 
“architettoniche” come quella dello scaffolding, per 
cui l’insegnante sostiene lo studente nella sua auto-
costruzione finché è necessario e poi indietreggia 
fino a scomparire) sull’”educare allo sconosciuto”. 
E’ la didattica come ricerca, che a maggior ragio-
ne dovrebbe realizzarsi nei corsi di progettazione, 
dove necessariamente si educa allo sconosciuto 
essendo il progetto qualcosa che non c’è ancora e 
che si proietta al futuro.
La pedagogia contemporanea si interroga anche 
sul conciliare l’ex-ducere con l’in-ducere: come 
il nietzschiano “diventare ciò che si è”  possa ar-
monizzarsi con la dimensione sociale e oggettiva. 
Come evitare il rischio che il soggetto sia asservito 
alla realtà e ne subisca le imposizioni, ma anche 
il pericolo dell’autoreferenzialità tendenzialmente 
narcisista. 
Questioni che dovrebbero essere centrali nella di-
dattica del progetto: come conciliare il contributo 
e la visione individuale e l’inevitabile e necessario 
conformarsi alle esigenze della realtà (norme, biso-
gni, opportunità).

3. Formazione continua, specialismi e formazio-
ne generalista
Anche rispetto alla scelta tra formazione generali-
sta e specialismi, al centro delle discussioni sulla 
formazione dell’architetto in questi anni, le scienze 
della formazione possono offrire dei contributi.
Nel mondo degli specialismi e degli strumenti in 
rapida obsolescenza, l’architetto, per essere guida 
dei processi compositivi e produttivi, dovrà essere 
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Il mondo d’oggi è ormai completamente urbanizza-
to. Possiamo fare nostre le parole di Hans Jonas: 
“Infatti il confine tra “polis” e “natura” è stato cancel-
lato. La città degli uomini, un tempo un’enclave nel 
mondo non-umano, si estende ora alla totalità della 
natura terrena e ne usurpa il posto. La differenza tra 
l’artificiale e il naturale è sparita, il naturale è stato 
fagocitato dalla sfera dell’artificiale; e nel contem-
po la totalità degli artefatti, le opere dell’uomo che 
come mondo operano su e per mezzo di lui, produ-
cono un tipo nuovo di “natura”, ossia una peculiare 
necessità dinamica con la quale la libertà umana 
si trova a essere confrontata in un senso del tutto 
nuovo”1. 
E’ quella “seconda natura” propria delle infrastruttu-
re civiche che aveva già intuito e descritto Johannn 
Wolfgang von Goethe. Durante il viaggio in Italia del 
1786-1788, che è un viaggio ricordiamolo proprio 
nel “regno della forma”2  dove Goethe sviluppa i 
suoi primi studi sulla morfologia3. Dinanzi al Ponte 
delle Torri che è, anche e allo stesso tempo, l’ac-
quedotto romano di Spoleto, il 27 ottobre 1786, 
Goethe comprende che: “l’arte architettonica degli 
antichi è veramente una seconda natura, che opera 
conforme agli usi e agli scopi civili. È così che sorge 
l’anfiteatro, il tempio, l’acquedotto”4. Goethe com-
menta “ciò che non ha in sé una ragione di esistere, 
non ha vita, e non può essere grande, né diventare 
grande”5. E’ proprio appoggiandosi a questo passo 
e all’autorità dei romani, che Ralph Waldo Emerson 
concorda a che “la loro Arte era una Natura che la-
vorava a fini municipali”6. Emerson enuncia la legge 
che vede l’anima universale come la sola creatrice 
dell’utile e del bello: la Natura è l’agente onnipoten-
te, il rappresentante della mente universale, e gli atti 
umani e l’arte devono essere un suo complemento, 
una nuova natura civile. Il riferimento al pensiero cri-
tico dell’interdipendenza tra valori artistici e morali, 
mostra che questi “fini municipali” fanno parte, oggi 
a maggior ragione, del progetto civico globale pro-
posto dalla riflessione sulla Sostenibilità.
Patrick Geddes definisce la possibilità di una “scien-
za della città”, di una “scienza civica” che metta in 
relazione storia umana e consumo d’energia. Il suo 
è il tentativo di introdurre le leggi della fisica, del-
la circolazione e della trasformazione dell’energia, 
nell’analisi economica di una società, perchè intu-
isce cha osservare un qualsiasi processo, anche 

quello urbano, con uno sguardo ecologico compor-
ta determinare un nuovo bilancio energetico e so-
ciale e una diversa contabilità dell’uso delle risorse. 
Geddes è l’uomo che ha anticipato Wilhelm Ostwald 
e Frederick Soddy nell’applicare il concetto d’ener-
gia alle scienze sociali. 
Per Geddes la città è l’organic shell, il grembo orga-
nico di una comunità, ma “è il contadino ad essere 
per eccellenza il costruttore, come opportunamente 
ci ricorda il termine tedesco Bauer che ha il doppio 
significato di costruttore e contadino”7. 
E’ una frase che ricorda in modo esplicito un passo 
del pensatore italiano Carlo Cattaneo scritto già nel 
1843. 
Per Cattaneo “la terra era creata, anzi edificata”8. 
Parlando della Lombardia, Cattaneo dice: “Quella 
terra per nove decimi non è opera della natura; è 
opera delle nostre mani è una patria artificiale. La lin-
gua tedesca chiama con una medèsima voce l’arte 
di edificare e l’arte di coltivare; il nome dell’agricol-
tura (Ackerbau) non  suona coltivazione, ma costru-
zione; il colono è un edificatore (Bauer). Quando le 
ignare tribù germaniche videro all’ombra dell’aquile 
romane edificarsi i ponti, le vie, le mura, e con poco 
dissimile fatica tramutarsi in vigneti le vèrgini riviere 
del Reno e della Mosella, esse abbracciarono tutte 
quelle opere con un solo nome. Sì un popolo deve 
edificare i suoi campi, come le sue città”9.
Luigi Einaudi, legato al pensiero di Cattaneo, com-
menta che “La patria artificiale dura e prospera solo 
grazie ad un congegno mirabile e delicatissimo, 
soggetto a mille pericoli di guasto”10. Il paesaggio 
agricolo, è ”edificazione della terra coltivata”, è l’e-
dificio della terra lombarda, un paesaggio ibrido 
che è costruito dall’uomo ed allo stesso tempo che 
regola e reagisce ai delicati equilibri naturali. 
Bisogna allora guardare ad un nuovo progetto com-
plessivo di assetto del territorio nazionale e delle 
sue istituzioni da Rosmini, “Così si deve ragiona-
re di quelle varietà dell’Italia che sono destinate a 
cessare col tempo, ed è desiderabile che cessino, 
e cesseranno se si fa l’unità. Ve ne sono di quelle 
che non impediscono propriamente all’Italia l’esser 
una: di quelle, che può esser anche, abbelliscano 
e rinforzino la stessa sua unità. Sarebbe improvvido 
volere a queste far guerra. L’unità nella varietà è la 
definizione della bellezza. Ora la bellezza è per l’Ita-
lia. Unità la più stretta possibile in una sua naturale 
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varietà: tale sembra dover essere la formula della 
organizzazione italiana”11.
E’ la ripresa dei pensieri, un ampio spettro di consi-
derazioni, che vanno da quelle del Marchese Luigi 
Malaspina di Sannazzaro  (1754 - 1835)12 a Camillo 
Berneri (1897-1937)13, dove diventa chiaro che  la 
varietà di questa “Patria artificiale” necessita di stru-
menti amministrativi adeguati ai compiti da svolgere 
e aggiungiamo di strutture tecniche preposte. Per-
ché sempre tutto si ripete: “Gli scandali che si sono 
seguiti negli ambienti ministeriali e militari, i milioni 
assorbiti vampirescamente dai ladri dalla croce di 
cavaliere, dalla commenda e dalla greca, gli errori 
burocratici che hanno mandato alla malora milioni e 
milioni in affari sbagliati o loschi, in ritardi nelle spe-
dizioni di merci dovuti alla burocrazia mastodonti-
ca e pigra, tutto il complesso di ruberie e di errori 
dovuto al complicato e parassitario meccanismo su 
cui poggia l’accentramento statale non è un male di 
un dato regime, ma è il risultato dell’esistenza dello 
Stato, organismo accentrato che intralcia, compri-
me, corrompe tutta la vita nazionale”14.
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Prima constatazione: nel nostro paese il rapporto tra 
architetti e abitanti è di gran lunga il più alto d’Eu-
ropa. Seconda constatazione: l’Italia detiene il triste 
primato del territorio più devastato, degli ambienti di 
vita quotidiana più squalificati, degli edifici pubblici 
più scadenti. Un paese dove l’architettura è total-
mente negletta. Proviamo a leggere insieme questi 
due fenomeni; viene da chiedersi: perché tale mas-
sa di persone educate all’architettura –per quanto 
sommariamente- non produce un minimo di doman-
da di architettura? Sappiamo che la gran parte dei 
laureati in architettura non riesce a esercitare la pro-
fessione; ma quegli architetti sono comunque citta-
dini. Perché, in tale veste e forti di un’educazione 
alla qualità dello spazio, non reclamano un ambien-
te qualificato? Perché non muovono una domanda 
d’architettura, almeno per sé e per il piccolo intorno 
in cui gravitano? Perché questa capillare diffusione 
di architetti tra i nostri concittadini non riesce a pro-
durre domanda d’architettura?

Viene forte il dubbio che tale assenza di doman-
da derivi da un fatto semplice e inoppugnabile: 
l’Architettura che si insegna nelle scuole viene 
presto ricusata-scordata-cancellata dalle co-
scienze dei nostri laureati. E perché ciò accade?

Uno studente al primo e secondo anno è una per-
sona del tutto ignara dell’architettura, ma al tempo 
stesso è portatore di una concezione dell’abitare 
acquisita in famiglia, succhiata con il latte materno, 
confermata dai luoghi della vita quotidiana e dagli 
ambienti della formazione; luoghi, nella stragrande 
maggioranza dei casi, privi di qualità architettonica. 
Tale concezione dell’abitare è spontanea ed espri-
me, dunque, una condizione antropologica. Di con-
seguenza, considerare con attenzione le afferma-
zioni delle matricole, le loro reazioni a quanto viene 
mostrato e indicato quale paradigma di qualità, è un 
esercizio di fondamentale importanza, utile a com-
prendere l’idea dell’abitare (per dirla in termini sin-
tetici) diffusa tra i nostri concittadini. L’esperienza 
didattica all’inizio del ciclo formativo è molto signifi-
cativa: agli studenti dei primi anni, che sono terreno 
vergine, l’architettura moderna e contemporanea 
non piacciono: né Ville Savoye, né casa Farnswor-
th, né la casa nel bosco di Koolhaas; magari non 
lo dicono esplicitamente, ma si capisce benissimo.

Perché questi edifici non piacciono? Credo si possa 
affermare, con una certa sicurezza, che non piaccio-
no perché non hanno nulla in comune con il vissuto 
degli studenti: non si accende nessuna memoria, 
non si evoca nessuna affinità, non c’è alcuna possi-
bilità di immedesimazione. E se agli studenti maturi, 
dopo un notevole sforzo didattico, questi edifici alla 
fine piacciono e l’architettura che esprimono risul-
ta apprezzata e gradita, piacciono per così dire in 
astratto, in un altrove che non contempla le loro vite, 
in un universo parallelo delle idee che non precipita 
mai in una concreta dimensione esistenziale e, so-
prattutto, non ha riscontri fisici nei territori frequenta-
ti (dove le eccezioni sono rare, spesso inaccessibili, 
e dove solo il patrimonio storico offre momenti di 
alta qualità). Nella media, l’architettura moderna e 
contemporanea non appartiene né agli studenti ar-
chitetti né ai neolaureati architetti, perché essa non 
viene metabolizzata.

Pertanto, appena usciti dall’Università, perduta la 
guida dei docenti e il loro onesto condizionamen-
to, i neolaureati ricusano più o meno consciamente 
quell’architettura e le istanze delle quali è portatri-
ce. Anche perché i contesti culturali, imprenditoriali 
ed amministrativi nei quali essi si trovano ad ope-
rare certo non richiedono qualità architettonica per 
come la intendiamo nella scuola. 
Ovvero: 

mancata la metabolizzazione esistenziale di que-
sta architettura, essa non diventa un obbiettivo, 
né un’attesa, né un traguardo. E non diventando 
un paradigma auspicabile, la domanda di archi-
tettura non si produce.

In conclusione: 

L’ Architettura, così come insegnata nella scuola, 
non ha radicamento sociale. Che fare?

Figura al lato
Advertising dell’immobiliare MediaCantieri per il nuovo insedia-
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La “rottamazione dell’edilizia post-bellica priva di 
qualità” (B. Zevi) per riqualificare l’architettura, la 
città e il paesaggio oppure il recupero del “senso 
di una necessaria compresenza di direzioni diver-
se abbandonando le alternative fondamentalistiche 
e la ricerca ossessiva di palingenesi risolutive” (F. 
Purini). Queste le possibilità offerte oggi agli ar-
chitetti, che si esprimono all’interno dell’articolata 
complessità di un considerevole patrimonio edilizio 
esistente, fatto di aree industriali dismesse, periferie 
urbane, infrastrutture e spazi pubblici degradati, te-
matiche progettuali che necessitano di conoscenze 
ampie e specifiche, che dal disegno dell’edificio, 
della città e del territorio giungono sino ad ulteriori 
ambiti, nuovi e ancora in via di definizione. Progetti 
complessi multidisciplinari, nei quali l’architetto co-
ordina le diverse competenze o è esso stesso de-
tentore di molteplici conoscenze precise, capace di 
gestire forme, strutture e funzioni, di definire il mo-
dus operandi attraverso un know-how umanistico e 
tecnico normativo. Si afferma il progetto “integrale”, 
un prodotto che giunge finito e completo alla fase 
esecutiva, un progetto in cui convergono le compe-
tenze dei diversi specialisti, che richiede un’orga-
nizzazione professionale più complessa e articola-
ta. L’aumentare delle specializzazioni implicate nella 
costruzione e la loro sempre maggiore importanza 
economica spingono l’architetto a ridefinire il pro-
prio ruolo: da regista-coordinatore fino al “ruolo di 
specialista della forma, dei colori e dell’immagine 
piuttosto che quella dell’impianto strutturale della ri-
soluzione architettonica del problema” (V. Gregotti).
L’architetto, dunque, nel corso degli anni ha trovato 
la possibilità di esprimersi in maniera diversa, adat-
tandosi alle varie condizioni economiche, sociali 
politiche e culturali che si sono susseguite. Tuttavia 
negli ultimi 50 anni si è costruito molto di più che nei 
secoli precedenti e l’aspetto affaristico e speculativo 
ha prevalso su quello culturale e sociale. A questa 
maggiore produzione edilizia ha fatto seguito un au-
mento considerevole del numero dei professionisti 
che si occupano di edilizia e una “complessificazio-
ne” e specializzazione dei diversi ruoli, delle colla-
borazioni specialistiche e delle responsabilità ma 
anche il mutamento del sistema delle clientele pub-
bliche e private e le garanzie che esse richiedono.
Una Direttiva dell’Unione Europea, la 384/85, defi-
nisce i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla pro-

gettazione di qualunque trasformazione ambienta-
le: un corso di studi universitari quinquennale, una 
specifica preparazione con corsi biennali in storia 
dell’architettura, in composizione architettonica e 
in urbanistica. In Italia attualmente questi requisiti 
minimi appartengono solo alla formazione degli ar-
chitetti. Se però guardiamo le migliaia di metri cubi 
senza qualità costruiti dal secondo dopoguerra ad 
oggi, le migliaia di ettari di campagna cementificati 
o le inquietanti periferie urbane, dobbiamo essere 
consapevoli che tutto questo si è potuto realizzare 
con regole e politiche territoriali ormai inadeguate. 
Dobbiamo però anche riconoscere che una causa 
importante del degrado e dell’assenza di qualità ar-
chitettonica risiede nel fatto che oltre l’85% dell’edi-
ficato è stato realizzato da professionalità prive dei 
requisiti minimi previsti dalla UE. Ciò ha indubbia-
mente concorso a degradare e impoverire il pae-
saggio, ma costituisce anche uno spreco di risorse 
tecniche e intellettuali poiché l’uso appropriato e 
pertinente delle competenze, soprattutto di livello 
intermedio, sarebbe utile alla qualità delle opere, 
purché coordinate progettualmente da chi ha alme-
no la competenza specifica prevista dalla disattesa 
Direttiva 384.
L’Unione Europea inoltre, recependo il cambiamen-
to del ruolo dell’architetto, un ruolo di tipo professio-
nale, cioè basato sul rapporto cliente-architetto-co-
struttore, è giunta a definire lo studio di architettura 
come “società di servizio”, capace di elaborare e 
controllare processi costruttivi e gestionali, architet-
ture intese sempre più come prodotti commerciali. 
Una definizione un po’ svilente che però rappresen-
ta bene la condizione attuale nella quale l’invenzio-
ne e l’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, intesi 
come contenuto anziché come mezzo e materiale 
del progetto, la massima efficienza nella gestione 
dei processi costruttivi, la capacità di comprendere 
e applicare le norme e le procedure amministrative, 
la conoscenza dei meccanismi finanziari ed econo-
mici. delineano nuove prospettive per l’architetto, 
così come nuove figure professionali si affermano 
nell’ambito della gestione e della manutenzione de-
gli immobili: il building manager, l’asset manager, 
l’urban manager. Ruoli che partendo da una for-
mazione universitaria di base, si specializzano in 
precisi settori tecnico gestionali. Nuovi organismi 
professionali si costituiscono dunque per far fronte 
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a queste nuove condizioni e nelle diverse fasi dei 
grandi progetti, interagiscono sempre più specia-
listi,sul modello della terziarizzazione della pro-
duzione industriale: lavorano cioè fianco a fianco 
esperti di marketing, di comunicazione, controllori 
di qualità, di rappresentazioni, di illuminazione, di 
ecologia ambientale, ecc… Inoltre le normative e gli 
iter burocratici diventano sempre più complessi e 
difficili da gestire e così nascono società di servizio 
e attività dedicate alla loro interpretazione ed al loro 
controllo.
La crisi del ruolo dell’architetto vede, soprattutto in 
Italia, dove l’arte ha sempre avuto un forte carat-
tere di scuole e di stili, lo scindersi della figura del 
progettista da quella dell’artista per acquisire una 
caratterizzazione sempre più chiaramente tecnica.
La morte nel 1997 di Aldo Rossi chiude l’esperienza 
architettonica basata sulla forza del linguaggio for-
male, della figura dell’architetto-artista.
Anche la figura dell’architetto informale che attra-
verso l’esercizio del “genio” riesce a ricavare dal 
contesto le linee guida del progetto, incarnata da 
Giancarlo De Carlo, richiede oggi un quadro di 
competenze universali che è difficilmente individua-
bile in un’unica figura. Questo ruolo di “architetto 
universale” di stampo giovannoniano è ancora oggi 
promosso in molte università italiane, senza però 
riuscire a rispondere in maniera adeguata all’allar-
gamento disciplinare utile per gestire oggi in ma-
niera efficace i temi dell’architettura. Bisogna anche 
ammettere che questa figura professionale dell’ar-
chitetto universale, ideale ma difficile, non trova or-
mai riscontro negli specialismi sempre più richiesti 
dall’attività professionale.
Di fronte dunque al mutato ruolo della figura dell’ar-
chitetto e della sempre maggiore complessità e ar-
ticolazione del progetto di architettura in che modo 
si organizza l’insegnamento universitario? Le scuole 
di architettura dovrebbero intercettare novità e linee 
di sviluppo di determinati ambiti così da fornire più 
specifiche e adeguate competenze, ponendosi 
come luogo non solo dello studio della disciplina 
ma anche della sperimentazione dei saperi. 
Esiste oggi una notevole distanza tra l’architettura 
formale, insegnata nelle scuole e la pratica pro-
fessionale, tra “il piano delle aspirazioni e il livello 
delle occasioni quotidiane. Ed è proprio in questo 
varco compreso tra aspettative e realtà […] che si 

colloca buona parte della storia professionale dal 
dopoguerra a oggi” (G. Zucconi). E questa distanza 
si osserva in maniera ancor più evidente a partire 
dall’introduzione di nuove professionalità speciali-
stiche legate alla sicurezza, alla salute acustica, ai 
consumi energetici, ai temi del processo produttivo 
in termini di impatto ambientale, gestionale ed eco-
nomico, temi che interessano direttamente il mondo 
dell’architettura ma che ancora non si sono integrati 
in una formalizzazione sintetica nelle scuole. Sareb-
be utile dunque se già in ambito universitario po-
tessero trovare applicazione pratica queste nuove e 
particolari tematiche che ampliano e arricchiscono 
le prospettive ordinarie di coloro che, una volta fuori 
dal mondo accademico, svolgono la professione.Se 
da una parte, dunque, l’architetto è dotato di una 
formazione “universale”, dall’altra ha la necessità di 
acquisire, sempre in ambito accademico, maggiori 
competenze specialistiche così da caratterizzare la 
sua formazione indirizzandola verso specifici settori.
Concludendo, appare attualissima l’affermazione 
che Vitruvio scrive nel De Architectura tra il 30 e il 
20 a. C.: “Il sapere dell’architetto è ricco degli ap-
porti di numerosi ambiti disciplinari e di conoscenze 
relative ai vari campi, e al suo giudizio vengono sot-
toposti i risultati prodotti dalle altre tecniche. L’atti-
vità legata a tale sapere risulta da una componente 
teorica e da una pratica. L’aspetto pratico consiste 
nell’esercizio continuato e consumato dell’espe-
rienza, mediante il quale qualsiasi realizzazione si 
debba eseguire viene eseguita manualmente, pla-
smando la materia secondo un disegno prefissato, 
mentre la riflessione teorica è in grado di render 
conto e dare dimostrazione dei manufatti realizzati 
dall’abilità tecnica mediante il calcolo delle propor-
zioni. [...] Come in tutti i campi infatti così anche, 
più che altrove, in architettura si ritrovano questi due 
elementi ‘ciò che è significato’ e ‘ciò che significa’. 
‘Ciò che è significato’  è l’oggetto in questione, men-
tre ciò che lo significa è una dimostrazione condotta 
secondo il metodo razionale della scienza.”
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Il riferimento a «trent’anni» come tempo sufficien-
temente lungo da permettere un giudizio critico su 
quanto accaduto nel recente passato è ricorrente 
negli scritti di Vittorio Gregotti1. 
Lo stesso periodo ci separa ormai dall’uscita del 
numero monografico «Architettura come modifica-
zione» – vero e proprio manifesto della stagione 
di “Casabella” sotto la direzione di Gregotti (1982-
1996) – ed è possibile provare a misurare quali at-
tualità e quali inattualità sconta il progetto culturale 
di quella rivista.
In un momento storico in cui appare difficile formu-
lare teorizzazioni di carattere generale, la “Casabel-
la” di Gregotti può essere infatti considerata come 
uno degli ultimi tentativi di strutturare un vero e pro-
prio progetto culturale unitario, frutto di una rifles-
sione allargata anche al di fuori del campo ristretto 
della disciplina architettonica. Un progetto culturale 
che ha provato, richiamandosi ad alcuni principi del 
“progetto moderno”, a collocare al centro della ri-
flessione teorica disciplinare il ruolo del progettista, 
le sue responsabilità, il metodo e la pedagogia. Un 
progetto che è stato anche in grado di raccogliere 
un ampio consenso nel mondo accademico e pro-
fessionale, anche a livello internazionale. 
In trent’anni sono tuttavia cambiate molte «condi-
zioni», per parafrasare il celebre titolo di un articolo 
di Bernardo Secchi, pubblicato proprio su «Archi-
tettura come Modificazione»2.  Non si sono soltanto 
modificate le condizioni materiali della professione 
e del mercato della produzione edilizia – come è ov-
vio che sia nell’arco di tre decenni – ma anche molti 
paradigmi interpretativi e modelli di riferimento su 
cui si fondava la rivista hanno perduto di efficacia.
È cambiata, ad esempio, l’idea di spazio pubblico 
e le modalità di intervento delle amministrazioni nel 
governo della città e del territorio. Il «progetto ur-
bano» promosso da “Casabella” era basato su un 
modello di intervento pubblico fortemente centraliz-
zato, dove le amministrazioni erano chiamate a farsi 
carico di una razionalità generale nello sviluppo e 
nella gestione di vaste porzioni di spazi aperti e in-
frastrutture. Tale modello è oggi fortemente in crisi, 
non soltanto a causa delle scarse risorse economi-
che a disposizione, ma anche a fronte del fallimen-
to, da un punto di vista culturale e sociale, di alcuni 
dei progetti di grande trasformazione urbana realiz-
zati proprio negli anni ottanta.

È cambiato il rapporto dell’architettura con i valori 
del progetto moderno: sempre più difficile appare 
riproporre quella «continuità» che già Gregotti all’i-
nizio della sua esperienza direzionale riconosce-
va come profondamente inattuale. Il riferimento al 
progetto moderno, anche se mediato dallo sposta-
mento di tale modello all’infinito, presuppone un im-
pegno politico e morale che si scontra con l’indebo-
limento del mandato riconosciuto all’architetto dalla 
società contemporanea.
Sono cambiati anche i modi di comunicazione di un 
progetto culturale. L’editoria tradizionale, e non solo 
quella che riguarda l’architettura, è stata messa in 
difficoltà da molti fattori esterni, a cominciare dalla 
diffusione del web e dei social network. Le riviste di 
architettura di ampia diffusione che vengono anco-
ra pubblicate sono molto diverse rispetto al modello 
«moderno» della “Casabella” di Gregotti, che pre-
supponeva una certa verticalità nella trasmissione 
della cultura e del sapere, un rapporto molto meno 
diretto di quello attuale tra informazione e mercato3. 
È emersa infine, in questi ultimi trent’anni con evi-
denza sempre maggiore, una questione teorica di 
fondo, capace di mettere in discussione i presup-
posti fondativi dello stesso progetto culturale di 
“Casabella”: la crisi della dimensione intellettuale 
dell’architetto4. 
L’intento di “Casabella” è stato quello di riportare la 
teoria al centro del dibattito disciplinare – di render-
la «materiale specifico» del progetto di architettura 
– al di là di qualsiasi «fallimento» o fraintendimento 
dei principi del Movimento Moderno.
Sottolineare la centralità della riflessione sul metodo 
significava allora anche indicare una via alternati-
va al processo di intellettualizzazione promosso dai 
principali esponenti del fenomeno postmodern. 
La battaglia di “Casabella” contro il pastiche post-
modernista e contro l’autonomia della teoria archi-
tettonica si rivolgeva anche verso ciò che essi inten-
devano celare: l’affermazione di un cambiamento 
strutturale nei modelli di organizzazione professio-
nale. Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni 
novanta iniziano ad affermarsi anche in Europa due 
modelli di riferimento, opposti ma complementari, di 
derivazione nordamericana. Da una parte la cresci-
ta e lo sviluppo dei giganti – e anonimi – studi di 
progettazione con sedi in tutto il mondo e il cui pre-
stigio viene misurato per il numero di dipendenti, an-
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cor prima che per ordine di grandezza del fatturato5.  
Dall’altra la celebrazione di singoli architetti, interna-
zionalmente riconosciuti come vere e proprie star, 
la cui autorevolezza viene riconosciuta tanto sulla 
base del successo delle poetiche personali – ma 
perfettamente riproducibili – quanto sul numero e 
sulla consistenza economica delle opere progettate. 
Nei due modelli, che egemonizzano ancora oggi 
la pratica architettonica contemporanea, la teo-
ria disciplinare acquista un ruolo del tutto margi-
nale, avendo perso la funzione di emancipazione 
intellettuale necessaria all’architetto per la sua af-
fermazione in circoli molto più chiusi e ristretti. La 
globalizzazione, allargando i confini del mercato 
professionale, ha anche evidenziato la difficoltà di 
identificare parametri di confronto alternativi a quelli 
quantitativi presi in prestito dal marketing pubblici-
tario. Il numero doppio con cui si conclude la “Ca-
sabella” di Gregotti, nell’identificazione del tema 
dell’”Internazionalismo critico”, è una lucida presa 
di coscienza di tale problematica ed esprime la vo-
lontà di proporre un modello alternativo, anche ri-
spetto alle tendenze regionaliste e nostalgiche. Ma 
la battaglia che ha impegnato la rivista nella difesa 
della dimensione intellettuale dell’architetto si è di-
mostrata molto più difficile e impegnativa rispetto a 
quella combattuta – e di fatto vinta – contro le ten-
denze classiciste del fenomeno postmoderno, poi-
ché si è svolta su un campo molto più vasto di quello 
specifico disciplinare. La crisi della figura dell’intel-
lettuale non ha riguardato solamente l’architettura6 
e la globalizzazione si configura come fenomeno di 
natura economica, prima che culturale. 
A trent’anni dall’inizio dell’esperienza di quella “Ca-
sabella” le difficoltà che vive la teoria disciplinare 
appaiono per certi versi immutate. La crisi econo-
mica che ha colpito duramente negli ultimi anni la 
professione non sembra aver modificato i modelli di 
riferimento, e l’internazionalizzazione appare sem-
pre più una via obbligata di fronte alle previsioni di 
sviluppo del mercato della progettazione7.  Occor-
re anche constatare come la strategia oppositiva 
promossa dalla rivista non sia riuscita a frenare il 
processo di marginalizzazione della riflessione sul-
la teoria dell’architettura e anzi, per certi versi ha 
aumentato la distanza tra riflessione teorica e pra-
tica della professione. Se si è trattato di ingaggiare 
una dopo battaglia, a distanza di tre decenni, si può 
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amaramente riconoscere che lo scontro è andato 
perduto. E il presagio di tale sconfitta emerge chia-
ramente nel tono di alcuni editoriali e nella strategia 
di «resistenza culturale» portata avanti della rivista 
durante gli ultimi anni della direzione di Gregotti. 
Tuttavia, per comprendere e valutare criticamente 
tale esperienza occorre innanzitutto abbandonare 
lo sguardo tragico di una mitizzazione a posteriori, 
che tende a identificare il progetto culturale di “Ca-
sabella” come l’ultimo tentativo di affermazione di 
una riflessione teorica disciplinare. Joseph Rykwert, 
intervenendo nel dibattito su nihilismo e progetto, 
aveva già messo in guardia dalle conseguenze pa-
ralizzanti di un atteggiamento tragico da «fine della 
storia», che emergeva in alcune riflessioni dei pro-
tagonisti di “Casabella”:

«L’eschaton è stato sopra di noi. Ci è stato detto che 
la storia era finita, abbiamo chiuso gli occhi e aspet-
tato la fine. Ma non è venuta. E adesso dobbiamo 
imparare a vivere in ciò che è rimasto del tempo 
storico...»8

Il progetto culturale di “Casabella” è stato un mo-
mento importante e significativo nella riflessione re-
cente sulla teoria dell’architettura, ma non ne segna 
la fine. Alcuni caratteri, alcune inattualità di fronte ai 
cambiamenti che sono occorsi negli ultimi trent’an-
ni, lo rendono per certi versi irripetibile, ma ci con-
sentono anche di guardare ai suoi limiti e ai punti 
di forza.
La chiarezza di una visione sintetica, l’appello alla 
realtà, l’attenzione al passaggio dalla teoria al pro-
getto e dal progetto al cantiere, la definizione di un 
ambito specifico disciplinare, sono tutti elementi da 
cui è possibile sviluppare nuove riflessioni. Poiché 
l’esempio di “Casabella”, il suo successo non solo 
editoriale ma anche culturale, ci aiutano a risolve-
re il punto centrale da cui ogni ricerca sulla teoria 
dell’architettura tenta di muovere i suoi primi difficol-
tosi passi: la definizione della sua necessità.

Figure

Figura 1 e 2. La copertina e l’indice del numero doppio 498-499 
(Gennaio-Febbraio 1984), dedicato al tema della “Modificazio-
ne”, che può essere considerato una sorta di manifesto della 
«Casabella» di Gregotti. 
Figura 3. Copertina e indice del numero doppio 620-621 (Gen-
naio-Febbraio 1996) con cui si chiude la pubblicazione della 
«Casabella» n. 498/9, Gennaio-Febbraio 1984, pp. 8-13, di Vitto-
rio Gregotti e che riprende, provocatoriamente, la copertina della 
rivista “Das Neue Frankfurt” di Ernst May, del Settembre 1930.

Note
1 Cfr. Gregotti, V., “Cari architetti non ci sono più riviste”, in «La 
Repubblica» , 8 Gennaio 2000.
2 Cfr. Secchi, B., “Le condizioni sono cambiate”, in «Casabella» 
n. 498/9, Gennaio-Febbraio 1984, pp. 8-13.
3 Lo stesso Gregotti così introduce il suo primo editoriale pubbli-
cato su «Casabella» nel numero di Marzo del 1982. 
4 Cfr. Gregotti, V., “Necessità della teoria”, in «Casabella» n. 494, 
Settembre 1983, pp. 12-13.
5 La classifica più nota dei grandi studi di architettura – World 
Architecture Top 100 pubblicata ogni anno a partire dal 1993 
dalla rivista Building Design – mette in ordine i maggiori studi 
internazionali (Aecom, Gesler, Aedas, IBI group, Nikken Sekkei) 
secondo il numero di dipendenti, e non per ordine di grandezza 
del fatturato.
6 Cfr., ad esempio, Bauman, Z., La decadenza degli intellettuali. 
Da legislatori ad interpreti, Bollati Boringhieri, 1992 (ed. or. 1987) 
o Lepenies, W., Ascesa e declino degli intellettuali in Europa, La-
terza, Roma-Bari, 1992.
7 Secondo le stime elaborate nel 2010 dall’istituto britannico RICS 
e pubblicate sull’inchiesta The futures of architects commissio-
nata dal RIBA, nel 2020 la quota di mercato della produzione 
edilizia dei paesi emergenti avrà superato quella dei paesi svi-
luppati, con una percentuale di crescita pari al 128% del mercato 
dei paesi emergenti e al 18% di quello dei paesi sviluppati. 
8 Rykwert, J., “Chi ha chiuso la porta e gettato via la chiave”, in 
«Casabella» n. 484, Ottobre 1982, p.49.
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La questione posta da questo contributo è se la crisi 
del progetto, carattere peculiare di questo periodo, 
sia dovuta alle caratteristiche interne e imprescin-
dibili della società, all’evoluzione del pensiero con-
temporaneo, al riordino delle priorità, o se non parta 
piuttosto dalla rinuncia dell’architetto a coltivarlo e 
mantenerlo al centro dei suoi interessi. 
Il tema della forma dello spazio è obsoleto rispetto 
alle nuove istanze del mondo contemporaneo?  Se 
così non fosse – ipotesi che argomenteremo di se-
guito – l’architetto si troverebbe oggi di fronte alla 
responsabilità di abbandonare il proprio sapere, la-
sciandolo in mani inesperte, invadendo aree discipli-
nari già adeguatamente rappresentate.
Un recente saggio di N. Ordine (2003), che affron-
ta il tema dell’utilità dell’inutile sezionando il pensie-
ro filosofico e letterario da Ovidio a Foster Wallace, 
solleva un problema che gli architetti occidentali 
contemporanei affrontano ogni giorno nella propria 
professione: anche la forma dello spazio, infatti, sem-
bra essere rimasta al di là del confine che separa le 
cose utili da quelle inutili. Ci riferiamo non tanto alle 
realizzazioni spettacolari che hanno caratterizzato gli 
ultimi decenni – che appaiono utili anche a generare 
un reddito quando prodotte, appunto, per attribuire 
un complemento di immagine ad una azienda o isti-
tuzione – quanto alla pratica quotidiana, nella qua-
le aspirano a cimentarsi in futuro i molti allievi delle 
scuole di architettura. Nelle società mercantili, la ri-
cerca architettonica quotidiana non produce profitto, 
al pari della filosofia, della letteratura, della scultura, 
della pittura, che Ordine evoca nelle sue riflessioni. 
Si provi a misurare l’obsolescenza del valore del pro-
getto architettonico attribuito, ad esempio, dai nostri 
ordini professionali. Nella pratica architettonica quo-
tidiana, quando questa sia l’esito di una ricerca che 
abbia impegnato tempo e risorse intellettuali e si sia 
poi scontrata con l’indifferenza della società nei con-
fronti di questi sforzi, le prescrizioni deontologiche1, 
che impongono un compenso commisurato agli sfor-
zi, appaiono tanto giuste quanto drammaticamente 
sradicate dalla realtà: il lavoro che implica la produ-
zione di uno spazio architettonico, per la società ci-
vile, ha un valore più basso dello sforzo necessario 
a produrlo.
Nel quotidiano si riflettono distintamente gli effetti di 
una crisi culturale più vasta ed articolata, che investe 
il progetto in maniera ampia, in tutte le sue forme. 
Come rileva F. Zagari (2013), la crisi del progetto è 

causa e non conseguenza del mutamento del para-
digma economico contemporaneo: senza la capaci-
tà di sguardo oltre le contingenze immediate, non vi 
è possibilità di sviluppo economico.
Sotto questo aspetto, possiamo leggere la crisi come 
una generalizzata incapacità di prefigurare (nel sen-
so di attribuire una figura, un perimetro, una forma) 
scenari futuri: si pensi alla vaghezza dei programmi 
costruiti dalla politica, espressione più ampia della 
crisi perché rappresenta compiutamente il disorien-
tamento della società civile, i suoi interessi, le sue 
aspirazioni, le sue difficoltà.
In maniera più specifica, nelle riflessioni sulla mu-
tazione semantica del termine progetto, P. Ceccon 
(2012) scrive: 

La crisi semantica di ciò che viene generalmente associato al 
termine progetto, (in particolare, riferito all’architettura), riflette le 
condizioni di esistenza e i limiti del fare contemporaneo, sempre 
più espressione di pensieri occasionali e/o specifici. […] A tutti 
i soggetti è potenzialmente concesso l’arbitrato su ogni questio-
ne, senza che siano richieste conoscenze specifiche, o presunte 
competenze, né retroterra culturali o filtri critici, e neanche prece-
denti esperienze.

Si parla oggi di partecipazione dei cittadini al pro-
getto delle proprie città e dei propri paesaggi: uno 
strumento potente, quando ben utilizzato, perché in 
grado di generare un enorme senso di appartenenza 
verso gli spazi pubblici.  Ma la figura dell’architetto 
stenta a trovare un ruolo definito in questi processi, a 
meno che non si trasformi in un tecnico deputato alla 
verifica di istanze formali provenienti dal basso. Ri-
teniamo con fermezza che qualsiasi trasformazione 
del nostro ruolo che rinunci a mettere a disposizione 
la capacità di interpretare, modificare, creare la for-
ma come conseguenza del progetto, sia un danno 
per la società, e che occorra confermare e ribadire 
il ruolo storico dell’architettura a partire, ad esempio, 
dalle sue radici.

Grandissima commodità arrecano le lettere [particolarmente l’ar-
chitettura], senza che non può essere il giudizio perfetto in una 
persona la quale sia privata dell’essenziale, cioè della compagnia 
delle buone lettere; perché chi non sa che nel situare gl’ edifizii 
bisogna filosoficamente schifare la gravezza de’ venti pestiferi, la 
insalubrità dell’aria, i puzzi e vapori dell’acque crude e non salu-
tifere? Chi non conosce che bisogna con matura considerazione 
sapere o fuggire o apprendere per sé solo, ciò che si cerca met-
tere in opera, senza avere a raccomandarsi alla mercé dell’altrui 
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teorica, la quale separata dalla pratica il più delle volte giova assai 
poco? Ma quando elle si abbattono per avventura a esser insieme, 
non è cosa che più si convenga alla vita nostra, sì perché l’arte 
col mezzo della scienza diventa molto più perfetta e più ricca; sì 
perché i consigli de’ dotti artefici hanno in sé maggior efficacia 
e maggior credito che le parole o l’opre di coloro che non fanno 
altro che un semplice esercizio, o bene o male che se lo facciano. 
(G. Vasari, 1568)

Il progetto non ha mai smesso di essere il momento 
di sintesi delle nostre istanze (ecologiche, economi-
che, relazionali ecc.), che per suo tramite prendono 
forma e parola. La società si stringe attorno alle for-
me che produce, le vive e le attraversa, la forma è la 
lingua universale attraverso cui si esprime: quando 
la forma viene a cadere, perché privata delle figu-
re professionali deputate a interpretarla, studiarla, a 
proporla, cadono anche i capisaldi della società, il 
tessuto che tiene insieme un agglomerato eteroge-
neo di persone.
Attingiamo ancora dal passato, riflettendo sul ter-
mine latino incolere: il suo significato tiene insieme 
molti concetti che nella lingua contemporanea sono 
completamente disgiunti.  Abitare, coltivare, onorare 
o celebrare per i nostri antenati erano termini indistin-
tamente correlati all’essere cittadini (attraverso una 
cerimonia legata alla terra, ad esempio, davano alle 
proprie città una forma che si svincolava dall’essere 
semplice perimetro ed assumeva caratteri sacri, in-
violabili e duraturi: questa forma si sedimentava nella 
coscienza dei cittadini, formando in essi una ben di-
stinta idea di città – cfr. Rykvert, 2002). 
Lo stretto legame progetto/società implica che per 
attribuire al primo lo spazio adeguato al suo valore, 
si debba intervenire in tutte le componenti della se-
conda: un obiettivo necessario ma sproporzionato 
rispetto agli intenti di questo contributo, che tuttavia 
mira a rilevare come accanto alla crisi del proget-
to, il cui sintomo più chiaro è il calo della domanda 
discusso anche nel forum precedente, alcuni rami 
dell’architettura tendano a sostituire l’esito finale del 
progetto – la forma – con  lo studio dei processi che 
regolano le trasformazioni, da quelle ecologiche, a 
quelle sociali, a quelle economiche a quelle antro-
pologiche ecc.. Alcune di queste istanze, come ad 
esempio la questione ecologica, prevalente nella 
distribuzione dei fondi europei Horizon 2020 e più 
in generale nel dibattito contemporaneo, appaiono 
immediate e dirette, giuste senza ombra di dubbio, 
ma rappresentano lo sfondo piuttosto che l’obiettivo 

Figure

Figura 1. Leon Battista Alberti, Facciata di S. Maria Novella, Fi-
renze, (1458 - 1478).
Figura 2. La città ideale, autore sconosciuto, (1480 – 1490). Ur-
bino, Galleria Nazionale della Marche.

dell’architetto che non voglia apparire fuori dal con-
testo delle sue specificità.
E’ difficile dire qui se queste esperienze siano una 
deriva momentanea, un ambito marginale della di-
sciplina oppure una drammatica conseguenza di 
quella che Koolhaas (2001) ha definito già la scom-
parsa dell’architettura: è certo invece che in un mo-
mento in cui l’architettura è debole – ma, insistiamo, 
necessaria – appare logico stringersi a difesa delle 
sue peculiarità, piuttosto che voltar loro le spalle.

Note
1 V. Codice deontologico degli architetti italiani, art. 20, comma 
2: “[…] la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed og-
gettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale 
a indurre il committente ad assumere una decisione di natura 
commerciale, falsandone le scelte economiche, è da conside-
rarsi comportamento anti-concorrenziale e grave infrazione de-
ontologica”.
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L’architettura, prima di costituirsi come un insieme 
di tecniche atto a fornire riparo dalle intemperie, ri-
sponde dell’urgenza di conoscere e determinare lo 
spazio, assecondando quel processo ancestrale 
di circoscrivere zone di esperienza all’interno delle 
quali la personalità di un singolo o di una comunità 
trovano una collocazione pertinente. Nel corso del-
la storia essa testimonia della capacità dell’uomo di 
organizzare e finalizzare la sua presenza in quan-
to costruttore di forme di vita sempre più evolute e 
complesse. 
La possibilità di assolvere i bisogni primari mediante 
un operare che si dispiega indipendentemente dalla 
sensibilità ambientale e da valori aggiunti di natura 
qualitativa, ha introdotto dei distinguo interni al cam-
po del progettare e del costruire. Questa condizione 
ha comportato il divaricarsi tra un’attività che soddi-
sfa esclusivamente esigenze quantitative (la produ-
zione edilizia), e la pratica dell’architettura alla quale 
riconosciamo un plusvalore etico-estetico.
In questo scollamento tutto quello che risponde di-
rettamente alle necessità contingenti, sembrerebbe 
essere l’elemento utile della nostra disciplina, men-
tre l’agire dell’architetto, che riceve la sua essenza 
dall’essere inscritto in una dimensione culturale, non 
apparterrebbe alla sfera della indispensabilità. Così 
è stato nel passato recente: la crescita delle nostre 
città, nel tumulto di uno sviluppo incontrollato, ha in 
buona parte fatto a meno di noi. Non abbiamo fatto 
in tempo a integrarci con il sistema produttivo e oggi 
probabilmente sarebbe inutile. A questo punto è pri-
oritario dislocare la nostra azione su un altro piano 
e alimentare altre dimensioni del progetto, seppure 
non riconducibili a un’immediata operatività. Dunque 
il progetto come conoscenza, come esplorazione, 
come critica, come comunicazione e condivisione. 
L’inerzia del sistema economico ha continuato a sfor-
nare metri cubi senza qualità e in esubero mentre 
oggi, di fronte ai guasti prodotti dalla società capi-
talistica e in una prospettiva di decrescita, è neces-
sario ripensare il ruolo del progetto: un progetto che 
si proponga come cura e che recuperi l’essenza del 
mandato originario che è, nella sostanza, quello di 
migliorare la qualità dell’habitat dell’uomo. Il prima-
to della produzione tout-court, almeno nel mondo 
occidentale, è in crisi e questo determina un atteg-
giamento nuovo anche in altre realtà ove i bisogni 
primari sono ancora pressanti, sovvertendo i criteri di 
necessità in una nuova visione ecosistemica. 
Quale mandato si profila per l’architetto in una so-
cietà che non ha urgenza di costruire e che del suo 
contributo ha dimostrato di poter fare a meno?

Se il destino dell’uomo è l’abitare e il costruire, l’in-
terrogativo principale riguarda la possibilità o meno 
di prescindere dalla mediazione culturale e tecnica 
dell’architettura in quanto sapere specifico e discipli-
na codificata. In ciascuno di noi è insita la capacità 
di ingegnarsi per realizzare un riparo alla bisogna. 
Esattamente come è per il castoro. Ma in una società 
evoluta, che da tempo si è autorganizzata secondo 
una divisione dei compiti, la gente solitamente non si 
costruisce la casa e nemmeno partecipa direttamen-
te alla realizzazione di edifici più complessi. È noto 
che nella società moderna il contributo che ciascun 
individuo porta è connesso alla propria competenza 
specifica. In questo quadro, che però, in forma così 
schematica, appartiene più al passato che al pre-
sente, l’architetto aveva, almeno potenzialmente, un 
ruolo chiaro. 
Ma cosa farebbe quello stesso architetto in una so-
cietà perfetta che abbia costruito il suo mondo di ri-
ferimento, dotandolo di tutti i comfort, che abbia rag-
giunto un equilibrio generale in armonia con la natura 
in termini di fabbisogno e produttività, di dotazione 
di infrastrutture, di qualità ambientale urbana e ar-
chitettonica? Un mondo nel quale anche la crescita 
sia stabilizzata attorno al saldo zero. Niente, potrem-
mo dire semplicisticamente. Ognuno di noi in linea 
di principio potrebbe tornare ad architettare il pro-
prio spazio e la propria modalità di viverlo. Ciascuno 
sarebbe architetto per se stesso, in armonia con la 
comunità e con la natura. Questa è un’utopia che pa-
radossalmente ci indica con chiarezza una strada da 
percorrere in una contingenza affatto idilliaca - dun-
que lontana da quella perfezione sopra richiamata 
- che deve confrontarsi con la crisi del capitalismo e 
soprattutto con la necessità di una nuova attenzione 
alle sorti dell’astronave terra.
Come da secoli ci sta insegnando la medicina orien-
tale, ognuno di noi dovrebbe imparare a curarsi; ge-
neralizzando ciascuno dovrebbe coltivare con mag-
giore dedizione la componente olistica della natura 
umana tornando a interessarsi maggiormente della 
propria vita, del proprio benessere, dunque anche 
dei propri spazi. Questo non significa diventare tutti 
medici, nutrizionisti, architetti, ma recuperare con-
sapevolezza del proprio essere sulla terra e soprat-
tutto maggiore capacità di dialogo, interlocuzione e 
scambio con i saperi esperti con i quali di volta in 
volta siamo chiamati a confrontarci. D’altra parte vi 
sono segnali sempre più chiari che vanno in questa 
direzione. Da chi coltiva prodotti a chilometro zero a 
chi dedica parte del proprio tempo al benessere psi-
cofisico a chi, per venire al nostro specifico, tenta di 
prendere in mano le sorti dei propri spazi di vita con 
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mobilitazioni collettive e iniziative, più o meno spon-
tanee, di appropriazione, qualificazione, autocostru-
zione. Sono tutti sintomi di una lenta rivoluzione bio-
politica oltreché culturale. 
Per quanto riguarda il nostro campo è bene osserva-
re che si tratta di movimenti incoraggianti che van-
no considerati come fenomeni interni all’architettura 
intesa come cultura dell’abitare e non già contro di 
essa: sarebbe un errore di prospettiva imperdona-
bile. Maggiore sarà la diffusione e la condivisione 
del nostro sapere maggiore sarà la capacità di in-
cidenza nel reale della nostra azione misurabile in 
termini di qualità delle configurazioni fisiche spaziali 
non disgiunte da un generale innalzamento del be-
nessere psicofisico. Questo implica l’assunzione pie-
na di una responsabilità da parte dell’architetto che 
dovrà sempre più mettersi in gioco in prima perso-
na, come uomo che cerca accanto agli altri uomi-
ni, e che quando mette mano al progetto lo fa nella 
consapevolezza di essere colui che è delegato dalla 
collettività a tradurre, interpretare e mettere in forma 
bisogni e sogni comuni. Se nella tradizione del me-
stiere questa domanda è stata posta in maniera più o 
meno esplicita da una committenza specifica, oggi la 
situazione appare meno chiara. Spesso, in assenza 
di urgenze impellenti o volontà esplicite di autocele-
brazione, la centralità del progetto come dispositivo 
capace di migliorare lo stato delle cose non emerge 
con chiarezza anche là dove l’occhio esperto ne rav-
visa immediatamente la necessità. Non è facile spie-
gare a chi affaccia su una piazza - seppure anonima, 
insicura, inospitale, male attrezzata e brutta - che è 
necessario fare un progetto. Primo perché vi è sem-
pre una diffidenza tutto sommato comprensibile ver-
so l’architetto, secondo perché le aspettative della 
gente sono tarate su ciò che è abituata a vedere e vi 
è una diffusa rassegnazione alla mediocrità.

La contemporaneità ha aperto progressivamente e 
per tutti un ventaglio di opportunità che tende all’in-
finito. Tuttavia per la maggioranza di noi si tratta di 
possibilità virtuali o comunque teoriche.  Sfugge o 
meglio si confonde in una nebulosa infinita, ciò che 
è credibile fare per migliorare la nostra condizione di 
vita, semplicemente in termini di benessere colletti-
vo e soggettivo. Vagheggiare della possibilità di fare 
una vacanza ai Caraibi, di possedere una supercar, 
di flirtare con una modella o con un divo del cinema, 
talvolta è importante, come immaginare di vivere in 
una villa da sogno a Beverly Hill, ma ci fa perdere di 
vista la concretezza confondendo le aspirazioni con 
gli obiettivi.

Il risultato è che tutto rimane come è. L’architettura 
che è sempre dipendente dalle condizioni di conte-
sto e in generale dal clima culturale dell’epoca riflette 
questa situazione. Tutti hanno modo di vedere e ap-
prezzare le grandi opere che si vanno realizzando, 
pochi immaginano che una buona pratica dell’archi-
tettura potrebbe essere di aiuto alla loro quotidiani-
tà. Evitando di rovesciare il problema sul resto del 
mondo che non ci capisce dovremmo attivarci per 
far comprendere ai più che l’architettura esiste per 
costruire e qualificare il nostro habitat e dunque per 
innalzare la qualità della vita. Naturalmente, in una 
società che avverte il progetto come pericolo soven-
te associato alla speculazione e alla cattiva gestione 
della cosa pubblica quello che propongo è un per-
corso lungo che necessita di un grande impegno nel 
dire e soprattutto nel fare. 
Interpretare il ruolo dell’architetto non significa sola-
mente porsi nella condizione dell’inventore di forme 
o dell’esecutore di incarichi, in una impostazione che 
si muove tra l’autorialità dell’artista e la prestazione di 
servizio del tecnico. Nella storia, anche della moder-
nità, ha pesato molto l’attitudine dell’architetto all’in-
terpretazione e alla trasfigurazione della realtà, la sua 
capacità di indirizzo, la volontà di farsi interprete di 
istanze più generali. 
Per tutti noi oggi si apre uno spazio inedito ovvero 
l’esercizio, per mezzo del progetto, di una attività pe-
dagogico-maieutica. Parimenti, in un momento nel 
quale in gran parte del pianeta non è necessario co-
struire nel senso tradizionalmente attribuito al temine 
si delinea una nuova idea del mestiere, del rapporto 
con la committenza e con la società. Siamo chiamati 
a farci carico di un ruolo che va ben oltre la pratica del 
costruire - una attività alla quale pochi di noi oramai 
hanno accesso e che spesso si concretizza in azioni 
isolate - che investe un campo infinitamente più am-
pio che attiene alla scienza o coscienza dell’abitare. 
D’altra parte saper abitare significa “saper dispiega-
re una ecologia” e l’ecologia è scienza dell’abitare la 
terra con consapevolezza e senso di responsabilità. 
Il finalismo ecologico, inteso come consonanza con 
i ritmi e con il respiro del contesto più o meno antro-
pizzato di riferimento, non è disgiunto da un finalismo 
sociale, interpretato come congruenza con le regole 
e i diritti definiti dall’uomo. 
Questo implica una responsabilità ambientale e una 
responsabilità civile da parte di colui che guida e in-
terpreta i processi di trasformazione. In primo luogo 
dell’architetto al quale si richiede una spiccata atti-
tudine al dialogo e una visione sistemica di ampio 
spettro. 

Figure 1, 2, 3: Michelangelo Pistoletto, Fotogrammi tratti dal fil-
mato della performance dell’aprile 2013 nella quale l’artista di-
strugge l’opera Metrocubo di Infinito del 1966.
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Le tesi di Françoise Choay – studiosa e autrice di 
importanti contributi sui fenomeni urbani, nonché 
critico d’arte – hanno sgomberato il cielo della 
scienza urbanistica maschile da molti luoghi comu-
ni e dalle analisi quantitative e meccanicistiche sul 
funzionamento delle città e delle metropoli nell’età 
della loro trasformazione in megalopoli e nebulose 
urbane e megalopolitane, un processo che sta por-
tando sempre più alla metropolizzazione del Piane-
ta1. Tuttavia, i luoghi comuni per lo più fondati sulla 
discutibile tesi del ruolo propulsivo dell’esasperata 
competizione tra le città, tuttora, persistono e sono i 
principali motori delle speculazioni edilizie a disca-
pito delle esigenze di vivibilità e dei diritti dei citta-
dini e delle cittadine di ogni grande centro urbano o 
metropoli del mondo. È il caso di sottolineare che gli 
interessi della studiosa francese riguardano soprat-
tutto i processi di trasformazione delle città del XIX 
secolo quando queste cominciano ad assumere i 
caratteri tracciati dalle nuove organizzazioni econo-
miche basate sulle produzioni industriali.
Ma in quale genere di città – è il caso di chiedersi 
– immaginiamo oggi di vivere e desideriamo svol-
gere le nostre attività di lavoro o del tempo libero e 
della cura? La città – sostiene a ragione la Choay 
– è la madre di tutti i cittadini; “Città Madre” e – oc-
corre aggiungere – “Terra Madre” sono gli spazi in 
cui trascorrono la vita gli individui dalla loro nascita 
fino alla loro morte; sono entrambe generatrici e cu-
stodi della vita e dell’esistenza umana; sono simboli 
femminili che racchiudono i significati della fertili-
tà e della protezione. Questo modo di concepire la 
città si pone certamente in stridente contrasto con 
l’attuale tendenza dominante ad ammassare nelle 
aree urbane tutte le attività economiche e produt-
tive, i centri decisionali e di potere ed è, peraltro, 
inevitabile che in esse si concentri gran parte della 
ricchezza globale.
La metropolizzazione del Mondo del terzo millen-
nio coincide – a ben guardare – con il diffondersi 
di nuove forme di schiavitù le cui radici vanno rin-
tracciate nella prepotente affermazione del neolibe-
rismo e del «capitalismo finanziario globalizzato» a 
partire dagli anni ‘80 del secolo da poco trascorso. 
Metropolizzazione e nuove schiavitù urbane sono i 
risvolti, gli aspetti complementari di un unico pro-
cesso caratterizzato dall’intreccio tra sottosvilup-
po, discriminazione nell’uso delle risorse naturali e 
concentrazione dei grandi patrimoni nelle mani di 
sempre più ristrette oligarchie (meno del 10% della 

popolazione della Terra possiede quasi il 90% del-
le ricchezze globali). Accesso alle risorse natura-
li ed energetiche del Pianeta e distribuzione delle 
ricchezze, coniugati al responsabile e libero con-
tenimento dell’incremento demografico e urbano 
rappresentano, perciò, la sfida dei prossimi anni an-
che nella formazione dei futuri architetti e architet-
te. Se le donne non si occuperanno concretamente 
di invertire l’odierna spinta dello sviluppo urbano e 
demografico del Pianeta, così come si è imposta 
secondo una concezione maschile e violenta di 
competizione e di conflitti bellici, la sovrappopola-
zione associata alla sovra-urbanizzazione e densi-
ficazione dei territori condannerà il genere umano 
a condizioni di vita sempre più degradate e lesive 
della dignità dell’esistenza.
In Italia per la soluzione dei gravi problemi riguar-
danti la questione urbana, a cui si è or ora accen-
nato, nonché per il dualismo economico e il rap-
porto conflittuale città/campagna, che sono aspetti 
peculiari del nostro Paese, le riflessioni e gli scritti 
di Emilio Sereni sul paesaggio agrario e sull’unità 
del processo storico costituiscono anche ai tempi 
nostri una feconda fonte d’ispirazione. Nel Bel Pae-
se, infatti, proprio le armature urbane e la bellezza 
delle città della storia legittimano le radici teoriche 
della scienza urbanistica e del progetto di città. La 
sfida, oggi, è pertanto tra l’omologazione della glo-
balizzazione e la varietà culturale dei paesaggi e 
dei territori italiani.
Nel Mezzogiorno la cultura urbana, invece, è 
schiacciata tra il gigantismo della concentrazione 
senza sviluppo dell’area metropolitana di Napoli, or-
mai calcuttizzata, e la desertificazione di intere parti 
delle regioni del sud. Il sottosviluppo del Mezzogior-
no d’Italia attualmente si identifica nell’arretratezza 
dell’organizzazione politica ed amministrativa dei 
territori con concentrazioni senza sviluppo delle 
aree metropolitane da un lato e senescenza funzio-
nale dei piccoli Comuni dall’altro. Il processo di am-
modernamento dell’armatura urbana della Regione 
Campania deve essere fondato sulla riorganizza-
zione politico-amministrativa dell’intero territorio al 
fine di comporre 118 città medie, dai 551 comuni 
esistenti, in una configurazione di 5 costellazioni di 
città agganciate al pentagono campano dei capo-
luoghi delle attuali 5 province in via di scioglimento. 
Tenendo conto delle ragioni della natura dei luoghi, 
della stratificazione storica e delle esigenze delle 
comunità attualmente insediate nei territori, è pos-
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sibile sperimentare nuovi modelli urbani e connes-
sioni che generino costellazioni di città in alterna-
tiva al magma urbano metropolitano napoletano. 
Rispetto alle problematiche presenti in Campania, 
di cui va ripercorso il cammino, comprendendone 
la genesi, occorre provvedere alla riorganizzazione 
e alla strutturazione dello spazio in modo da avere 
città medie che funzionino bene per tutti i cittadini, 
sì da risolverne, o quantomeno ridurne, tutti i pro-
blemi della vita quotidiana: l’approvvigionamento 
alimentare, il diritto all’abitazione, ai trasporti, alle 
reti idriche, allo smaltimento dei rifiuti, ai nuovi mez-
zi di comunicazione, alla tutela della salute, alle 
nuove forme di cultura urbana, e così via. Bisogna 
per di più puntare sulla qualità delle trasformazioni 
urbane e territoriali attraverso proposte capaci di 
valorizzare le caratteristiche locali e globali, propo-
ste che debbono scaturire dalla considerazione e 
dall’analisi di fattori rilevanti quali le infrastrutture e 
le attrezzature, il rapporto con l’antico, il recupero e 
la valorizzazione delle risorse, la nuova residenza, 
le periferie, i luoghi di aggregazione. Poiché la di-
mensione metropolitana è ormai una realtà diffusa, 
la sfida non è quella di attenuarne gli effetti nega-
tivi (il grave inquinamento atmosferico e acustico, 
il traffico caotico, la carenza di parcheggi, di aree 
pedonali e ciclabili, l’esistenza di un sistema di 
sprechi urbani, eccetera), ma di governarli secon-
do una logica di sviluppo sostenibile, ragionando in 
termini di risposta ai bisogni delle persone e nella 
consapevolezza che il territorio non è un bene illimi-
tato, tenendo nel debito conto, lo si ribadisce, che 
le esigenze del cittadino di oggi non si arrestano 
più solo a quelle essenziali come la casa e i servizi 
di base, ma intercettano nuove priorità tra le quali 
la qualità della vita e dell’ambiente, la qualità degli 
spazi urbani, l’identità dei luoghi costruiti e verdi. Il 
nuovo ‘disegno’ della Campania deve essere, per-
tanto, un progetto di nuove città medie in relazione 
alla sostenibilità ambientale all’impatto antropico, 
ossia deve essere un progetto basato sull’integra-
zione tra Natura e Architettura, tenendo nel dovu-
to conto densità territoriali, funzioni e destinazioni 
d’uso, accessibilità e mobilità, attrezzature e servizi. 
Con la distribuzione dei pesi di popolazione e delle 
attività produttive, delle attrezzature e dei servizi in 
funzione delle capacità di accoglimento del territo-
rio ed alleggerimento dei pesi stessi a Napoli e nella 
sua area metropolitana. Più che insistere sui piani di 
densificazione urbana, è quindi preferibile delinea-

re una ‘nuova’ armatura urbana di città medie della 
Regione Metropolitana Campana per il riequilibrio 
territoriale demografico e produttivo, con la forma-
zione delle nuove città medie sannite, irpine, cilen-
tane e casertane.
Per prefigurare scenari futuri le discipline dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica trovano nella Regione 
Campania un campo di sperimentazione singolare 
e oltremodo complesso. Numerosi studi e ricerche, 
che si ripromettevano di elaborare metodi e modelli 
alternativi in grado di risolvere il nodo della concen-
trazione costiera della metropoli napoletana e della 
composizione di un sistema policentrico e pluridi-
rezionale si sono infranti contro una visione asfittica 
del perimetro metropolitano, senza pertanto riuscire 
a conseguire i risultati attesi. Paradossalmente tali 
proposte, oltre a rivelarsi inefficaci, contenevano in 
sé elementi che hanno finito con l’aggravare ulte-
riormente il problema della congestione e della in-
governabilità della terza città metropolitana italiana.
Dopo questa sintetica messa a punto, non si può 
non chiedersi quanto sarebbe stato necessario 
per la crescita sociale, culturale e produttiva della 
Campania tenere almeno presente l’elaborazione di 
Françoise Choay sulla dissoluzione della città e di 
Emilio Sereni sul paesaggio e magari tradurle in una 
politica di governo imperniata principalmente sulla 
riorganizzazione politica ed amministrativa dei Co-
muni rurali e sull’equilibrato sviluppo agrario-indu-
striale del territorio e dell’armatura delle Città Madre 
della Campania. Tanto più che Choay ancora oggi 
ci fornisce contributi di straordinaria attualità sui 
processi urbani europei, imprescindibili se si vuole 
invertire la tendenza alla metropolizzazione del Pia-
neta, così come Sereni può rappresentare un punto 
di riferimento per una nuova generazione di politici 
riformatori capaci di tradurre ogni vincolo generato 
dalla crisi economica globale in una risorsa dei si-
stemi produttivi locali dei territori della Campania e 
dell’Italia2. Eppure le indicazioni di Sereni, in partico-
lare nella Storia del paesaggio agrario italiano, esito 
di un percorso di studi e ricerche iniziato nell’Uni-
versità di Napoli, sono state confinate in un cono 
d’ombra, mentre potevano essere di grande utilità 
per realtà come quelle napoletana e campana, af-
flitte – per dirla con un ossimoro – dalla permanente 
emergenza in tanti aspetti della vita quotidiana e so-
ciale. Perché si è smarrita, o si è voluta smarrire, la 
memoria di un esempio così alto di interazione tra 
elaborazione politica e pensiero scientifico, senza 
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che potesse dare frutti significativi nel nostro territo-
rio? Le ragioni non spetta indagarle in questa sede, 
tuttavia è un nodo che va sollevato e sciolto. E, ad 
ogni modo, è proprio partendo dal pensiero e dagli 
scritti di Emilio Sereni, fondati sulla relazione tra la 
storia del paesaggio agrario e il buon governo del 
territorio, che è stata elaborata la proposta della ri-
organizzazione politico-amministrativa della Regio-
ne Campania basata sull’idea di una costellazione 
di città medie (irpine, sannite, cilentane e caserta-
ne), ossia sull’accorpamento di 551 Comuni in 118 
città, al fine di valorizzare i paesaggi agrari quali 
puntelli del riscatto sociale ed economico. Sicura-
mente coniugare il Buon Governo del territorio e il 
Bel Paesaggio, così come intendeva questo nesso 
Sereni, che ha concepito la sua opera anche come 
strumento al servizio del politico riformatore, ci aiu-
terà a recuperare un contributo fondamentale, non 
dimenticando che le trasformazioni del paesaggio 
e le vicende dell’urbanistica sono frutto di interven-
ti e di una politica dissennata, generatrice di gravi 
squilibri, con pesanti ricadute sul piano sociale ed 
ambientale.

Note
1 Choay, F., La Città. Utopie e realtà, Einaudi, Torino, 2000.
2 Sereni ha studiato con Manlio Rossi Doria alla Facoltà di Agraria 
di Portici, divenendo allievo di Oreste Bordiga, suo professore e 
relatore della Tesi di Laurea discussa il 28 luglio 1927, ha svolto 
poi un ruolo importante nella lotta al fascismo, nella Resistenza e 
per la costruzione della democrazia e della Repubblica Italiana, 
di cui è stato ministro e senatore.
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Premessa
Rispetto alle difficili domande poste dal IV Forum 
Pro-Arch, che intrecciano questioni di carattere cul-
turale con altre legate agli ordinamenti professionali 
e alle leggi che governano il nostro operare di do-
centi e di architetti (indirizzandoci purtroppo sem-
pre più verso la separazione di questi due piani), 
questo testo vuole rappresentare una testimonian-
za, limitata e parziale ma forse significativa, di una 
esperienza costruita con l’obiettivo di far entrare la 
pratica “reale” del progetto all’interno della scuola.
Nella definizione di un “corso di tirocinio interno”, 
a integrazione di quelli intra ed extramoenia, resasi 
necessaria per una migliore gestione dei rilevanti 
numeri di laureandi che devono integrare il proprio 
percorso formativo attraverso concrete esperienze 
e presa di contatto con il mondo del lavoro, un grup-
po di docenti del DiARC1 ha individuato come tema 
del corso la realizzazione di uno Studio di Fattibilità 
propedeutico alla redazione di un PUA di iniziati-
va privata o mista, nell’ambito delle previsioni della 
Variante Generale al PRG di Napoli per le aree di 
proprietà di FS-Sistemi Urbani quali parte del più 
ampio ambito 14 “Cirio- Corradini” nell’area orienta-
le della città lungo la fascia costiera: una complessa 
parte urbana dove stanno avvenendo una serie di 
trasformazioni legate a interventi sia pubblici che 
privati.
La firma di un Accordo di Cooperazione Scientifi-
ca con FS-Sistemi Urbani2 e il coinvolgimento della 
Direzione Urbanistica del Comune di Napoli han-
no permesso di individuare un ‘committente’ e un 
‘interlocutore istituzionale’ reali e configurare così 
l’attività dei tirocinanti non come un trasferimento 
di astratte procedure o una esemplificazione slega-
ta da una effettiva domanda ma piuttosto come la 
concreta applicazione di competenze e tecniche a 
una specifica area nella quale definire strategia di 
impianto, principi insediativi, volumetrie, funzioni, 
fattibilità economica, possibilità di articolazione dei 
volumi, sistemi di connessione con le altre aree in 
corso di trasformazione: affinché gli studenti potes-
sero imparare facendo.
È emersa poi, come ulteriore, interessante possibi-
lità, che l’Università potesse, attraverso l’esercizio 
del progetto, in forza delle sue competenze e non 
essendo portatrice di ‘interesse’ specifico, svolgere 
un ruolo utile a superare quella impasse operativa 

determinata proprio dalla presenza di istanze appa-
rentemente confliggenti e che ha determinato, sino 
ad oggi, grandi ritardi nei processi di trasformazio-
ne dell’area.  Si prova così a dimostrare che il pro-
getto in ambito universitario deve e può essere “re-
ale”, efficiente e di maggior rilievo e responsabilità 
civile proprio se l’istituzione nel suo complesso, con 
una offerta di competenze ineguagliabile, riesce a 
qualificare scelte di larga ricaduta sulla collettività 
determinando anche ampi livelli di composizione 
degli interessi in gioco, tenendo insieme, attraverso 
l’esercizio del progetto, i compiti di ricerca, didatti-
ca e azione sul territorio propri dell’università, e così 
concretamente fare insegnando.

Il tema del Corso di Tirocinio
A valle di questa impostazione, il Corso di Tirocinio 
si è occupato di prefigurare possibili trasformazioni 
di un’area ‘residuale’ stretta tra il retro della cortina 
edilizia del Corso San Giovanni e i binari della linea 
ferroviaria costiera che collega Napoli a Salerno. 
Su quest’area vige un Preliminare di Programma In-
novativo in Ambito Urbano (PIAU) approvato dalla 
Amministrazione Comunale di Napoli nel 2009: uno 
strumento che, più che dare nuovi indirizzi per la 
trasformazione, ha dovuto limitarsi a mettere a siste-
ma una serie di interventi che, in virtù di procedure 
concertate, si trovano oggi in più o meno avanzato 
stato di attuazione all’interno di una cornice pro-
grammatica poco definita. I principali progetti in 
corso riguardano il project financing per la realiz-
zazione di un porto turistico, la costruzione di un 
nuovo insediamento universitario, la realizzazione, 
a ridosso dell’area oggetto del tirocinio, della nuo-
va stazione di testa della Linea 2 della Metropolita-
na: in tale nuovo quadro di insieme, alla luce delle 
importanti funzioni primarie da insediare, l’area di 
FS-Sistemi Urbani diventa un luogo strategico per 
nuovi possibili interventi di valorizzazione, anche 
economica, da parte della società proprietaria. Ma, 
di là dalle questioni legate alla possibile rivalutazio-
ne delle aree, il coordinamento scientifico del Cor-
so ha condiviso con il management della Società 
del gruppo FS la volontà di lavorare su ipotesi che 
avessero come obiettivo anche la riqualificazione 
morfologica e urbana dell’area, nella convinzione 
che questo potesse servire anche a interloquire più 
efficacemente con i soggetti territoriali competenti. 
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Per questo motivo tutte le ipotesi progettuali sono 
state elaborate dopo aver condiviso alcune scelte 
di fondo, derivanti dalla analisi e dalla conoscenza 
profonda dell’area di intervento.
La costa vesuviana è un luogo straordinario dal 
punto di vista paesaggistico, stretta, da un lato, 
dalla incombente presenza del Vesuvio e, dall’altro, 
aperta alla straordinaria vista verso il golfo, solca-
ta in senso longitudinale dalla strada Regia per le 
Calabrie voluta da Carlo di Borbone che, lungo di 
essa, fece costruire nel 1738 la Reggia di Portici. 
Nel tempo moltissime ville furono costruite qui dai 
nobili napoletani, secondo uno schema tipologico 
che, nella successione portale-androne-corte-giar-
dino-cafehaus, si disponeva trasversalmente alla 
strada e andava così a guadagnare visuali verso 
il mare o verso il Vesuvio a seconda che la villa si 
trovasse a valle o a monte della strada. Questa tipo-
logia assecondava così la costruzione per elementi 
trasversali caratteristica del reticolo idrografico di 
questo territorio e che ne aveva per anni strutturato 
anche l’assetto idraulico, fondiario e viario in un uni-
co “disegno ordinato”3. Di diverso segno sono state 
le trasformazioni avvenute a partire dall’Ottocento: 
la costruzione della ferrovia Napoli-Portici prima, 
della Circumvesuviana e dell’autostrada poi, han-
no solcato parallelamente al mare quest’area, divi-
dendo piuttosto che generando connessioni tra e 
con l’esistente; la l’urbanizzazione priva di regole, e 
spesso al di fuori di esse, ha fatto il resto congestio-
nando oltre ogni sostenibilità, ambientale e formale, 
il territorio. Eppure, al di sotto del disordine di cui lo 
sviluppo antropico recente è stato causa, emergo-
no, ancora con una certa forza e chiarezza, i segni 
strutturanti di questo luogo, dalla interpretazione dei 
quali si dovrebbe ripartire per ogni intervento che 
voglia provare non ad aumentare il chaos ma piutto-
sto a reintrodurre, puntualmente o per parti, almeno 
un po’ dell’antico kosmos.
È da questo ragionamento e da questa lettura che 
sono scaturiti i temi unificanti per il progetto.
Il primo tema, forse quello decisivo, consiste nella 
priorità data all’uso di corpi di fabbrica trasversali 
alla linea di costa, quanto più possibile sottili, che 
potessero ‘dare misura’ nella vista della costa dal 
mare. Di conseguenza, in tutti i progetti, la connes-
sione con la quota zero è stata invece affidata a 
corpi bassi che hanno assunto diverse forme archi-
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Dal punto di vista funzionale e tipologico, le due torri 
scompongono il volume in una lama contenente i 
servizi e i collegamenti verticali e in un edificio che 
massimizza l’affaccio a sud6 per le stanze destina-
te ad alloggi per studenti, mentre la scomposizio-
ne volumetrica sul fronte verso il mare consente di 
esaltare la verticalità degli edifici che tuttavia riman-
gono di un’altezza contenuta per confrontarsi con 
l’edificato circostante. La soluzione a tre edifici è 
definita dalla realizzazione di un copro basso, un 
basamento a doppia altezza, che descrive le rela-
zioni con il contesto, allineandosi sul fronte princi-
pale al piano del ferro con un alto e ampio porticato. 
Gli edifici residenziali, tutti caratterizzati da alloggi 
passanti, fondano su questo “suolo” che distribui-
sce servizi e funzioni sociali e collettive per un con-
testo più ampio. Un collaudato sistema di impianto, 
per un progetto residenziale alla scala urbana, che 
struttura con un misurato ordine i tessuti del Corso 
San Giovanni, lo spazio pubblico, la nuova ferma-
ta della metropolitana. Infine la soluzione a quattro 
corpi di fabbrica assume la particolarità di collocare 
le testate degli edifici su una linea parallela non al 
Corso San Giovanni ma all’andamento della barrie-
ra ferroviaria, dando conto anche della presenza di 
questo elemento, comunque presente nell’area pur 
non essendo ‘portante’ della struttura storica del 
territorio. Tipologicamente gli edifici, che contengo-
no nuove residenze, sono corpi in linea che dispon-
gono la scala parallelamente al proprio lato lungo 
per occupare con servizi e collegamenti verticali lo 
svantaggiato fronte nord. 

Il Tirocinio, nel suo complesso, oltre a costituire, 
come detto in premessa, un significativo momento 
di dibattito tra i docenti e una esperienza di confron-
to con la realtà del progetto per gli studenti, rappre-
senta, nei suoi esiti, una possibilità per l’esercizio 
del progetto all’interno delle strutture universitarie 
ma anche, a livello teorico, l’affermazione convinta 
della necessità di operare, nei nostri martoriati ter-
ritori, con una linea di lavoro non tanto autoriale ma 
piuttosto attenta e sensibile ai valori della architet-
tura della città.

Figure

Figura 1. Planovolumetrico e profilo dal mare. Soluzione con le 
due torri (gruppo coordinato da R. Capozzi).
Figura 2. Vista del progetto nella soluzione con le due torri (grup-
po coordinato da R. Capozzi).
Figura 3. Planovolumetrico e profilo dal mare. Soluzione con i tre 
corpi su piastra (gruppo coordinato da G. Multari). 
Figura 4. Vista del progetto nella soluzione con i tre corpi su 
piastra (gruppo coordinato da G. Multari).
Figura 5. Planovolumetrico e profilo dal mare. Soluzione con la 
serie di quattro edifici (gruppo coordinato da F. Visconti).
Figura 6. Vista del progetto nella soluzione con la serie di quattro 
edifici (gruppo coordinato da F. Visconti).

tettoniche, anche in ragione delle funzioni insediate.
Ancora, si è condivisa l’esigenza di confrontarsi con 
il retro della cortina esistente su Corso San Giovanni 
in modo da non avallare ulteriormente una suddi-
visione longitudinale di questa già stretta fascia di 
territorio, cosa che sarebbe avvenuta se si fosse in-
vece offerto il fronte principale verso il corso, su una 
nuova strada a esso parallela. I progetti si rivolgo-
no tutti verso il mare, coerentemente con l’ipotesi di 
declassamento della linea ferroviaria che renderà la 
attuale barriera più permeabile, e ipotizzano quindi 
che si possa configurare una sorta di spazio pubbli-
co o comunque collettivo, sistemato a verde e per 
lo più pedonale, interposto tra i nuovi edifici e il retro 
della cortina esistente.
Infine i progetti, considerando le distanze prescritte 
dalle diverse normative - rispetto ai binari ferroviari, 
da un lato, e all’edificato esistente, dall’altro - han-
no condiviso un assetto della viabilità dell’area, la 
realizzazione, nello spazio di risulta triangolare che 
si viene a creare a est, di un parcheggio alberato 
di interscambio, l’utilizzo della stazione come punto 
per il sottopasso della linea, i parcheggi interrati al 
di sotto dei nuovi edifici, andando poi a declinare, in 
maniere differenti, i volumi dei nuovi edifici.  
     
I progetti
Le ipotesi progettuali4 hanno inteso fornire tre pos-
sibili alternative, nel rispetto delle linee di indirizzo 
concordate e tutte derivanti, disciplinarmente, dalla 
lettura dell’area. 
Tutte le prefigurazioni si fondano sulla disposizione 
di corpi di fabbrica trasversali alla linea di costa ma 
in numero diverso - 2, 3 o 4 - tenute insieme da un 
corpo basso parallelo alla linea di costa che è corpo 
commerciale anteposto agli edifici alti nel progetto 
con due corpi di fabbrica, diventa piastra in quello 
con tre edifici e si configura come un percorso che 
li attraversa in quello con la serie di quattro corpi di 
fabbrica. 
Avendo deciso di lavorare su tre alternative che, 
anche funzionalmente alla valutazione economi-
co-finanziaria dei progetti5, si fondasse sulla parità 
di volume, i corpi di fabbrica trasversali hanno as-
sunto differenti altezze nelle tre diverse ipotesi: torri 
alte 10 piani nella soluzione a due, edifici alti 7 piani 
in quella a tre e corpi più bassi, 6 piani, in quella a 
quattro. 

Note
1 Il Corso di Tirocinio è stato promosso e coordinato dalla prof. 
Valeria Pezza. I tre gruppi di progetto sono stati affidati ai profes-
sori Renato Capozzi, Giovanni Multari e Federica Visconti. L’arch. 
Camillo Orfeo ha coordinato il gruppo dei tutor costituito dagli ar-
chitetti Serena Barone, Martina Ciampi, Luigi Cimmino, Pierpaolo 
Gallucci e Mirko Russo.
2 L’accordo è stato firmato dal Direttore del DiARC, prof. Mario 
Losasso e dall’Amministratore Delegato di FS-Sistemi Urbani 
S.p.A. ing. Carlo De Vito. Per il DiARC ne sono stati Respon-
sabili Scientifici i proff. Valeria Pezza (coordinamento generale), 
Renato Capozzi e Federica Visconti. Hanno inoltre partecipato 
alle attività del tirocinio, per FS-Sistemi Urbani S.p.A., gli architetti 
Norberta Valentino e Alessandra Cautillo.
3 cfr. Pezza, V., Città e Metropolitana. Vesuvio, infrastrutture, ter-
ritorio, Clean, Napoli 2005 come pure Id., Riconversione della 
linea FS costiera e riqualificazione della costa Vesuviana, Clean, 
Napoli 2003 e Id., La costa orientale di Napoli. Il progetto e la 
costruzione del disegno urbano, Electa Napoli, Napoli 2002.
4 Gli studenti che hanno partecipato al tirocinio sono stati: P. 
Abbagnale, S. Adinolfi, A. Baldi, G. Barone, D. Casale, C. Fio-
rentino, G. Fusella, I. Guardascione, I. Iacomino, A. Livrieri, L. 
Marcantonio, A. Meo, N. Minichini, L. Moscarella, S. Regalbuto, 
M. Scanniello, A. Vastola.
5 Il corso di Tirocinio si è avvalso della collaborazione della prof. 
Maria Cerreta per le valutazioni economico-finanziarie dei pro-
getti.
6 Il corso di Tirocinio si è avvalso della collaborazione della prof. 
Valeria D’Ambrosio per le valutazioni di sostenibilità energetica e 
ambientale dei progetti.
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La mia esperienza in un CdS in Ingegneria Edile/
Architettura, che fa seguito a svariati anni di didatti-
ca svolta in alcune Facoltà d’Architettura italiane, mi 
porta a fare alcune considerazioni sulla costruzione 
di una figura intellettuale/professionale fino a qual-
che anno fa del tutto inedita - quella dell’ingegne-
re-architetto  - e sul suo ruolo e possibilità nell’attua-
le mercato del lavoro.
L’obiettivo che il mio come altri CdS si è posto è 
costruire un profilo curriculare che ha il suo centro 
nevralgico nella costruzione materiale dell’oggetto 
architettonico. Ove il termine costruzione è inteso 
nel senso più vasto e contemporaneo: organiz-
zazione formale di un manufatto a partire dal suo 
apparato strutturale, dalle strategie orientate al ri-
sparmio energetico, all’impiantistica in generale, 
alla sua sostenibilità economica ed ambientale e di 
come tutte queste viste molto parziali degli elementi 
dell’architettura si trasformino in una visione forma-
le. Una figura professionale dunque che – nell’“età 
degli specialismi” - va in controtendenza perché 
padroneggia varie competenze tecniche settoriali, 
le sa orientare ed organizzare in un quadro coeren-
te anche nel suo output figurativo finale. 

La mia idea è che si tratti di una figura professionale 
solida, ma soprattutto tutta interna ad una tradizione 
italiana, ad un modello educativo di un passato vir-
tuoso, perché tarato realisticamente sulle capacità 
produttive del Paese che per quanto riguarda le Fa-
coltà di Architettura viene messo in crisi tra gli anni 
’60 ed ’80, con un progressivo smantellamento delle 
specifiche competenze professionali, il cui obietti-
vo di fondo era la trasformazione dell’architetto da 
tecnico in intellettuale. Non è un caso che questa 
operazione ha avuto poi come esito conclusivo la 
fuoriuscita della scuola italiana dal dibattito europeo 
sull’architettura, come certificato in un famoso nu-
mero de “El Croquis”.

Una figura professionale, quella dell’ingegnere-ar-
chitetto, che stabilisce allora una linea di continuità 
con la tradizione politecnica italiana. Una struttura 
formativa nella quale avevano studiato tutti i maestri 
dell’architettura italiana tra le due guerre, coloro che 
avevano costruito il rinnovamento di quella didattica 
proprio a partire da un bagaglio tecnico adeguato 
ad affrontare la sfida della nuova architettura. Scuo-

le, quelle costruite a cavallo della riforma del ‘19 e 
prima dell’istituzione delle facoltà di Architettura ne-
gli anni ‘30, i cui allievi erano stati allevati da un lato 
attraverso la grande ingegneria italiana, dall’altro 
frequentando le Accademie di Belle Arti che, pur 
nel provincialismo dell’Italia di quegli anni, comun-
que erano attraversate dalle tensioni che animava-
no il dibattito europeo.

D’altra parte, come non vedere che proprio sul pia-
no europeo questa separazione fu funzionale allo 
smantellamento dello statuto educativo prima e 
“strutturale” poi, dell’architettura d’impronta acca-
demica, necessario a costruire un sentire ed uno 
statuto disciplinare del tutto nuovi e incentrati sul 
superamento dei sistemi costruttivi tradizionali che 
le nuove tecniche ponevano a portata di mano. 
Non a caso Kenneth Frampton retrodata la nascita 
dell’Architettura Moderna al 1747, anno in cui con 
la fondazione dell’Ecole des Ponts e Chausées si 
sancisce di fatto la separazione tra il governo del 
dato costruttivo e quello rappresentativo dell’archi-
tettura. E si può legittimamente argomentare come i 
successivi centocinquanta anni siano trascorsi cer-
cando di ricomporre quella unità, ricostruendola su 
basi nuove: una volta entrata in crisi irreversibile  la 
sintesi tra costruzione e rappresentazione stabilita 
dagli ordini classici e durata oltre 2000 anni, sarà 
necessaria la rivoluzione formale degli astrattismi 
europei per trovare il linguaggio adatto a “rappre-
sentare” le nuove tecniche con cui si costruisce la 
nuova architettura. E non é un caso che il momento 
di raccordo tra nuovi modelli formali, tecniche co-
struttive basate su sistemi strutturali puntuali e non 
più continui e produzione industriale - e cioè tra lin-
guaggio, costruzione e mercato - venga individuato 
proprio a partire da alcune scuole come il Bauhaus 
e il Vkutemas.

La figura dell’ingegnere-architetto tenta di nuovo il 
superamento di quella dicotomia in un quadro te-
orico-tecnico più avanzato. Come abbiamo visto, 
l’intreccio tra i piani dell’Architettura e dell’Ingegne-
ria è proprio della tradizione italiana di queste disci-
pline. La storia dell’architettura italiana moderna è 
la storia di architetti-ingegneri, di grandi costruttori, 
prima che di grandi disegnatori o grandi calcolato-
ri. Possiamo anzi dire che lo statuto dell’architettura 
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italiana moderna ha come proprio centro il proble-
ma della costruzione: dell’edificio come delle infra-
strutture. Da Nervi a Morandi, da Moretti a Ponti, 
fino a Piano. E come la crisi dell’architettura italiana 
(una crisi nella sua rilevanza internazionale come 
della sua capacità di incidere sui processi reali di 
costruzione del nostro paese) ha un suo specchio 
nell’arretramento dell’ingegneria italiana e nella sua 
capacità di progetto del manufatto e del territorio 
degli ultimi 30-40 anni. Simul stabunt simul cadunt.

Di fronte al crollo che ha subito il mercato dell’edili-
zia in Italia (-36% tra 2006 e 2012; -51% se si estra-
pola il dato riferito solo alla nuova edilizia residen-
ziale); rispetto all’arretramento delle competenze 
tecnologiche dell’industria italiana nel settore (dal 
1964 la produttività è calata del 10% mentre negli 
altri settori è aumentata del 200%); con un nume-
ro di architetti di gran lunga oltre la media europea 
(in Italia 145.000 su 60 milioni di abitanti; in Germa-
nia 100.000 su 100 milioni), l’unica risposta che la 
cultura italiana possa dare è sul versante dell’inno-
vazione e della sintesi dei saperi. E per questo mi 
sembrano ineffettuali, se non dannosi, tutti quei pro-
grammi didattici che hanno come loro centro unica-
mente la conservazione e la Storia; così come quelli 
che pongono il loro focus in una visione positivistica 
della Tecnica oppure unicamente su problemi di fi-
gurazione/composizione. 
Non lo consente la nostra storia, non lo consente 
la nostra struttura produttiva, da sempre basata su 
una rete di piccole e medie imprese ad alto tasso 
artigianale e ad elevatissima flessibilità tecnologi-
ca. Ma soprattutto non lo consente una visione tut-
ta italiana del progetto, di quello architettonico e di 
quello strutturale, costruita sulla capacità di dare 
risposte specifiche e locali, spesso tecnicamente 
molto avanzate, ma che hanno tutte in comune la 
ricerca della “soluzione elegante”, a rappresenta-
re come esito formale anche problemi specialistici 
molto complessi. 
Si tratta di processi da cui dipende il destino delle 
nostre straordinarie città, la bellezza del nostro ter-
ritorio e che dunque non possono essere relegati 
solo all’alveo strettamente tecnico della professio-
ne, né all’ambito sempre più ristretto, sempre più 
dato in appalto ai “chosen few” di un’elite architet-
tonica, ai quali in fondo è richiesto il “beau geste”, il 

calligrafismo autoriale. 
Nell’epoca dell’ “ingegnerizzazione” dei progetti, 
della separazione anche fisica degli spazi in cui 
si elaborano la soluzione architettonica da quelli in 
cui vengono messi a punto le reti impiantistiche e 
i sistemi strutturali, io credo che la cultura italiana 
della costruzione possa rivendicare l’unitarietà del 
processo progettuale, un momento in cui tutti questi 
aspetti concorrono non solo all’unitarietà concettua-
le del manufatto, ma soprattutto a costruire quella 
analogia fra razionalità del processo ed intelligibilità 
dell’edificio che è stata alla base del progetto mo-
derno.

La nostra è un’epoca in cui il rapporto tra architettu-
ra ed ingegneria è di fatto ambiguo, ove il dato tec-
nico o viene enfatizzato fino a diventare esclusivo 
anche dal punto di vista figurativo oppure viene vo-
lontariamente rimosso dal progetto dell’architettura 
contemporanea. 
Da una parte dunque la costruzione considera-
ta come cimento, come dimostrazione muscolare 
dell’opposizione ad un sistema di carichi. Princi-
pio da cui discendono tutta una serie di edifici in 
cui le forme tecniche coincidono con l’architettura. 
Anzi, assumono un valore autonomo, diventano più 
importanti o indipendenti da ciò che concorrono a 
costruire.
Oppure l’altra tendenza: concepire l’architettu-
ra come una grande installazione abitabile di arte 
contemporanea. Architetture che tendono dunque 
ad occultare la loro ingegneria sotto pelli, reti, suoli 
artificiali. Architetture dove all’espressione formale 
viene sacrificata qualsiasi razionalità costruttiva. 
Con il paradosso che per rincorrere la figura della 
leggerezza evocata da un pannello di pochi micron 
di un materiale prezioso, si fa ricorso ad una sotto-
struttura in acciaio pesante svariate tonnellate…
Io credo che la figura professionale che può aspira-
re a ritagliarsi un ruolo nel mondo post-crisi globale 
sia appunto una figura che sappia tenere uniti tutti 
gli aspetti del processo edilizio: quello figurativo, 
quello tipologico, quello costruttivo strutturale, quel-
lo impiantistico, quello energetico, quello economi-
co.  Come già nel 1919, aveva in fondo compreso 
Walter Gropius.
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1. L’architetto attivista
Siamo in un’epoca di transizione: la figura dell’ar-
chistar perde potere ed una nuova generazione 
vuole riprendere l’idea di una architettura per tutti, 
spostandone il profilo da iconico a collettivo. Uno 
dei fattori di questo cambiamento è dovuto alla crisi 
economica e alla necessità di creare degli edifici a 
basso costo, con un disegno intelligente, superan-
do gli scempi delle epoche precedenti.

Il tono della cultura architettonica è cambiato in 
pochi anni. Agli inizi del 2000 gli architetti erano 
in concorrenza per la produzione di edifici iconici 
destinati ad un mercato globale.Tale immagine era 
uno dei fattori più importanti da vendere al cittadino 
– spettatore ma il valore sociale di tale costruzioni 
era molto spesso nullo.
Le scuole di architettura incominciano a creare una 
linea di design sociale ed i media pongono l’atten-
zione verso  l’architettura sociale portata avanti da-
gli architetti attivisti. Questa tipologia di professioni-
sti lavorano spesso in baraccopoli od in comunità 
svantaggiate, avendo a disposizione budget minimi. 
Tanto l’archistar come l’architetto sociale sono pro-
dotti del neoliberalismo ma operano in diversi estre-
mi dello spettro sociale: uno al servizio del capitale 
e l’altro favorendo i diritti civili cercando di offrire ai 
cittadini i servizi che lo Stato a volte dimentica. 
Negli ultimi anni l’ineguaglianza urbana è in cresci-
ta e la maggior parte dei nuovi insediamenti sono 
comunità autocostruite. Infatti UN – Habitat stima 
che per il 2030 ci saranno due bilioni di persone 
che vivranno in case informali senza le infrastrutture 
necessarie. La maggior parte della crescita urbana 
sta avvenendo nei paesi in via di sviluppo e non è 
per lo più sostenuta da governi o facilitata da ar-
chitetti. Il problema di questi nuovi insediamenti è 
la mancanza delle condizione minime di salubrità e 
sicurezza. Ci sarebbe perciò bisogno di un’azione 
congiunta nella quale tutti siano coscienti della ne-
cessità di un corretto disegno della città. 

Questa classe di architettura richiede una nuova ti-
pologia di lavoro. Bisogna conoscere la comunità in 
cui si opera, renderla partecipe al processo e capir-
ne le esigenze. Il progetto risultante in questo modo 
sarà frutto di una evoluzione, sarà parte di una rete 
di azioni a lungo periodo e non costituirà un singolo 

intervento finito nel tempo. Per riuscire a cambiare 
la città è necessario studiarla, capirla, prevederne 
e assecondarne le prospettive di crescita. Si deve 
assimilare come essa si sviluppa e quali sono gli 
agenti che partecipano alla sua espansione. So-
prattutto è necessaria una collaborazione tra pro-
fessionisti e governo locale con il fine di cambiare le 
aree più degradate partendo dai problemi di base 
come la mancanza di infrastrutture o di edifici desti-
nati a educazione e sanità.

2. Urbanismo Open Source e ruolo della rete in 
architettura
Come dice il filosofo Daniel Innerarty  in una città 
lo spazio è omogeneo, stabile e non costituisce più 
un caso limite all’interno di uno spazio globale di 
molteplicità locali connesse, dove il dialogo che ori-
ginariamente era nato nei condomini e quartieri ora 
si sviluppa nelle reti locali ed il dibattito pubblico 
ha abbandonato le strade e le piazze per spostarsi 
verso lo spazio virtuale che sta diventando lo spazio 
di incontro ed interazione per eccellenza.
La fonte di provenienza dell’informazione è cam-
biata totalmente negli ultimi anni, vedendosi ridotta 
l’influenza dei mezzi di comunicazione tradizionali. 
Le reti sociali sono ora il metodo più poderoso di 
informazione locale. Esse sono capaci di produrre 
informazione in tempo reale e possono interattuare 
con qualsiasi attore di un dibattito.  Questa modali-
tà di comunicazione concede credibilità ai progetti 
che sorgono dal basso della società e riescono a 
trasformare aree urbane mediante processi auto- 
organizzati.

Già nel 2002 l’architetto Agustín Hernández Aja af-
fermava che «La partecipazione ha bisogno di un 
sistema di informazione, un osservatorio e degli in-
dicatori che riflettono periodicamente la situazione 
delle variabili che noi consideriamo chiavi per sta-
bilire la nostra evoluzione e che sono accessibili e 
comprensibili per i cittadini.»
Il movimento Open Data mette a disposizione del-
la società informazioni che questa poi è capace di 
utilizzare e completare. Grazie ai dati geografici li-
beri l’architetto può orientare la propria professione 
verso una condivisione della conoscenza e verso 
la multidisciplinarietà dei suoi progetti. L’obiettivo 
principale è poter fruire dei dati delle amministra-
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compagnata dalle facilità che offre la rete in questo 
secolo e garantisce la condivisione dei saperi come 
parte integrante della città stessa. Non è più possi-
bile creare un progetto senza interagire con i tool di-
gitali e per tanto il tecnico deve capire il concetto di 
smart cities e applicarlo, utilizzare i nuovi strumenti 
al servizio della progettazione ed essere coinvolto 
nei problemi delle città del ventunesimo secolo.
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zioni pubbliche e dei privati, offrirli a qualsiasi per-
sona capace di costruire nuove formule e arricchire 
l’informazione stessa dalla quale si è partiti. Siamo 
in un processo di cambiamento storico in cui si 
sta creando una coscienza di rete collettiva senza 
precedenti. La rete è diventata il motore del nostro 
mondo e l’architettura è stata impregnata da que-
sto avvenimento. In questo momento la missione 
dell’architetto è cambiata: egli  passa dall’essere 
una figura isolata, posta al culmine della piramide, 
ad essere parte integrante della città, considerata 
questa ultima come lo spazio dove il processo ac-
cade. Internet è oggi il maggior elemento di cam-
biamento della città.
Come espone Saskia Sassen nel suo articolo Open 
Source urbanism, «Possiamo pensare ai molti modi 
in cui la città reagisce come ad una forma di urba-
nistica open-source: ad una città in parte costituita 
dal germogliare di miriadi di interventi e di micro 
cambiamenti. Ciascuno di questi microinterventi 
può non sembrare granché, ma insieme aggiungo-
no significato all’idea dell’incompiutezza delle città, 
e al fatto che è questa incompiutezza a dare lunga 
vita alle città e a permettere loro di sopravvivere ad 
altre realtà più potenti». 
Grazie al ruolo della rete nell’ultimo decennio i gio-
vani architetti si avvicinano ad Internet come ad un 
nuovo spazio dove sperimentare e condividere i 
propri pensieri. I blogs, facebook e twitter diventano 
aule di progettazione aperte a tutti e capaci d’inter-
loquire con la società. La rete offre la possibilità di 
arricchire i progetti e completarli con i saperi prove-
nienti da qualsiasi parte del mondo.

3. Nuovi strumenti per capire la città e Smart Cities
La domanda è: cosa possono fare le scuole di archi-
tettura per preparare i giovani a risolvere i problemi 
urbani dei nostri tempi? Avvicinarsi alle  innovati-
ve tecnologie d’informazione e di comunicazione 
nonché allo sviluppo ed applicazione del concetto 
di Smart Cities. Questo deve essere intesso però 
come uno sviluppo intelligente della città dal punto 
di vista della base, non come una città progettata 
unicamente sull’idea della tecnologia, ossia, usare 
quest’ultima al servizio della ricerca per capirne i 
problemi e le possibilità.
Architetti, urbanisti e ricercatori stanno iniziando a 
investigare l’impatto della tecnologia digitale al ser-

vizio dei progetti di architettura. Si pretende creare 
nuove maniere di sviluppare la pratica di architet-
tura usando metodi innovativi e interattuando con 
la informazione socioculturale e delle telecomuni-
cazioni. All’interno dell’Università devono essere 
introdotti questi modi di interagire con l’architettura 
in modo tale da dare l’opportunità agli studenti di 
formarsi parallelamente a quanto sta accadendo 
nel mondo professionale che li circonda.

La strategia di intervento nelle città attuali non si 
può semplicemente basare su un disegno ‘statico’ 
delle stesse. Se prendiamo come riferimento il con-
cetto di city-marketing triangolare di Toni Puig, ve-
diamo che si propone una strategia su tre concetti 
chiave, ossia: il ridisegno della città per migliorare 
le condizioni di vita e le necessità del cittadino, la 
conoscenza del ridisegno attraverso un processo 
dinamico di consapevolezza del territorio da parte 
dei suoi abitanti e, per ultimo, la competenza  ne-
cessaria a costruire una città capace di motivare 
perfino il turista a diventarne cittadino. Ci si renderà 
conto che la sola combinazione di queste tre com-
ponenti permetterà la nascita di una città creativa 
in antitesi ad una città senza anima o archeologica. 
Tutto ciò è il risultato di un processo dove l’agglo-
merato urbano non deve essere inteso come un 
elemento chiuso bensì aperto, ovvero un disegno 
democratico, sociale, facilmente intellegibile e so-
prattutto cittadino. John Brian Harley già propose 
nel XX secolo una cartografia critica per lo studio e 
l’interpretazione della città basata sulla multidisci-
plinarietà, tuttavia non dispose degli strumenti ne-
cessari per adattarla al sistema digitale. 
Pertanto bisognerà unire il pensiero critico alla tec-
nologia digitale al fine di interpretare l’intorno e farlo 
diventare parte integrante del progetto. Gli algoritmi 
del processo matematico sono capaci di informare 
sul progetto urbano ed i tools digitali sono capaci di 
materializzarlo, giacché: «Dietro quello che sembra 
complesso in natura c’è di solito un meccanismo 
molto semplice» (Shohei Matsukawa)

4. Conclusioni
In conclusione, il profilo dell’architetto deve muover-
si verso un metodo di lavoro open source, basato 
sulla comunicazione, condivisione e multidiscipli-
narità. Questa direzione della professione viene ac-

Figure

Figura 1. Progetto per la rigenerazione della Tabacalera de Vigo. 
Esmeralda López García, arquitecto. Concorso Future Arqui-
tecturas 2013. Descrizione dell’evoluzione dell’edificazione in 
Spagna negli ultimi anni.
Figura 2. Proggetto per la rigenerazione della Tabacalera de 
Vigo. Esmeralda López García, arquitecto. Concorso Future Ar-
quitecturas 2013. Si propone creare un nuovo modello di città 
basato nelle capsule sociali che possano reabilitare delle aree 
degradate e vuote nella città, dopodichè si può pensare a conti-
nuare con lo sviluppo di quell’area.
Figura 3. Proggetto per la Plaza del  Sol a Madrid. Concorso 
Piensa Sol. Esmeralda López García, arquitecto. L’idea della pro-
posta era quella di chiamare i cittadini a partecipare al disegno 
della piazza attraverso le reti sociali e la partecipazione attiva di 
abitanti e turisti.
Figura 4. Prototipo di facciata disegnata grazie all’utilizzo delle 
tecnologie digitali, in particolare il programma di disegno para-
metrico Grasshopper. Esmeralda López García, Arquitecto.
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Verso quale profilo di architetto deve muoversi un 
rinnovamento delle scuole di architettura?
Lo si chiede in un paese che, pur avendo un passa-
to glorioso nel campo delle discipline dell’architettu-
ra e della città, non può più vantare una qualità della 
produzione architettonica e urbana da almeno 40 
anni. Un paese in cui - nonostante la crisi - i cantieri 
edili non si fermano mai. 
Ma nei momenti di difficoltà è necessario essere 
propositivi, soprattutto per chi ha scelto di stare 
dentro l’università e cercare nuove strade da indi-
care ai giovani che dovranno essere “architetti”. 
Accennerò alla mia recente esperienza a Matera, 
anche con responsabilità amministrative oltre che 
progettuali e di docenza, connessa allo sforzo di 
una migliore organizzazione didattica “per insegna-
re a progettare”. 
Aver contribuito con molti altri al processo che ha 
portato Matera a divenire capitale europea della 
cultura per il 2019, è stato importante. Ha consenti-
to di poter discutere collettivamente di “politiche le-
gate ai luoghi”. Ci ha consentito di attivare laborato-
ri di rigenerazione urbana, a cui hanno attivamente 
partecipato gli studenti di Architettura, con evidenti 
ricadute sulla qualità della formazione. Ciò è stato 
possibile perché si è fatto in modo  che gli sforzi di 
molti cittadini, appartenenti alla società civile di Ma-
tera, da agosto 2012 ad agosto 2014 si muovessero 
nella direzione di progettare strade di “agopuntura” 
urbana.  In cui natura e cultura si attraggono dando 
luogo a un’alta densità inclusiva-intelligente. 
In questi luoghi di scambio multidentitari, intermo-
dali, multiscenici e multiobettivo, l’organizzazione 
didattica del progetto ha voluto dimostrare pubbli-
camente la propria capacità di intrecciare narrazioni 
diverse e autoapprendimenti in grado di rigenerarsi 
nell’incontro con altre culture. Sia in sede locale che 
in undici workshop internazionali, appartenenti al 
programma “Fare strada a Matera”.
Il riferimento metodologico per i laboratori di rigene-
razione urbana, proposti per intrecciare esperienze 
col mondo è basato sulla declinazione re-cycling, 
re-duce, re-use e sulle alcune concentrazioni te-
matiche della rigenerazione urbana e territoriale di 
Matera.
Ad ottobre 2014, con l’avvio della rigenerazione di 
piazza degli Olmi, il punto più rilevante, per posi-
zione strategica, si è aperta la fase realizzativa dei 

progetti. Il 24 Ottobre 2014 più di duecento persone 
hanno offerto la loro disponibilità a partecipare alle 
coreografie mostranti le configurazioni architettoni-
che. Il lavoro degli studenti dei laboratori progettuali 
e delle scuole è stato integrato da varie animazioni 
creative e performance, interpretative dei progetti, 
inscenate da artigiani, tecnici, membri di varie as-
sociazioni culturali, ambientaliste, animaliste e da 
scrittori, poeti, pittori, musicisti, attori e writers. 
A conclusione di varie giornate di lavoro è stato ri-
definito il quadro delle competenze tecniche, idea-
tive, creative, organizzative e communicative di una 
figura di architetto in grado di scrivere l’architettura 
del processo realizzativo della rigenerazione urba-
na in grado di rispondere alle  aspettative della so-
cietà civile.

Ina Macaione 
Università della Basilicata  
Nature City LAB_Dicem 
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Il tema delle infrastrutture è stato per molto tempo al 
centro del dibattito nelle scuole di architettura (non 
solo in Italia). Le reti e i nodi infrastrutturali (dalle 
autostrade, alle ferrovie, ai porti, alle linee tecnolo-
giche dell’energia….) apparivano (e appaiono) del 
tutto separate rispetto alla città e al paesaggio. In-
frastrutture come opere settoriali al di fuori del pro-
getto di architettura e del piano urbanistico; opere 
settoriali che si sovrappongono al territorio senza 
alcuna attenzione al contesto, alla qualità spazia-
le, all’interconnessione con le altre reti. Il dibattito 
coglieva la distanza tra le opere infrastrutturali del 
passato e quelle contemporanee, ne sottolineava la 
frattura anche rispetto alla modernità.
Molti ricorderanno la ricerca Prin “Infra” coordinata 
da Aimaro Isola (1999-2003) e il concorso Anas “Il 
tunnel, il ponte, la storia”del 2005.
Il dibattito avviato proponeva una revisione profonda 
delle politiche territoriali, ma anche una diversa cul-
tura progettuale. Le attese sono state ampiamente 
frustrate. Il discorso vale soprattutto per l’Italia, non 
per paesi come la Spagna (l’autostrada parco “Rio 
Madrid”) o la Danimarca (il ponte tra Copenaghen 
e Malmo).
Il tema delle opere infrastrutturali da sviluppare in 
una visione integrata del progetto e del piano resta, 
ma si pone oggi in termini più complessi.
La questione ambientale costringe il progetto a mi-
surarsi con temi assolutamente nuovi per le disci-
pline tradizionali sell’architettura e dell’urbanistica. 
Il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, 
l’inquinamento delle acque, dei suoli, dell’atmosfe-
ra, la sovrapproduzione di rifiuti e di scarti, un ter-
ritorio degradato e a rischio hanno modificato nel 
profondo le dimensioni del progetto. Ci troviamo di 
fronte sia a una dimensione locale e nel contempo 
“geografica” degli interventi, sia a una dimensione 
temporale vincolata alle urgenze del presente, ma 
necessariamente proiettata su un futuro di più lungo 
periodo.
La questione ambientale ha fatto scoprire che la 
vera infrastruttura è il pianeta stesso che con le 
sue reti naturali e biologiche funziona come una 
complessa macchina al servizio dell’equilibrio del 
sistema; che per mantenere l’equilibrio ambientale 
è necessario potenziare la resilienza dei suoli, delle 
città, dei territori. In questa direzione, da un lato le 
reti naturali devono essere rafforzate nella  loro fun-

zione equilibratrice, dall’altro le reti infrastrutturali 
artificiali devono per così dire incorporare la natura 
e i suoi meccanismi di riproduzione, realizzare fon-
ti energetiche rinnovabili,  agire come strumenti di 
bonifica e di rigenerazione. In questa prospettiva 
il progetto non può non essere flessibile, adattivo, 
processuale, capace di misurarsi con la continen-
za del momento e di confrontarsi con scenari futuri 
incerti (ma per molti aspetti prevedibili).
L’infrastruttura ambientale diviene uno dei temi 
centrali del progetto. Dobbiamo pensare ad un ter-
ritorio attraversato da un sistema di reti infrastruttu-
rali e naturali. E le reti, lo sappiamo, hanno traiet-
torie lunghe, ma sono anche fatte di episodi minuti 
(efficientamento energetico degli edifici, materiali 
riciclati….). Ci sono reti “forti” ad alto investimento 
e contenuto tecnologico (le infrastrutture a difesa 
dell’innalzamento delle acque) e reti “leggere” che 
attengono ad esempio allo spazio pubblico, alla 
pedonalità.
La città dovrà  essere nel suo insieme una infra-
struttura ambientale.
Per il progetto si aprono nuove prospettive, nuovi 
percorsi di apprendimento, nuove basi conosciti-
ve e modalità di lavoro interdisciplinare. E’ giunto il 
momento di pensarci seriamente.
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Nella premessa della call per il Forum ProArch del 
novembre 2014 a Roma si leggeva: “anche il do-
cente universitario di Composizione architettonica 
e urbana si è trovato a disagio rispetto alle grandi 
tematiche dei grandi progetti di ricerca europea e 
internazionale, che ponevano in primo piano esi-
genze di sostenibilità ambientale, contenimento dei 
consumi energetici, innovazioni tecnologiche, tute-
le ambientali, ecc.”. Le ragioni di tale disagio sono 
da tempo all’ordine del giorno nella discussione e 
nel  confronto tra mondo accademico e istituzioni. 
Ma esse appaiono non essersi discostate molto da 
quelle originarie, senza aver fatto passi in avanti si-
gnificativi malgrado le argomentazioni avanzate in 
questi anni con pacatezza e serietà sulla necessità, 
per quanti insegnano le discipline dei settori  scien-
tifico disciplinari ICAR/14, 15, 16, di progettare e di 
sottoporre i propri progetti alla prova della costru-
zione sia pure entro un orizzonte scientificamente 
rilevante.
A tanto aggiungiamo che la c.d. Legge “Merlo-
ni”, salutata - al tramonto della Prima Repubblica 
- come avvento del “nuovo” in materia di Lavori 
Pubblici, non solo non ha fatto arretrare per nulla il 
tasso di criminalità ad essi collegato ma ha tarpato 
le ali sia a progettisti qualificati - rei di essere do-
centi universitari - sia a intere generazioni di giovani 
architetti tagliati fuori da una sorta di legge bronzea 
dei curricula in forza della quale per aggiudicarsi 
una commessa era (ed è ancora!) necessario aver-
ne già molte altre alle spalle. Col risultato che chi 
aveva già un curriculum sostanzioso lo ha sempre 
più rafforzato e chi partiva da zero se ne è discosta-
to poco o nulla negli anni. Notando, solo per inciso, 
che a detenere i curricula più sostanziosi all’avvento 
del “nuovo” (sic!) erano proprio gli apparati tecnici 
legati ai poteri costituiti della tanto contestata prima 
Repubblica, che si son visti in tal modo eternizzare il 
loro lucroso portafoglio di commesse professionali!
Né le contraddizioni emerse dalla recente - e, per 
molti versi, assai triste - vicenda dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale  hanno determinato una chia-
rificazione in questo senso. Se da un lato, infatti, 
ai docenti a tempo pieno è inibita la professione, 
dall’altro le valutazioni dei commissari dell’ASN 
hanno preso in esame le sperimentazioni proget-

tuali (fuor di metafora: i lavori professionali!) dei 
candidati. Senza ovviamente chiarire in che modo 
questi lavori potevano rappresentare dei contributi 
alla ricerca né con quali parametri i progetti erano 
valutabili come prodotti scientifici.
Discutere intorno alle questioni della formazione 
dell’architetto significa riflettere ancora una volta 
sulla natura effettuale del nostro lavoro in cui è lo 
scontro con la durezza del progetto e con la sua re-
alizzazione - e non certo il superamento di mediane, 
soglie o quant’altro riguarda gli scritti sull’architettu-
ra magari in forma di resoconti di pur interessanti 
ricerche - ad esser prova della validità del nostro 
lavoro. 
Vorrei porre  fondamentalmente due questioni: in 
che modo si può fare ricerca attraverso il progetto e 
in che modo i risultati del lavoro progettuale posso-
no essere valutati come prodotti scientifici. Entram-
be le questioni sono preordinate, nel caso delle no-
stre discipline, ad affrontare il tema della formazione 
nei suoi aspetti generalisti e/o specialistici.
La prima di queste due questioni ammette una ne-
cessaria premessa. Quando noi progettiamo, infatti, 
avvertiamo - credo che sia un’esperienza comu-
nemente condivisa - una sorta di desiderio della 
ragione che la porta inevitabilmente ad eccedere 
i suoi limiti consueti, che spinge il pensiero al di là 
del già noto, che produce deviazioni, sviamenti, ri-
cognizioni  non abituali rispetto al cammino sicuro 
e progressivo indicato da un certo razionalismo, da 
un certo scientismo. In questa prospettiva la ragio-
ne è un luogo meno certo, pacificato e rassicurante 
di quanto comunemente si ritenga. Un luogo che 
trova nel rischio la sua stessa essenza e che disloca 
le sue certezze in un percorso di appropriazione in 
cui incontra vicoli ciechi, sbarramenti, circoli viziosi, 
fratture, incidenti, appoggi cedevoli, passi falsi, che 
costringono a ritorni sulle decisioni che dissestano 
continuamente la coerenza di un percorso al quale 
comunque vorremmo tendere. Un luogo dove meto-
do e spirito critico - le due parole chiave della “mo-
dernità” - si destabilizzano vicendevolmente, sem-
pre di nuovo - immer wieder avrebbero detto Rilke, 
Husserl e Paci - alla prova del compito.
Questo impegno inesausto che è proprio delle no-
stre pratiche – del mettersi in gioco, cioè – che si 
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mostra nella distanza che continuamente si ripropo-
ne tra pensare e sapere, fa del nostro lavoro un’e-
sperienza che assume la forma della responsabilità 
del pensiero, la responsabilità del progetto. Una 
forma non facile da accogliere, che richiede di ri-
nunciare a dispensare certezze, di stare dalla parte 
di una ragione che continui a ragionare e che non 
proceda per automatismi che la sviliscano riducen-
dola ad un razionalismo senza pensiero.
Entro questo sguardo per poter insegnare occorre 
ricordare che professare non è la neutra, apodittica 
comunicazione di un sapere già dato; che la pro-
fessione se non è una professione di fede, è quan-
tomeno una professione di fiducia: una richiesta di 
credito alle nostre parole ed alle nostre pratiche. E 
questo comporta sempre, di nuovo, il rimettersi in 
gioco, oltre i terreni solidi delle teorie e delle prati-
che abituali.
C’è stata, nel nostro Paese, una corrente di pensiero 
che ha fatto dell’autonomia disciplinare la propria 
bandiera. Una corrente che ha raccolto numerose 
adepti e che ha rivendicato questa condizione spe-
cifica del nostro agire nella società. E, tuttavia, que-
sta rivendicazione è stata sostenuta a partire dalla 
disciplina versus altri ambiti disciplinari, come ad 
esempio la filosofia. 
Più recentemente è partito - questa volta però dalla 
filosofia - un messaggio analogo: “c’è un altro modo 
di determinare quello che significa pensiero. E in 
questo caso non dovresti distinguere tra pensare 
e costruire, fare. (…) Secondo certe modalità, il la-
voro pratico, il lavoro con le mani, disegnare, per 
esempio, è pensare. Talvolta c’è meno pensiero nel 
discorso filosofico o nell’insegnamento che in un di-
segno.”1  E qui a parlare non è un anacoreta dell’au-
tonomia dell’architettura, né un laborioso artigiano 
che - come il sellaio di Loos - si realizza nel suo mon-
do di arte-mestiere. Qui parla, nientedimeno, uno 
dei nemici - forse il nemico numero uno! - di alcuni 
architetti e di alcuni (presunti?) critici dell’architettu-
ra che ne hanno malinteso il pensiero, un pensatore 
che ha – meglio e con più nettezza di qualsiasi altro 
filosofo - identificato l’architettura come un “genere 
di scrittura”, non subalterno a quella filosofica, alla 
quale è stato tradizionalmente accordato un ruolo 
egemone rispetto alle altre discipline.
Su questa linea di pensiero  si può perciò affermare  

che debba esercitarsi la parte più rilevante del no-
stro insegnamento: scrivendo architettura cioè, an-
cor più che scrivendo e/o parlando di architettura. 
L’architettura è infatti un genere di scrittura, dotato 
delle sue specificità e delle sue regole del fare. I 
suoi prodotti contribuiscono in modo determinante 
alla trasformazioni del mondo che abitiamo. Le scrit-
ture dell’architettura sono, letteralmente, geo-grafie 
che ne modificano altre preesistenti.  Fuori di que-
sto sguardo e senza cercare scorciatoie consola-
torie nell’architettura “disegnata”, l’insegnamento 
delle nostre discipline potrebbe essere equiparato 
a quello della “ginnastica scritta”.
È a partire da qui che, per chi insegna queste prati-
che di scrittura con spirito di responsabilità (mande-
remmo i nostri figli a scuola di musica da professori 
che parlano di musica senza suonarla? Magari par-
lando della musica che suonano altri?),  si evidenzia 
a tutto tondo la necessità di ribaltare l’oggetto della 
nostra richiesta affermando il dovere, piuttosto che 
rivendicare il diritto a esercitare - nei modi che sa-
ranno ritenuti compatibili - la pratica del progetto.  
E, come è noto a tutti, nel mentre le rivendicazioni 
hanno a che fare con forme per così dire sindacali, 
l’affermazione di un dovere riguarda la nostra co-
scienza e il nostro ruolo nella scuola e nella società 
e può (e dovrebbe!) spingersi talvolta fino alla di-
sobbedienza civile. Il che, per quanto la precisazio-
ne possa risultare superflua, non vuol dire esercita-
re pratiche professionali più o meno abusive come 
risposta ad un impianto normativo non condiviso. Si 
tratta piuttosto di dar vita a forme di protesta con-
divise, ferme e visibili ad un tempo - motivate dalle 
ragioni che precedono e che credo siano state suf-
ficientemente argomentate -, come l’astensione dei 
docenti di settore dalle attività didattiche per periodi 
anche lunghi, attivando con gli allievi un confronto 
che espliciti senza riserve questa paradossale con-
dizione. Senza escludere altre analoghe forme di 
protesta che abbiano a fattor comune l’onestà intel-
lettuale nel rapporto tra docenti e allievi.

Note
1 Derrida, J., “Conversazione con Mark Wigley” presso la Colum-
bia University di New York (1992), in Vitale, F. (a cura di), J. Der-
rida, Adesso l’architettura, Libri Scheiwiller, Milano, 2008, p. 160.
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Oggi nel riconsiderare il ruolo dell’architetto – a val-
le di evidenti e pervasivi mutamenti delle società e 
dei paradigmi – sembra scontato pensare in termini 
di aggiornamento, tanto che al professionista è im-
posta ormai per norma una cosiddetta formazione 
continua volta, così si afferma, a garantire la qualità 
e l’efficienza della prestazione professionale, nell’in-
teresse dell’utente e della collettività1. Non è que-
sta la sede per esprimere le molte perplessità sulla 
questione, nel merito e nel metodo, a partire dal 
pesante equivoco che vede confondere i concetti 
di formazione e di informazione, tuttavia all’interno 
della comunità scientifica degli architetti progettisti 
può essere utile ribaltare, per un momento, il punto 
di vista e contrapporre all’affannosa ricerca di no-
vità e di sviluppo professionale una riflessione sui 
fondamenti della disciplina.
In un possibile ragionamento sul ruolo dell’architetto 
nella collettività contemporanea, che prenda le mos-
se da questo espediente logico, si intrecciano alme-
no tre questioni fondamentali: la contrapposizione 
dialettica tra autonomia e eteronomia dell’arte, il tema 
della trasmissibilità della disciplina del progetto, il 
problema della divulgazione della cultura architetto-
nica e quindi del dialogo tra architetto e collettività. 
Sui primi due punti si sono esercitate generazioni di 
studiosi, teorici, progettisti, didatti, producendo una 
significativa accumulazione di pensiero e strumenti 
operativi; il terzo, che ai fini delle presenti riflessioni 
può assumere un ruolo chiave, è stato generalmente 
trascurato, quando non snobbato.
Dando per scontato il dibattito, mai esaurito, sulla 
questione autonomia/eteronomia dell’architettura, 
vale qui la pena solo di puntualizzare che l’autono-
mia disciplinare non deve essere equivocata con 
un autistico arroccarsi su una torre d’avorio, quanto 
piuttosto identificata con la consapevolezza dell’e-
sistenza di domini di validità di teorie e procedure 
e quindi dei campi di azione del lavoro dell’archi-
tetto e anche e soprattutto dei suoi limiti; il che si 
traduce qui in un invito a rinunciare alla pretesa di 
una pervasiva onnipotenza, proprio per acquista-
re potenza. Potenza che va perseguita coltivando 
i fondamenti, piuttosto che gli aggiornamenti, nella 
trasmissione del sapere disciplinare. Se l’architetto 
ha tradizionalmente una forma mentis e un modus 
operandi che gli valgono il riconoscimento di sog-
getto problem solving, lo deve all’esercizio di pra-

tiche strettamente disciplinari fondate su processi 
conoscitivi abduttivi propri dell’arte e non certo a 
presunte estensioni o impropri sconfinamenti ex-
tra-disciplinari. All’interno del dibattito nel quale 
ricorre spesso la contrapposizione tra formazione 
generalista e formazione specialistica, sarebbe 
altresì necessario ribaltare l’accezione ordinaria e 
pressappochistica secondo il quale la formazione 
generalista sarebbe quella che, senza particola-
ri approfondimenti, consente di sapere di tutto un 
po’ (o talvolta nulla) per riguadagnare il senso di 
una formazione, concentrata sui fondamenti e sul 
nucleo progettuale dell’architettura, che dovrebbe 
salvaguardare la disciplina da quegli specialismi, 
veri o presunti tali, che allontanano l’architetto pro-
gettista dal suo mestiere.
Nel recente convegno nazionale dei dottorati italiani 
dell’architettura, della pianificazione e del design2, i 
curatori Lorenzo Fabian e Mauro Marzo hanno pre-
sentato una quadro delle composizioni dei collegi 
dei docenti dei dottorati italiani nei recenti assetti 
derivati dagli accorpamenti nelle scuole, a valle 
dell’entrata in vigore della nuova normativa3, propo-
nendo una brillante chiave di lettura del rapporto tra 
specificità disciplinare e ampiezza delle relazioni 
inter- e/o extra-disciplinari all’interno dei dottorati, 
fondata sul concetto del T-shaped. La metafora del-
la forma a T descrive la relazione tra le specifiche e 
approfondite competenze di una persona in un sin-
golo campo disciplinare, rappresentate dalla barra 
verticale della T, e la sua capacità, rappresentata 
dalla barra orizzontale della T, di entrare in relazio-
ne e far interagire le proprie conoscenze specifi-
che con quelle di esperti di altre discipline. Riper-
correndo la metafora a proposito della formazione 
dell’architetto, soggetto che ha una particolare vo-
cazione a presentarsi come T-shaped, è interessan-
te immaginare i diversi possibili gradi del rapporto 
tra l’asse verticale e le ali della T. L’aspirazione a 
ampliare l’orizzonte e a volare alto, per abbracciare 
e controllare domini più vasti, e accrescere in qual-
che modo le possibilità di adattamento e successo 
nel mondo che cambia, sollecita un allungamento 
delle ali della T, e tuttavia un loro sviluppo ipertrofi-
co a svantaggio della spina dorsale che finisce per 
indebolirsi, talvolta fino ad atrofizzarsi, farà inevi-
tabilmente collassare l’esile sostegno sotto il peso 
di ali troppo pesanti, trasformando l’architetto in un 
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novello Icaro. Uno sviluppo armonioso e saldo della 
figura non può essere immaginato senza coltivare e 
fortificare i fondamenti sui quali potranno sviluppar-
si adeguate ali, impostate quanto più in alto possi-
bile e non in basso dove rischiano di adagiarsi sul 
suolo, senza poter spiccare il volo. Immaginare una 
serie di T dalle diverse proporzioni tra il segmen-
to verticale e quello orizzontale, i cui estremi sono 
un’asta verticale (I-shaped) e un tratto orizzontale 
(hyphen-shaped) può aiutare a visualizzare le pos-
sibili deformità di alberi dal tronco robusto sul quale 
non si innestano rami capaci di allargarne la chioma 
o di individui dalle spalle possenti che gravano su 
un busto rachitico.
Uno degli obiettivi fondamentali della formazione 
e del dibattito interno alla comunità scientifica do-
vrebbe essere quello di riportare al centro il pro-
getto della forma, locuzione ormai desueta, talvolta 
tabù, che sempre più spesso cede il passo al pro-
gramma, al processo, alla procedura e al proclama, 
determinando un incolmabile vuoto interno alla di-
sciplina oltre che una grave assenza nella società 
civile. Sempre più spesso le trasformazioni fisiche 
dello spazio in cui viviamo si verificano senza che ci 
sia una idea, una struttura, una visione, uno scena-
rio formale prefigurato con coscienza e competen-
za. L’architetto progetta sempre meno e la quotidia-
na ridefinizione delle forme è sempre più spesso il 
risultato casuale e volgare di operazioni altre, estra-
nee alla disciplina. A fronte di questo irresponsabile 
disfacimento, è assolutamente necessario riporta-
re il nostro lavoro alla sua essenza di mestiere, di 
technè a partire dalla scuola. E invece, da un lato 
il mestiere ci viene sottratto, non senza complicità 
interne, da un sempre più elefantiaco apparato nor-
mativo e procedurale a presunta garanzia di qualità 
(ma quali?), e le ottuse barriere imposte tra ricerca e 
insegnamento universitario e mestiere esasperano 
l’erosione interna della disciplina; dall’altro l’archi-
tetto diserta continuamente lo specifico disciplina-
re, reinventandosi di volta in volta sociologo, media-
tore, politico, buffone di corte. 
E siamo di nuovo al tema del ruolo dell’architetto nel-
la società contemporanea e alla questione della di-
vulgazione, della distanza tra linguaggio scientifico 
(ancorché lontano da una koinè) e linguaggio quoti-
diano, della non sovrapponibilità delle diverse idee 
di architetto nell’immaginario collettivo, nel mondo 

accademico e in quello professionale. Non sempre 
quello che la collettività si aspetta dall’architetto 
coincide con quello che questi sa e dovrebbe es-
sere chiamato a fare, ma l’architetto, che oggi men 
che mai può concedersi il lusso di lasciarsi scappa-
re una commessa, non solo non si tira indietro, ma 
rilancia, riciclandosi in mille modi, indossando co-
stumi stravaganti fino a non capire più qual è il suo 
vero abito, a non capire, egli stesso, se ci fa o ci è. 
A volte pare che l’architetto si sia tanto preoccupato 
di épater le bourgeois da disorientare, oltre che i 
suoi allievi e gli amateurs dell’architettura, anche se 
stesso, sottraendo legittimità alla propria disciplina. 
È quindi necessario riconquistare quell’innocenza, 
e quell’onestà civile e intellettuale, che ci consenta 
di riconoscere che, come nella fiaba di Andersen4, 
l’architetto è nudo! E dovrebbe, per dignità, rivestire 
i suoi panni. È davvero urgente operare nella dire-
zione di una riabilitazione della figura dell’architetto 
agli occhi della società civile, stigmatizzando le tan-
te mistificazioni e provando a spiegare con sempli-
cità in cosa consiste il nostro mestiere.

Note
1 Cfr. l’Art. 7 del Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali, D.P.R. 7 agosto 2012 n° 137 e il Regolamento per 
l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, Approvato 
dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori il 26 giugno 2013, in «Bollettino Ufficiale del Mini-
stero della Giustizia», Anno CXXXIV, n° 17, Roma 15 settembre 
2013, pp. 7-8.
2 La ricerca che cambia, Convegno Nazionale dei Dottorati Ita-
liani dell’Architettura, della Pianificazione e del Design, promos-
so dalla Scuola di Dottorato dell’Università IUAV di Venezia, a 
cura di Lorenzo Fabian e Mauro Marzo, Venezia 19-20 novembre 
2014.
3 Cfr. Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dot-
torato da parte degli enti accreditati, D.M. (Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca) 8 febbraio 2013, n° 45.
4 Andersen, H.C., I vestiti nuovi dell’imperatore, 1837.
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Interrogarsi su uno dei principali soggetti a cui è 
rivolta la formazione nei Corsi di laurea in Architet-
tura – la figura dell’architetto – porta a varcare una 
soglia non scontata. Se guardassimo insieme,  in 
una prospettiva lunga, le trasformazioni delle mo-
dalità organizzative e pedagogiche dei corsi di 
laurea che formano l’architetto e le trasformazioni 
delle condizioni entro cui si svolge la professione 
stessa dell’architetto in Italia, probabilmente ve-
dremmo due percorsi non sincronici, segnati da 
avvicinamenti, rallentamenti, fughe in avanti, incon-
tri. La questione di come possa la formazione nel 
campo dell’architettura rispondere in modo (più) ef-
ficace al mutare delle condizioni entro cui si svolge 
il lavoro dell’architetto è da sempre terreno aperto 
di riflessione: un esercizio necessario per ragionare 
sull’efficacia, e sugli stessi fondamenti, della forma-
zione nel campo dell’architettura.
Condizioni che, oggi, registrano una contraddizio-
ne sempre più evidente tra due fenomeni. Da un 
lato il bisogno di architettura, espresso, non sem-
pre in forma palese, dalle crescenti istanze di vivi-
bilità del territorio, di qualità dell’abitare, di un uso 
più consapevole delle risorse. Dall’altro la crisi del 
mercato del lavoro dell’architetto, talmente cronica 
da generare quasi un senso di paralisi, una sensa-
zione di impotenza di fronte alle sue tante ragioni: 
ragioni di ordine strutturale, che hanno a che fare 
con la crisi dell’economia europea, la cosiddetta 
decrescita, la saturazione del patrimonio edilizio 
ecc.; e ragioni più congenite alla situazione nazio-
nale, tra cui la insostenibilità dei numeri degli ar-
chitetti in Italia (circa 150.000) in rapporto a quanto 
avviene nel resto del mondo (ad esempio i 30.000 
nel Regno Unito, o i 105.000 negli Stati Uniti) e i pa-
radossi di un quadro normativo e procedurale che 
sempre più penalizza l’esercizio della professione.
Se prendiamo anche solo questo ultimo aspet-
to – quello dei provvedimenti legislativi i cui effetti 
ricadono sulle modalità di esercitare il lavoro pro-
fessionale – appare emblematica la distanza tra i 
processi che portano alla costruzione delle regole 
e la realtà entro cui l’architetto opera. Una distan-
za che riguarda, in primo luogo, la provenienza da 
motivazioni esterne all’ambito dell’architettura e del 
territorio:  le loro ragioni si radicano, infatti, in altri 
ordini di senso. In secondo luogo l’assenza di una 
benché minima forma di valutazione degli effetti: in 
fase di previsione sembrano essere state ignorate 

(nella migliore delle ipotesi) le loro possibili ricadu-
te sul reale.
Consideriamone alcuni tra i più noti, su cui peraltro 
già molto si è discusso in questi anni.
La “Legge quadro in materia di lavori pubblici” n. 
109 del 1994 (che prende il nome dell’allora mini-
stro ing. Merloni) nasceva da istanze politico-giu-
ridiche: istanze più che nobili, volte a combattere 
la corruzioni negli anni delle inchieste su “Tangen-
topoli”, quando emergeva con forza la necessità 
di sottrarre il sistema degli appalti al clientelismo 
imperante nelle commesse pubbliche. Ma l’ effetto 
sulla professione della scelta di privilegiare l’offer-
ta economicamente più vantaggiosa e una rigida 
applicazione di parametri quali fatturato, strumen-
tazioni a disposizione e opere analoghe pregresse, 
è stato, come è noto, quello di restringere l’acces-
so ai concorsi alle grandi strutture professionali o a 
complessi raggruppamenti e di relegare il progetto 
all’ultimo posto della sequenza procedurale, come 
una fornitura di servizi qualsiasi.
Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (noto come Decreto Ber-
sani) nasceva da istanze economiche: il conteni-
mento della spesa pubblica in virtù della “straordi-
naria  necessità ed urgenza di rafforzare la libera 
scelta dei consumatori e di rendere più concorren-
ziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilan-
cio dell’economia e dell’occupazione” [sic] e della 
“straordinaria  necessità ed urgenza di adottare 
interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli 
di spesa pubblica…”. Ma l’effetto è stato, come è 
noto, una degradante corsa al ribasso che porta 
le retribuzioni a livello di sussistenza (fino ai casi 
di incarichi assunti a retribuzione zero per “farsi il 
curriculum”), a discapito ovviamente della qualità 
progettuale.
Per quanto di gravità infinitamente inferiore ai casi 
sopra citati, altri due provvedimenti si prestano ad 
essere interpretati secondo il medesimo schema.
Il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 di riforma delle pro-
fessioni nasceva dalla volontà di adeguarsi agli 
orientamenti contenuti nei Memorandum della Co-
munità Europea relativi al diritto di ogni cittadino 
all’istruzione e alla formazione permanente, se-
guendo l’ideale di una continuità dell’apprendimen-
to lungo l’intero arco della vita (lifelong learning) 
atto a garantire “l’acquisizione  e  l’aggiornamento  
delle  competenze  necessarie  per  una parteci-
pazione attiva alla società della conoscenza”. Ma il 
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passaggio dalla enunciazione di un diritto generale 
alla definizione di un obbligo specifico per le cate-
gorie professionali, quello di acquisire i cosiddetti 
Crediti Formativi Professionali, ha comportato un 
salto quantico: con l’effetto, come è noto, di dare 
avvio ad un tragicomico mercato di sedicenti cor-
si e incontri di aggiornamento di qualsivoglia tipo, 
inizialmente costosi, considerati all’unanimità inutili 
a garantire quella “qualità ed efficienza della pre-
stazione professionale,   nel   migliore   interesse   
dell’utente   e   della collettività,  e   per   consegui-
re   l’obiettivo   dello   sviluppo professionale”, che 
recitava la legge.
Infine, il DL 179/2012 nasceva dall’idea di contra-
stare elusione ed evasione fiscale attraverso il trac-
ciamento dei flussi di denaro: per questo obiettivo 
stabilisce l’obbligo per i professionisti di dotarsi di 
attrezzatura di riscossione elettronica per accetta-
re pagamenti attraverso carte di credito, ignoran-
do inspiegabilmente l’attuale prassi di ricevere già 
pagamenti tracciati attraverso bonifico o assegno. 
L’effetto, come è noto, si limita ad un modesto spre-
co di denaro da parte dei professionisti per acqui-
stare un’attrezzatura che rimarrà inutilizzata. Ma 
nondimeno appare un provvedimento significativo 
per constatare l’assoluta ignoranza del legislatore 
verso i soggetti su cui ricadono gli effetti dei propri 
provvedimenti (anche qui con un coté tragicomico, 
come se qualcuno avesse pensato che la doman-
da più frequente che un architetto rivolge ai propri 
committenti possa essere – come un negoziante 
dietro la cassa – “bancomat o carta di credito?”).
Emerge insomma l’ovvio rischio di guardare solo un 
lato della questione, il “prima”, senza considerare 
il “dopo”. Pensiamo ad esempio alla discussione 
sull’opportunità di introdurre un lungo tirocinio ob-
bligatorio prima della laurea o prima dell’ammissio-
ne all’esame di stato, laddove vengono avanzate 
motivazioni apparentemente ragionevoli come la 
necessità di “adeguarsi” all’Europa, di portare i no-
stri studenti a “confrontarsi” con la realtà della pro-
fessione ecc. Viene da chiedersi se e come verrà 
valutata la brusca immissione nel mercato del la-
voro di diverse migliaia di “lavoranti” a costo quasi 
zero, che potrebbero costituire, per gli studi profes-
sionali, un’alternativa più economica rispetto all’im-
piego dei giovani già abilitati, avviando una spirale 
di turn over al ribasso.

Questa lunga disgressione serve a fornire un esem-
pio di tematiche che appaiono immediatamente 
al di là della soglia universitaria, non prima. E che 
evidenziano dunque un fertile e necessario ruolo di 
riflessione ed elaborazione culturale che le società 
scientifiche possono svolgere tra mondo universita-
rio e mondo della professione.
Un certo numero di contributi contenuti in questo 
volume sembra interrogarsi su alcune istanze del 
mondo “reale” dell’architettura, quello che si incon-
tra al di fuori dell’università: come le trasformazioni 
in corso possano portare nuove o più complesse 
istanze in grado di riarticolare i saperi e le strumen-
tazioni di chi opera nell’ambito del progetto. Lo fan-
no ancora, in un certo senso, da una prospettiva 
interna all’università, più che al mondo reale stesso: 
con una modalità di lettura bifocale, di chi osserva 
un fenomeno da un’angolazione dichiaratamente 
specifica, standone per così dire “sul bordo”, e al 
tempo stesso lo riporta su un piano più generale, 
quello della riflessione sulla formazione (il proprio 
terreno). 
È significativo rimarcare come, pur nella molteplici-
tà di casistiche e di tematiche, emerga spesso  un 
intreccio fertile tra due istanze ricorrenti: quella del-
la responsabilità e quella della condivisione della 
conoscenza.
È la responsabilità come cura delle cose, del paesag-
gio, dello spazio come fatto collettivo. Una questione 
di governo del territorio che tiene dentro, in una con-
dizione di necessità, una dimensione etica così come 
una dimensione economica. Guardato attraverso gli 
innumerevoli disegni (degli studenti, delle ricerche 
applicate…) il territorio ri-progettato diventa veicolo 
e al tempo stesso depositario di nuove responsabilità 
collettive. Prendersene cura significa anche impara-
re a leggere e al tempo stesso insegnare a leggere lo 
spazio. Come fatto pubblico, come attore-architetto 
che sta dentro la società, in una sintesi tra universo 
delle idee e dimensione esistenziale.
In questo senso la capacità pedagogica verso la 
società non può essere a senso unico. Sono le nuo-
ve modalità di trasmissione della conoscenza open 
source che aprono spazi plurimi per la condivisio-
ne delle istanze che provengono dal territorio. Che 
si innestano su un’idea di progetto come strumento 
di carattere processuale e adattivo, in grado di mi-
surarsi con la dimensione specifica delle necessità 
dell’oggi e al tempo stesso proiettarsi su scenari di 

più lungo periodo o con maggior livello di incertezza.
Contributi preziosi in questa direzione sono forniti 
da testimonianze di interventi di rigenerazione urba-
na, così come di esperienze legate ai paesi in via di 
sviluppo. Come evidenzia Fernando Ramos nel suo 
contributo che richiama la Carta Unesco/UIA sulla 
formazione in architettura 2011, prende forma una 
fisionomia di architetto che assume – che può assu-
mere con efficacia – il ruolo di enabler (facilitatore, 
colui che può “rendere capaci”), e non solo quello 
tradizionale di provider (fornitore di servizi); supe-
rando la ritrosia congenita (il vezzo?) a sacrificare 
un brand storico quale quello di architetto.
Ma le questioni di quantità – di scambi sempre mag-
giori, di informazioni eterodirette e persuasive – am-
plificano la rilevanza della necessaria capacità di 
selezione: la centralità assunta nel dibattito attuale 
dal problema di come selezionare e di come aiutare 
a selezionare dei percorsi di senso all’interno dell’u-
niverso di informazioni che ci circonda.
E questo riporta al tema dell’insegnamento dell’ar-
chitettura, chiamando in causa la querelle dell’eter-
na antinomia tra l’idea di una formazione generalista 
o specialistica. Che andrebbe riformulata in termini 
più adeguati: forse sarebbe il caso di iniziare a par-
lare di una formazione che non sia né generalista né 
specialistica, ma piuttosto che sia inclusiva.
Senza confusioni tra la disciplina del progetto e la 
cultura del progetto. Per risolvere l’equivoco che la 
disciplina del progetto possa inglobare i tanti spe-
cialismi: una disciplina che ha i confini più mutevoli 
di molte altre, si ibrida continuamente e cresce gra-
zie a nuovi apporti dalle arti e dalle tecniche. E tiene 
dentro le incertezze, le contraddizioni. Ma stabilisce 
comunque, mutevolmente, i propri confini. 
Sarà piuttosto alla definizione di una cultura del pro-
getto che gli specialismi di oggi, come quelli di ieri, 
potranno concorrere: senza scorciatoie o fughe so-
litarie. Per convergere su problemi precisi, su ope-
razioni da risolvere, mettendone, se necessario, in 
discussione le ipotesi di partenza e gli obiettivi. Per 
superare (se si consente il paradosso) l’idea di un 
continuo superamento; per insegnare a enunciare 
le ipotesi e cumulare i risultati, in relazione ad obiet-
tivi su cui saper riportare, volta per volta, i diversi 
saperi. Per una idea inclusiva di formazione.

Nuovi Scenari per la figura dell’Architetto Relazioni conclusive
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La lettura comparata dei materiali della prima ses-
sione rimanda, in prima battuta, la sensazione di una 
generale convergenza dell’insieme delle opinioni 
espresse. L’eco che producono le nostre lamentazio-
ni sulla deplorevole condizione culturale del paese, 
un paese in cui non trova posto né più l’idea del bello 
né più la concezione della necessità dell’esercizio 
della forma, produce l’effetto di schiacciare, a un pri-
mo ascolto, le differenze di tono. Che pure, invece, 
ci sono. 
Iniziamo dalle note comuni: tutti concordano nel de-
scrivere uno scenario desolante tanto per difficoltà di 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro quanto 
per scarsità di occasioni professionali di livello per i 
meno giovani. Uno scenario in cui l’orgoglio dell’ar-
chitetto di saper risolvere problemi di ampio raggio 
attraverso l’esercizio della conformazione dello spa-
zio viene costantemente mortificato dal rapporto con 
la politica, con le amministrazioni locali e con un 
apparato normativo ottuso. Ma viene ancor più do-
lorosamente svilito dal rapporto con la società civile, 
impreparata a raccogliere la qualità perché imprepa-
rata a decrittarla. 
Tuttavia, il fatto di riconoscerci in una comune diffi-
coltà non deve schiacciare la visione complessiva in 
un panorama di corto raggio. Il dibattito, insomma, è 
aperto e per questo motivo mi sembra utile, in que-
ste note conclusive, mettere in evidenza non tanto le 
congruità quanto soprattutto le divergenze. Se infatti 
il Forum di Roma nasceva, nelle intenzioni, come un 
passaggio interlocutorio, una sorta di incontro prepa-
ratorio a quello di Palermo, allora è bene considerare 
questi materiali come una fruttuosa massa di appunti 
da cui districare i differenti approcci alle domande 
poste dalla call.
Cominciamo dal titolo della sessione: Nuovi scena-
ri per la figura dell’architetto. Tra i contributi, alcuni 
sembrano mettere al centro il termine ‘scenario’, altri 
il termine ‘architetto’. Nel primo caso, viene messa 
al centro la riflessione sul mercato e sulla domanda; 
nel secondo, sulle questioni didattico-formative. Ora, 
è  evidente che porre l’accento sull’uno o sull’altro 
aspetto significa muovere dai due capi opposti della 
questione. Non che ci sia dato sapere cosa venga 
prima in questo circolo vizioso, se cioè sia il merca-
to a determinare l’architetto o se quest’ultimo possa  
-entro certi limiti- modellare il mercato sull’immagine 
che egli dà di sé. A ben vedere, è la stessa nota que-
stione che lega l’uovo alla gallina! Va detto però che 

lo spostarsi del punto di vista da un capo all’altro è 
questione cruciale nell’impostazione della politica 
formativa del paese. Perché è chiaro che se si mette 
al centro la domanda, ciò comporterà una decisa ac-
celerazione nella direzione della specializzazione dei 
percorsi di studio. Questo, infatti, appare al momento 
l’unico valore legato alla professionalità dell’archi-
tetto che la società contemporanea sia preparata a 
recepire. Si vedano i rilevamenti UIA presentati da 
Fernando Ramos: alcuni studi “hanno preso l’iniziati-
va di creare ‘aziende propaggine’, veri e propri spin 
off con un’identità separata ma con un brand diverso 
che non utilizza la parola ‘architetto’”. Una qualifica, 
quest’ultima, da molti percepita come restrittiva, non 
più in grado di toccare numerose nicchie di doman-
da legate ad altri specialismi (lighting design, pro-
duct design, industrial design, l’interior design etc.). 
Ora, se queste sono le spinte del mercato, gli spe-
cialismi fagociteranno inevitabilmente, nel tempo, le 
discipline progettuali intese come ambiti in cui si col-
tiva il pensiero generalista. E ciò avverrà nonostante 
le stesse indicazioni della “UNESCO-UIA Charter for 
Architectural education” chiedano, invece, di conti-
nuare a puntare su una formazione di tipo generalista. 
Il rafforzamento degli specialismi, peraltro, è una so-
luzione prospettata anche da alcuni degli intervenuti 
al Forum: il ruolo di architetto di stampo giovanno-
niano, scrive Graniero, non si rivela più capace di 
rispondere all’allargamento disciplinare, dunque 
«bisogna ammettere che questa figura professiona-
le dell’architetto universale, ideale ma difficile, non 
trova ormai riscontro negli specialismi sempre più 
richiesti dall’attività professionale». Cosicché in que-
sto mutato contesto, come già fu segnalato da Gre-
gotti, perfino la figura di architetto più codificata dalla 
tradizione verrebbe ‘venduta’ al mercato sotto la nuo-
va dizione di ‘specialista della forma’. 
D’altro lato, se invece si ritiene che la cultura debba 
restare antagonista alle richieste della società, biso-
gnerà perorare la causa dell’interdipendenza tra va-
lori artistici e morali e mostrare che i “fini municipali” 
fanno parte del progetto civico globale della rifles-
sione sulla sostenibilità (Albrecht). Mettendo anche, 
con ciò, l’insegnamento del progetto al riparo da 
quelle “corrette” logiche procedurali che hanno pro-
vocato i disastri delle città e dei nostri territori (Orfeo).
O addirittura si potrà percorrere la via della piena 
autonomia e barricarsi in una posizione di ‘resisten-
za’ paragonabile a quella del progetto gregottiano 
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Una lettura comparata della rivista «Casabella» (Pippione). Una resisten-
za, tuttavia, che rischia di rivelarsi ineffettuale, data 
la meschinità dei contesti culturali e la brutalità dei 
contesti imprenditoriali nei quali i neolaureati si trova-
no a dover operare. Contesti che spesso producono 
nel  post-laurea dei nostri studenti una sorta di anal-
fabetizzazione di ritorno, dovuta alla mancata meta-
bolizzazione dei canoni dell’architettura moderna e 
contemporanea: un’architettura che viene sì studia-
ta, ma che non appartiene al quotidiano reale delle 
loro esistenze (Bilò).
Due diverse concezioni della figura dell’architetto 
dunque, l’architetto prestatore di servizi e l’architetto 
homo universalis, esprimono tuttora una divergenza 
di immaginario che non conta poco all’atto dell’impo-
stazione di una politica educativa comune. 
Intendiamo in sintesi, come comunità scientifica, 
aprirci alle sollecitazioni esogene o marcare la dif-
ferenza del nostro statuto intellettuale? O, tentando 
una terza via, intendiamo provare a intavolare uno 
scambio fertile tra cultura e società? Ma se questa 
è l’opzione che sembra più convincente per la mag-
gior parte dei partecipanti al Forum (e per chi qui 
commenta), come rendere realmente possibile la via 
dell’interazione e del riconoscimento reciproco tra 
formazione e società?
Se consideriamo quanto scrive Garofalo a proposito 
dell’Inghilterra, e cioè che le polemiche riguardanti le 
scuole di architettura (l’università corre appresso alle 
farfalle della creatività… le scuole di architettura sono 
poco attente al mercato del lavoro) si sono sgonfiate 
da sole all’affievolirsi della crisi e alla ripresa degli 
investimenti, ciò significa che formazione e mercato 
sono molto più indipendenti di quanto si creda. 
Forti di questa consapevolezza, le discipline proget-
tuali potrebbero farsi garanti di un approccio di stam-
po generalista non tanto per amore di un’astratta di-
fesa del pensiero critico in sé, quanto per illuminare 
agli occhi dei più la capacità che solo il pensiero 
critico ha di fornire risposte efficaci nella pratica ope-
rativa. Si tratterebbe, cioè, di porre l’accento sulle 
risposte piuttosto che sulle domande che le hanno 
generate, continuando tuttavia a sollevare domande. 
Altrimenti nessuna risposta è possibile. 
Una tale impostazione (che supererebbe l’autocom-
piacimento solipsistico di solito attribuito all’acca-
demismo) avrebbe il merito di riavvicinare cultura 
e società sotto il comune orizzonte della risoluzio-
ne dei problemi dell’abitare in senso lato (Toppetti), 

portando a un nuovo riconoscimento della necessità 
dell’architettura nelle nostre società. 
Ora, alcuni dei contributi qui raccolti propongono 
delle interessanti soluzioni in tal senso. Interessan-
ti perché non smuovono i massimi sistemi ma sono 
piccole azioni di buon senso che qualsiasi corso di 
studi potrebbe decidere di mettere in pratica. Per 
esempio la possibilità di usare il viaggio di studio 
come disciplina d’esame, sul modello dell’università 
di Aalborg in Danimarca (Posocco), permetterebbe 
agli studenti di condurre un’esperienza formativa 
volta a colmare proprio quella distanza tra il mondo 
ideale della materia studiata sui libri (e sui siti) e il 
mondo reale dei nostri studenti, caratterizzato -come 
si diceva- dalla mancanza di architettura esperita. 
Un altro fronte riguarderebbe invece la formazione 
pre-universitaria, poiché l’educazione al Bello si sti-
mola dai giorni dei banchi di scuola: «coltivare una 
cultura architettonica diffusa è possibile attraver-
so un intervento sull’insegnamento delle pratiche e 
teorie artistiche nelle scuole medie e superiori. Le 
scuole di architettura dovrebbero farsene promotrici 
attraverso l’azione sul territorio e il colle-gamento tra 
università e scuole» (Scavuzzo). 
Ancora un’altra via, però meno puntuale delle pre-
cedenti, passerebbe per  il rimettere al centro dei 
piani di studio il binomio architettura/costruzione, 
mettendo alla porta gli inevitabili riduzionismi degli 
specialismi e formando invece “una figura professio-
nale solida, ma soprattutto tutta interna ad una tradi-
zione italiana, a un modello educativo di un passato 
virtuoso, perché tarato realisticamente sulle capacità 
produttive del Paese» (Lanini). Tra il modello dell’ar-
chitetto costruttore (nel senso ‘alto’ di cui sopra) e il 
modello dell’architetto creatore (quello che lascia la 
sua griffe) il primo sembra, insomma, quello meglio 
capace, al momento, di misurare lo scarto tra ideale 
e  realtà ritagliandosi spazi di ascolto da parte del-
la società. «L’ombra lunga dell’architetto gentiluomo 
-infatti- pende ancora sulla professione, oscurando la 
più debole memoria dell’architetto capomastro. Men-
tre la società contemporanea dimostra più interesse 
per la seconda figura che per la prima» (Ramos). Si 
tratterebbe, dunque, di codificare una nuova dizione 
di architetto che superi il tabù del professionismo: 
una sorta di ‘architetto-professionista colto’. Una di-
zione, quest’ultima, che delinei una figura capace di 
ragionare contemporaneamente su piani differenti, 
dal cantiere alla teoria e viceversa, in una specie di 

modello verticale delle abilità multitasking e multidi-
sciplinari. 
Con diverse sfumature, molti tra i contributi qui rac-
colti hanno posto come obiettivo la formazione di 
questo ‘tipo ideale di architetto’, sintetizzato da Sten-
dardo nell’immagine del t-shaped architect: l’asta 
verticale della ‘T’ rappresenta l’adesione allo spe-
cifico disciplinare; l’asta orizzontale rappresenta gli 
addentellati con tutto ciò che gli è attorno, cioè i con-
tributi extradisciplinari. Il rapporto variabile tra le due 
aste restituisce infine la ‘forma’ di ciascuno di noi. 
Per concludere, l’ultima questione attiene il rapporto 
tra localismo e mercati globali. Ed è anche, a mio 
parere, la questione più aperta. In sintesi, miriamo a 
formare un architetto italiano che lavorerà nei territo-
ri locali (per esempio nei centri storici minori) o una 
figura eventualmente spendibile sul mercato del la-
voro globale proprio in virtù di una peculiarità italiana 
(come l’essersi misurato con il tema del costruire sul 
costruito)? O ancora, visto che l’80% della domanda 
globale di architettura è situata in contesti dove ope-
ra il 20% del totale degli architetti (Ramos), miriamo 
a formare una figura di architetto sovranazionale? In 
cui la dimensione localistica non sia rilevante e in cui 
l’aggettivo colto faccia piuttosto riferimento alla ca-
pacità di vedere la scena ad ampia scala?
Bene, su questa scelta si dipana l’identità delle di-
verse offerte didattiche. Decidere per l’una o per 
l’altra soluzione significa scegliere politiche culturali 
di segno opposto. Significa ancorare piani di studio 
e tirocinî a realtà operative locali (cfr. Carnevale) o 
guardare piuttosto all’internazionalizzazione, spinti in 
ciò anche dai sistemi di valutazione degli Atenei che 
danno particolare rilievo a queste attività di scambio 
(non sempre -va detto- tanto qualificate quanto l’eso-
tismo del nome lascerebbe supporre). 
Quest’ultimo scenario non può che declinarsi al plu-
rale. Se vogliamo dare un senso all’alto numero di 
scuole presenti sul territorio nazionale, questo può 
essere trovato proprio nella differenziazione degli 
specifici obiettivi didattici e di ricerca: la dimensione 
dell’Ateneo, la sua storia, la sua localizzazione fisica, 
il suo bacino di provenienza, gli addentellati con le 
amministrazioni locali, saranno i fattori che dovranno 
spingere il timone verso l’una o l’altra direzione, ver-
so rotte che non si toccheranno se non per il porto di 
partenza.
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La progettazione architettonica è soggetta ad una 
serie di complessità. Specialmente quando diventa 
materia di insegnamento. La complessità è dovuta 
al continuo spostamento del suo obiettivo. La pro-
gettazione, infatti, ha assunto una serie di aggetti-
vi che ne hanno depotenziato il senso, spostando 
l’attenzione su altre tematiche: urbanistica, tecnolo-
gica, ambientale, paesaggistica, sostenibile. Tutte 
queste aggettivazioni hanno portato a scindere il sa-
pere dell’architetto, come se l’architettura fosse una 
cellula da scindere per studiarne solo degli aspetti.  
«Per tutti comunque, c’è sempre stata una parte co-
mune: il mestiere. Ed è delle “regole dell’arte”, cioè 
del mestiere di progettista, preso prima in senso 
più stretto, poi in senso più largo, che questo libro, 
come corso di Composizione (cioè, meglio, di Pro-
gettazione), cercherà di occuparsi» (Quaroni 1977, 
pag. 17). Questa è la chiusura de “L’architettura 
come mestiere”, il primo paragrafo di Progettare un 
edificio, pubblicato negli anni settanta. Un modo di 
guardare alla materia dell’architettura e al suo inse-
gnamento che una parte della scuola italiana aveva 
molto chiaro. Lo studio dell’architettura attraverso la 
parte fissa, le regole dell’arte che passano attraver-
so la buona costruzione, il punto di partenza con 
cui interpretare la realtà. Il progetto di architettura 
è troppo complesso per essere guardato solo dal 
punto di vista storico o tecnologico, le conoscen-
ze devono stare insieme, e l’obiettivo deve essere il 
raggiungimento del bello. Ma la bellezza è ciò che 
corrisponde, quella che si riconosce, e dentro cui 
ci si riconosce, non è una risposta fissa e schema-
tica alla realtà, ma è corrispondente al territorio che 
l’ha chiesta, all’uso e all’identità. L’architettura è una 
scienza umana non una scienza esatta. Quando ini-
zia a essere scienza esatta diventa techné e viene 
scissa dall’uomo, dal luogo e dall’identità,  esprime 
solo una parte. La proiezione dell’uomo fuori di sé, 
fuori dalla sua storia, dalla sua parte identitaria, ha 
portato l’architettura a rinnegare continuamente e a 
guardare con superficialità il suo passato e molte 
volte anche la bellezza prodotta da questo passato. 
La giovane regista cinematografica Alice Rohrwa-
cher, in una intervista, dice che in Italia la società 
contemporanea ha due tipi di approcci rispetto alla 
bellezza del paesaggio e dei centri storici delle 

città: o la cristallizzazione o la distruzione. Non ci 
sono alternative rispetto a queste due posizioni agli 
antipodi. Il motivo di questa doppia visione è il fat-
to che non riusciamo a confrontarci con chi siamo 
e con la bellezza prodotta con il mestiere proprio 
dell’architettura. Dice Umberto Eco: «Il problema 
è che assistiamo a un’enorme crisi della memoria 
collettiva […] e rischia di nascere una generazione 
interessata a conoscere solo il presente. E se per 
alcuni questo porta all’oblio del passato, per gli altri 
– per i più giovani – porta all’assenza di interesse 
per ciò che è stato».
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Scriveva Ignazio Gardella che l’architettura in 
quanto arte non può che essere, o tendere ad es-
sere, assoluta ed esatta, mentre la scienza e la tec-
nica, che pur le fanno da supporto, non possono 
che essere, per loro stessa natura, relative ed ine-
satte. Questo paradosso ci obbliga a riflettere sul 
personale percorso progettuale che porta l’architet-
to ad acquisire quel sapere oggettivo attraverso il 
dominio delle regole del suo mestiere e a definire la 
necessità tanto degli elementi oggettivi quanto del-
le facoltà soggettive per poter avviare significativi 
processi di conoscenza. Se, come scriveva Antoi-
ne Grumbach riferendosi all’architettura, «le monde 
de travail le plus intéressante implique toujours un 
travail de recherche avec des hypothèses et leur 
vérification» - considerata la teoria come dimensio-
ne specifica di ogni ricerca - ci si può domandare 
quale sia la natura del rapporto tra ricerca e proget-
to per l’architettura.
Il dottorato insegna che ogni ricerca ha il compito 
di esplorare e verificare un’ipotesi partendo da una 
problematica: si apprende la ricerca costruendo la 
problematica, le ipotesi e il metodo – a partire da 
un corpus - nella stessa misura in cui si appren-
de il progetto di architettura facendolo. La triade 
problematica‐ipotesi-verifica negli studi dottorali 
non costituisce tuttavia un processo logico e uni-
direzionale nella misura in cui l’osservazione non è 
sempre assunta come primo momento della costru-
zione del messaggio: lo studio procede attraverso 
il filtro di una o più ipotesi e attraverso gli strumenti 
di conoscenza; così, la verifica dell’ipotesi non è 
la risposta all’applicazione passiva di una metodo-
logia, quanto piuttosto il risultato dipendente dal 
soggetto che opera nella costruzione del messag-
gio ponendosi in termini di flessibilità e adattabilità, 
lasciandosi modificare, come scrive André Corboz, 
«dall’oggetto stesso del suo cercare», per il quale 
costruisce le relazioni tra le parti che lo compon-
gono dando loro significato. In questa complessa 
operazione il soggetto deve rimanere fedele alla 
sua deriva operando un’interazione personale tra le 
discipline con cui di volta in volta si trova ad intera-
gire, consapevole non solo dell’autonomia e dell’e-
teronomia dell’architettura, ma anche dell’impos-
sibilità di costruire un quadro teorico perfetto, ma 
comunque capace di includere le contraddizioni e i 
punti non risolti, adattandosi al caso per caso.  

Carlos Martì Arìs, descrivendo la relazione che esi-
ste tra la centina e l’arco nel processo costruttivo, 
rimanda al rapporto tra teoria e pratica mostrando 
come la ricerca in architettura non possa escludere 
la pratica (la teoria della pratica nel caso degli studi 
dottorali) come passaggio obbligato ed imprescin-
dibile alla costruzione di un progetto pertinente. 
In Architettura ci si trova dunque nella necessità 
di acquisire il controllo del progetto e, nello stesso 
tempo, la distanza necessaria per fare dei progetti 
un oggetto di ricerca.
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In un momento come quello attuale, che vede una 
inarrestabile ascesa dei tecnicismi architettonici, 
coadiuvata dalla diffusione di mitologie salvifiche 
sorte intorno a figure specialistiche, si avvertono, 
più che mai vicini, i sinistri scricchiolii della tenuta 
disciplinare, che minano nel profondo la figura di 
sintesi espressa dall’architetto. 
Negli ultimi anni il settore dell’architettura si è infatti 
progressivamente caricato di contenuti ascrivibili ad 
ambiti differenti, in primo luogo quello sociologico e 
in secondo quello mediatico; una volta venuti meno, 
a causa dell’attuale crisi economica, i presupposti 
culturali nei quali tale ragionamento si è prodotto, 
sono rimasti edifici privi della carica “ideologica” ori-
ginaria e avulsi dal contesto.
A monte di qualsiasi ragionamento sulle possibili so-
luzioni di un problema consistente per la disciplina, 
occorre prendere atto che l’attuale stato di crisi è 
soltanto l’epifenomeno di un più profondo disagio 
che “sembra unire le difficoltà economiche del ’29 
alla crisi morale degli anni ‘60” (Barizza, Falsetti, 
2014).
La figura dell’architetto ha per sua natura bisogno di 
altre conoscenze perché vive una determinata real-
tà culturale, un determinato periodo storico, esprime 
una caratteristica mentalità; di conseguenza deve 
nutrirsi di tutti quegli elementi che gli consentono di 
vivere tale condizione. Tuttavia non deve rivolgere 
la sua ricerca unicamente all’esterno, deve fare il 
contrario: deve introiettare organicamente nel suo 
lavoro tutti gli elementi che necessita e poi attuare 
la sintesi, mentre un approccio preminentemente 
interdisciplinare contiene una sorta di delega verso 
conoscenze non architettoniche.
Così come è difficile -a meno che non si voglia ca-
dere in stereotipi- delimitare il perimetro della figura 
professionale, anche l’architettura, il cui “fine primo 
è quello di esprimere, per mezzo del costruire, suo 
fine secondo, il senso dell’abitare dell’uomo sulla 
terra” (Purini, 1980),  ha bisogno di attingere a un re-
pertorio comprensivo di diversi  ambiti culturali per 
definire compiutamente se stessa. 
Occorre, inoltre, prendere atto del fatto che una par-
te consistente del pensiero comune ritiene la figu-
ra dell’architetto responsabile di fallimenti, in realtà 
imputabili a scelte sbagliate delle amministrazioni 

politiche. Tale situazione ha legittimato le sempre 
maggiori critiche rivolte al progettista in quanto li-
bero professionista e, indirettamente, al docente di 
composizione in quanto partecipe della formazione 
dell’architetto. 
Nel campo accademico, viceversa, ha influito nega-
tivamente una lacunosa comunicazione dei risultati 
ottenuti nelle ricerche  universitarie  che, a differen-
za di quanto avvenuto negli altri paesi europei, non 
hanno avuto diffusione su scala nazionale e interna-
zionale o sulle riviste patinate d’architettura. Tutto ciò 
ha generato l’equivoco che l’università  italiana sia 
improduttiva e che le ricerche che vi vengono svolte 
siano esigue e perlopiù legate a singoli docenti “vir-
tuosi”. Spesso infatti le ricerche portate avanti dai 
singoli dipartimenti non sono sufficientemente divul-
gate se non nell’ambito ristretto dei ricercatori, delle 
pubblicazioni specialistiche o degli atenei gemellati.
Sulla base di questa riflessione si è cercato di fornire 
una possibile lettura del problema sollevato all’inter-
no del convegno, ovvero come valutare la scientifi-
cità del progetto. Ad esempio un primo approccio 
chiarificatore potrebbe provenire dal fatto che, al 
presunto disagio rispetto ai grandi progetti di ricer-
ca europei ed internazionali, (che pongono in primo 
piano esigenze di sostenibilità ambientale, conteni-
mento dei consumi energetici, innovazioni tecnolo-
giche, tutele ambientali etc.) occorrerebbe in primo 
luogo rispondere distinguendo il concetto di “novità” 
da quello di “innovazione”. 
Tali termini vengono sovente utilizzati in modo im-
proprio nonostante  il primo esprima una natura es-
senzialmente materiale, a cui spesso  viene attribu-
ito un carattere architettonico quando invece ha un 
valore commerciale. Dal momento che il manufatto 
architettonico, per sua stessa natura, è destinato a 
permanere nello spazio fisico e temporale, non si 
può pretendere che esso sottostia alle logiche com-
merciali della novità, senza accorgersi delle conse-
guenze in termini di disagio e di spaesamento per 
l’intera disciplina. 
Contemporaneamente si sta evocando da più parti 
lo spettro di un presunto ritardo delle scuole d’ar-
chitettura italiane rispetto a scenari europei oramai 
del tutto idealizzati, oltremodo distanti dalla nostra 
realtà culturale e disciplinare. 
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Forse proprio dalla mitizzazione di questi contesti 
scaturisce e si alimenta una sorta di “infatuazione” 
esterofila, che prescinde dalla conoscenza reale dei 
contenuti didattici all’interno delle università stra-
niere. In tal senso è indubbio che in molti ambienti 
accademici del nostro paese  i riferimenti virtuosi 
siano quasi sempre e solo riconducibili alle stes-
se aree culturali, (nella fattispecie quelle del Nord 
Europa) che vengono esaustivamente monitorate a 
scapito di altre, non contribuendo alla formazione di 
un quadro organico.  In tal senso si potrebbe tenta-
re un superamento di tale empasse stabilendo, con 
una disamina esaustiva e imparziale dei vari corsi 
universitari europei, l’efficacia di tali programmi at-
traverso i risultati, in termini di ricadute sulla didatti-
ca e sulla attività progettuale degli atenei. 
Così come una parte del mondo accademico ha 
cercato una risposta esogena ai problemi descritti 
in precedenza, altri studiosi hanno proposto, in anni 
recenti, di superare la crisi dell’architetto (profes-
sionista e  docente universitario) ricorrendo a una 
legittimazione scientifica del progetto, mutuata da 
altre discipline, (nella fattispecie le scienze natura-
li), dimenticando, tuttavia, l’eccezionalità di tale cri-
terio rispetto alla produzione architettonica italiana 
ed europea del Novecento. 
Questo aspetto ci riporta alla domanda retorica che 
dà il titolo a questo intervento, “quale scientificità 
se l’architettura non è scienza?”, dal momento che 
essa sottintende anche il rischio, insito nella pro-
messa salvifica della scientificità, di passare dalla 
compresenza di un gran numero di specialismi, in-
controllati ed incontrollabili, al regime della scientifi-
cità quale unico metro e giudizio di valore. 
Dal momento in cui si è qualificata ogni nozione che 
sfuggiva a categorizzazioni scientifiche immediate 
(come la tipologia e la morfologia) come antimoder-
na o passatista, il significato dell’architettura è stato 
affidato alla contrapposizione tra i maestri prima e, 
in anni più recenti alla elezione, a titolo personale, di 
un architetto o di una “scuola” quali termini di riferi-
mento del gusto estetico, obbligando l’architetto al 
confronto con modelli alieni (nel senso letterale del 
termine) estrapolati dal contesto e generalizzabili 
solo in quanto relazionati con esso. 
Il carattere meramente consumistico che comporta 

l’adozione di tali modelli da parte della “figura pre-
posta alla creazione di nuovi modelli”, ha creato en-
tità progettualmente amorfe e socialmente acritiche.
Pertanto l’elezione del concetto di scientificità qua-
le unico termine di paragone, non rappresenta la 
soluzione ottimale rispetto alla quale orientare il 
progetto, così come la sua adozione entusiastica 
quale metro di giudizio univoco rischia alla lunga di 
diventare coercitiva nei confronti dell’insegnamento 
disciplinare.
Una ricerca costruttiva e consapevole dovrebbe 
invece stabilire un proprio criterio di “scientificità”, 
evitando di prendere in prestito categorie di altre 
discipline, “se davvero vogliamo rinnovare il nostro 
insegnamento, come arte  della sintesi, della capa-
cità, insieme, di conoscere, interpretare, operare” 
(Strappa, 2009).
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L’istituzione universitaria da sempre è programmata 
e finalizzata alla produzione delle conoscenze at-
traverso la ricerca e alla trasmissione didattica dei 
risultati della ricerca. Nell’antica Grecia l’Akadém-
eia filosofica svolge un ruolo  essenziale nella pro-
gressione delle conoscenze e nella Scuola di Atene 
Platone pone le basi del pensiero  occidentale. Nel 
mulino digitale globale contemporaneo le istituzioni 
accademiche europee hanno fissato invece nella 
Magna Charta Universitatum i principi indispensa-
bili al riconoscimento condiviso e reciproco di un  
sapere scientifico che ha la propria ragion d’essere 
nel continuo e progressivo adeguamento della ri-
cerca all’evolversi dei bisogni della società. L’idea 
di fondo che ne sostanzia la mission è la capacità 
di produrre e trasmettere il sapere: produrre cono-
scenza mediante conoscenza è il sigillo a cui è af-
fidata l’autenticità  della formazione universitaria e 
della ricerca scientifica (Castells, M., Il potere delle 
identità, 2014). Dopo il decollo del Progetto Era-
smus, la comunità scientifica europea prova così 
a individuare principi comuni alla libertà di ricerca 
e d’insegnamento, all’autonomia come strumento 
principe di organizzazione, alla libertà di giudizio 
critico come indipendenza morale e scientifica nei 
confronti di ogni potere politico ed economico, al 
fatto che l’attività didattica è indissociabile da ogni 
attività di ricerca, alla necessità della conoscenza 
reciproca e dell’interazione delle culture. Se a Bo-
logna l’Alma Mater fonda nel Medioevo l’Universi-
tas Studiorum, sempre all’Alma Mater di Bologna 
nel 1988 i paesi europei gettano le basi per l’unità  
della cultura scientifica. La Magna Charta è senza 
dubbio lo strumento i cui ineccepibili principi  gui-
deranno la trasformazione del paesaggio culturale 
europeo nei prossimi decenni. Destinata ad essere 
punto di riferimento per la vita degli atenei euro-
pei, corrisponde alla necessità  fissata da Norberto 
Bobbio che scriveva: “In attesa dell’Europa politica 
perché non fare appello all’Europa della cultura? La 
politica divide, la cultura Unisce” (Bobbio, N., L’Eu-
ropa della cultura, 1984).
Ora non è questa certo la sede per esprimere pareri 
o convinzioni sull’attuale storico processo di unifi-
cazione dei Paesi europei, di per sé già mortifica-
to  nelle sedi politiche  ed economiche. E neppure 
sembra appropriato sollevare qui interrogativi sul-
la reale spinta dei popoli europei alla unificazione. 
Né obiettare che, allo stato, il processo di unifica-
zione, più o meno sul modello americano, sembra 

coincidere  con una sovranità di lobby finanziarie e 
associative di genere massonico. Certamente però 
questa è la sede appropriata per provare a ragio-
nare dei contenuti della Charta e dei riflessi appli-
cativi riguardanti la disciplina della composizione 
architettonica e urbana. La ricerca progettuale di 
architettura promuove nelle università il recupero, la 
valorizzazione e la rigenerazione dei settori  urbani  
mediante il restauro e la riqualificazione  del tessu-
to fondiario e edilizio in ragione della  fisiologica e 
lenta trasformazione della città.  L’idea generale che 
l’indirizza esprime compiutamente e su un piano di 
necessità l’umanesimo della forma urbana, quel 
rapporto cioè denso e coerente tra l’architettura e 
la città risolutivo  di una nuova trasformazione dello 
spazio urbano. L’impianto planivolumetrico che ne 
distingue le forme è un universo di geometrie im-
perfette che esprime compiutamente il tema della 
misura architettonica nella costruzione della città 
rappresentativo dell’idea concreta di un rapporto 
logico, geometrico e aggregativo dei fatti architet-
tonici. Nella relazione stretta tra il progetto e il so-
strato teorico che lo presuppone risiede il nocciolo 
autentico della narrazione progettuale dove la for-
ma necessaria dell’ architettura cela il segreto di un 
equilibrio urbano misurato dalla mediocritas alber-
tiana, luogo dell’abitare dove si salda quel rapporto 
metafisico che coinvolge l’intero sistema razionale, 
sociale e collettivo dell’abitare. La stessa relazione 
matematica degli elementi disvela la forma urbana 
che deriva non già da una preoccupazione esteti-
ca, ma da qualcosa di più essenziale che può dirsi 
un’etica, un pensiero non tanto del bello quanto del 
bene comune che invita a considerare i valori del 
reale, della concretezza, della razionalità, della co-
noscenza e della socialità della costruzione.  A par-
tire dalla considerazione che in realtà la parola città 
nasconde esperienze territoriali e sociali del tutto 
diverse nel tempo e nello spazio (Cacciari, M., La 
città, 2004). Socrate  evolve il pensiero della polis, 
ma già la civitas romana non è la polis greca, e la 
città mercantile medioevale non è quella borghese 
ottocentesca. Finanche la città moderna della prima 
metà del Novecento non è quella contemporanea, 
territorio dai confini imponderabili e imprevedibili il 
cui disegno anela a inglobare l’urbanistica, pur su-
perandola da ogni parte (Morin, E., La via. Per l’av-
venire dell’umanità, 2012).  Una forma che ammette 
contenuti variabili che ha tracimato ogni confine non 
solo e non tanto fisico-territoriale, quanto soprattut-
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to quello simbolico della soglia laddove ha sempre 
mutato la propria forma ma sempre nella continuità 
di un disegno o di un’idea che ne regolava l’unità e 
l’integrità (Roncayolo, M., La città. Storia e problemi 
della dimensione umana, 1998). Al dunque, nell’e-
spressione della forma si concretizza un principio di 
realtà laddove società e città, affatto irrelati, sono in 
una relazione infinita di singolarità distinte ma ineso-
rabilmente collegate che li espone a una condivisio-
ne costitutiva del senso stesso dello spazio urbano 
in cui la dimensione dell’abitare trova il tempo e la 
grazia di un nuovo umanesimo matematico espres-
sivo della forma necessaria e autentica della misura 
architettonica.
Fatti salvi dunque i principi, non si può dire che la 
parte applicativa della Charta sia una solida certez-
za, anzi.  La parte terza della Charta si occupa dei 
modi per raggiungere questi obiettivi occupandosi 
com’è ovvio del reclutamento, elemento non secon-
dario per la formazione dell’unità europea della cul-
tura, e nondimeno della lingua, che lungi dall’esse-
re connaturata alla condivisione di culture diverse 
tende ad omologare lo strumento di trasmissione 
del sapere allo standard delle lobby e delle logge 
economiche e finanziarie mondiali attraverso l’e-
sclusione delle lingue che distinguono storicamente 
la cultura e l’identità dei popoli. Se il principio è la 
condivisione delle culture storiche che hanno for-
mato l’Europa, dove mai è possibile pensare che 
i corsi di laurea, tutti i corsi di laurea di una facoltà 
o di un ateneo possano essere fatti ob torto collo 
nella sola lingua inglese?  Dov’è la sostanza spiri-
tuale, identitaria e immateriale  di una cultura, quel-
la italiana, che nel mondo è riconosciuta tra le più 
alte delle lingue degli antichi? Nella sostanza viene 
meno il principio della reciprocità del riconoscimen-
to perché la lingua è sostanza di una cultura, di una 
storia di civiltà. Se dunque la formazione è legata 
a doppio filo rosso all’insegnamento e alla trasmis-
sione del sapere il punto centrale diventano allora 
i processi di conoscenza, quella ricerca cioè  che 
è strumento principe e insostituibile del progetto di 
architettura. Quella stessa ricerca che nella lingua 
degli antichi aveva un termine identificativo di ec-
cellenza, historia. E l’architettura genera architettura 
attraverso la conoscenza della realtà, della stessa 
storia della realtà. Ricerca, memoria e progetto co-
stituiscono  la trilogia  generativa dei programmi 
formativi della disciplina  perché possa continuare 
ad avere dignità di scienza. La forma stessa dell’ar-
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Fig. 2

Figure

Figura 1. Workshop designing (in) greenfield – SUN – Parco ur-
bano a Napoli-Capodichino, assonometria.
Figura 2. Workshop designing (in) greenfield – SUN – Parco ur-
bano a Napoli-Capodichino, vista aerea.
Figura 3. Workshop designing (in) greenfield – SUN – Parco ur-
bano a Napoli-Capodichino, prospettiva.

chitettura è un prodotto della conoscenza che ne 
traduce i significati corrispondenti al tempo e alla 
cultura di un’epoca a definire la bellezza di rapporti 
chiari e riconoscibili con il paesaggio e con la città.

Le Scuole italiane di architettura in parte scontano 
ritardi e limiti di un insegnamento slegato dai pro-
blemi della città che inevitabilmente ridimensiona il 
peso e il ruolo dell’architettura stessa nella società 
e nell’economia. La stessa pubblica amministrazio-
ne stenta a riconoscerne ancora utilità e necessità.  
D’altra parte nel corso dell’ultimo decennio il siste-
ma universitario italiano è stato oggetto di  un inar-
restabile  processo di riforma che ne ha modificato  
ogni norma, a meno di quelle riguardanti gli aca-
demici di nulla academia. La docenza a tempo de-
terminato investe tragicamente la radice fondativa 
dell’accademia, perché  in assenza di  ogni coinvol-
gimento nella ricerca e nella gestione dell’universi-
tà, il professionista prestato alla didattica  è alla let-
tera estraneo a ogni progressione delle conoscenze 
che è principio primo e costitutivo di ogni sapere 
scientifico riconosciuto come principio alto dalla 
Magna Charta europea. Il corto circuito è assicura-
to dall’iperbolico intreccio del professionalismo con 
certe referenze derridiane della docenza che nel 
dissolvere il processo formativo dell’insegnamento 
dell’architettura ne sta devastando ogni principio  
costitutivo laddove la composizione architettonica 
e urbana diventa sterile e algida trasmissione di 
esperienze professionali e/o autoriali. É un’autenti-
ca bolla accademica che al pari di quella finanziaria   
non  manca  di  mostrare i suoi frutti tossici generati 
dalla dissipazione  dei fondamenti della disciplina 
negli innumerevoli rivoli delle competenze specia-
listiche professionali. Nessun serio e credibile  rin-
novamento del sistema universitario in Europa  può 
dirsi autentico se non si scioglie questo singolare  
abbraccio, decisivo per la formazione delle future 
generazioni di architetti. 
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Primavera 1964. Un gruppo di architetti, studiosi e 
intellettuali, si incontrano per affrontare una questio-
ne: Case/Problems in Architecture. Lo scopo era 
di ristabilire una continuità tra Architettura e Piani-
ficazione, intese come discipline che riguardano 
aspetti diversi di un unico tema. L’intenzione era 
quella di sviluppare una riflessione sul ruolo che 
avevano l’architettura e la progettazione del costru-
ito, perché era diventato necessario appianare il 
divario che si era creato, nel contesto americano, 
tra ricerca teorica e pratica professionale: molto 
spesso nell’insegnamento era privilegiato l’orienta-
mento alla professione piuttosto che la riflessione 
su questioni conoscitive e questo comportava una 
progettazione arida di principi compositivi e priva 
di quell’equilibrio dato dalle componenti umanisti-
che e tecniche. I presupposti di questo incontro si 
svilupperanno nella rivista “Oppositions”, un mezzo 
tramite cui stimolare il dibattito architettonico allo 
scopo di confrontarsi sull’importanza della teoria 
dell’architettura. 
Questa volontà di riforma era iniziata già negli anni 
’50 in Texas, nella Facoltà di Architettura di Austin, 
dove un gruppo di giovani laureati, chiamati dal pre-
side allora in carica, decise di riformare il piano di 
studi della scuola di architettura contro la resistenza 
conservatrice sostenuta dai professori di ruolo, allo 
scopo di ottenere una miglior integrazione dei corsi 
di composizione architettonica con l’insegnamento 
del disegno, della storia e della teoria. Questi perso-
naggi portarono avanti la loro attività didattica in pa-
rallelo con la propria attività professionale, usando 
cioè la ricerca e la sperimentazione quali strumenti 
per approfondire questioni utili all’insegnamento, 
ma allo stesso tempo alla loro pratica progettuale. 

2014/2015. Ancora oggi una critica teorica attorno 
ai principi dell’architettura è passata in secondo 
piano a causa di una società che non segue più 
i valori di una conciliazione tra componenti umani-
stiche e produzione vera e propria. Ci troviamo co-
stantemente nella situazione di dover capire qual è 
il rapporto tra la ricerca teorica e la pratica proget-
tuale e come la ricerca sia un valore aggiunto per la 
professione dell’architetto. Molto spesso è difficile 
per noi giovani, architetti e ricercatori, trovare dei 
punti di contatto tra queste due discipline, perché 
l’attività professionale e l’attività di ricerca sono qua-

si sempre disgiunte (e forse è proprio a causa di 
questo divario che i progetti architettonici risultano 
molto spesso poveri di concretezza), ma l’importan-
za della conoscenza teorica è necessaria. Innanzi-
tutto il modo di fare ricerca insegna a porsi con un 
atteggiamento per così dire di straniamento, dove 
è necessario uno sguardo inconsueto e critico, che 
si allontana quindi dai postulati ovvi. L’importan-
za di questo sta nel fatto che il proprio tema deve 
essere confutabile e il suo scopo è dare esiti non 
essendo una libera espressione intellettuale. Per 
questo motivo, nel momento in cui si fa ricerca, si 
ha l’occasione di lavorare in un ambito in cui si in-
crociano saperi diversi che contribuiscono ad uno 
sguardo d’insieme del progetto e arricchiscono la 
ricerca stessa. Oggi vi è una spinta volontà tecnica 
che cerca di migliorarsi continuamente per cerca-
re di spostare il suo limite verso conquiste sempre 
più grandi, ma per fare questo serve una base di 
fondo, un “sottosuolo filosofico” che solo attraver-
so la ricerca possiamo costruirci. Allo stesso modo, 
per essere considerato un buon professionista, un 
architetto deve essere capace di capire e gestire i 
propri mezzi personali di informazione focalizzan-
do la sua attività al miglioramento continuo; grazie 
a questa costante attività di ricerca e progressione 
professionale e attraverso la creazione di proprie 
competenze e conoscenze, il ricercatore impara a 
gestire gli strumenti in suo possesso in modo con-
sapevole e critico per metterli in pratica e far fronte, 
anche nel campo professionale, a tutte le situazioni 
in cui è chiamato ad operare. 

Oggi il concetto di qualità in architettura è sempre 
più difficile da definire: l’architetto è tenuto a svol-
gere la sua attività in più settori perché il suo profilo 
professionale si è sempre più allargato. Ma già il ter-
mine “qualità” di per sé ha un significato vago non 
essendo più quantificabile. Un tempo la buona ar-
chitettura era per lo più quella rispondente allo stile 
della propria epoca, oggi invece non esiste nessun 
tipo di parametro specifico per definirla. Sicuramen-
te essa va al di là delle proprie idee personali e non 
è garantita dalla mera conformità delle norme, dal 
numero di progetti che un architetto riesce a rea-
lizzare o dal massimo risparmio energetico che ri-
esce ad ottenere, soprattutto perché siamo tenuti 
ad operare in un ambito in cui l’innovazione tecno-

Paola Limoncin 
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Il valore della ricerca come cultura 
per la progettazione

Il ruolo del progetto al tempo degli specialismi

logica progredisce continuamente ed è in connes-
sione con la variabilità della situazione economica 
e sociale. Molte volte la qualità stessa va persa nel 
momento in cui si crea una distanza nei rapporti tra 
il professionista e la società per cui progetta, e que-
sto può succedere quando vengono meno la cultu-
ra del progetto e la cultura estetica. 
E’ quindi questo, forse, il momento in cui la ricerca 
di una “qualità” diventa cruciale nella progettazio-
ne, nel momento in cui cioè vengono a mancare dei 
riferimenti precisi che la rendono buona architettu-
ra. E’ necessario quindi assumere un atteggiamento 
di valutazione critica: di fronte ad una sperimenta-
zione progettuale, sempre più minacciata da teorie 
sconnesse e comprensiva di un sempre maggior 
numero di competenze pluridisciplinari, la compren-
sione, attraverso la ricerca, del processo costitutivo 
dell’idea, dalla progettazione alla sua realizzazione, 
risulta fondamentale al fine di ottenere un risultato 
che non si limiti ad un esercizio meramente forma-
le. La costante è che il “progettare architettura” sia 
un’arte ma anche una disciplina inerente le capaci-
tà dell’architetto di offrire risposte e soddisfare tutti 
gli aspetti problematici della sua attività.
Allora come ridurre il divario tra questione teorica e 
pratica progettuale e come incentivare la qualità in 
architettura?
Sicuramente sono necessari la sperimentazione e il 
confronto tra ricercatori, architetti e coloro che fan-
no parte della società per cui costruiscono, magari 
attraverso la promozione di concorsi di architettura 
che garantiscano l’accesso ai giovani o finanziando 
premi per progetti in cui è riscontrabile la qualità del 
progetto costruito grazie ad un’approfondita attività 
intellettuale. 
E’ inoltre molto importante porre l’attenzione su qua-
li siano i metodi per trasmettere il saper insegnare 
architettura, questione determinante per la forma-
zione dei futuri professionisti architetti. Non solo la 
ricerca è importante per imparare ad assumere un 
ruolo critico nella progettazione rispetto alle conti-
nue trasformazioni del nostro tempo, ma anche per 
formare coloro che educheranno alla capacità di 
progettazione e trasmetteranno quei principi che 
saranno applicati poi nella pratica professionale; un 
ciclo che rischia di incepparsi se solo viene a man-
care uno di questi elementi costitutivi.  
Per questi motivi la cultura del progetto deve stare 

alla base del processo di progettazione e, grazie 
alla ricerca, ci è permesso di acquisire quel baga-
glio di conoscenza e cultura che formano e rendono 
forte una civiltà. La ricerca in composizione archi-
tettonica è forse l’unico strumento che abbiamo per 
indagare sulla possibilità della rivalutazione dell’ap-
parato iconografico proprio dell’architettura e ricer-
care gli elementi di valore di un progetto all’interno 
del processo costitutivo dello stesso. Un’analisi di 
tipo teorico può aiutarci a rileggere i procedimen-
ti sintattici che stanno alla base della generazione 
del manufatto architettonico, utili per capire i criteri 
compositivi del progetto al di là della sua apparen-
za formale dove, cioè, le forme finali sono solo l’e-
spressione ultima della conciliazione di una serie di 
problematiche affrontate. 

Il progetto di architettura contemporaneo è il risul-
tato di una complessa trama di relazioni tra molte-
plici saperi disciplinari che convergono nel progetto 
stesso, sia che si faccia riferimento alla scala dell’e-
dificio sia che si affronti la dimensione urbana. La 
complessità che si è venuta a costituire impone la 
necessità di una riflessione che individui, al di là de-
gli irrinunciabili contributi “esterni”, le specificità che 
concernono la disciplina della cultura progettuale. 
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Introduzione
Dopo aver assistito, negli ultimi anni, a molteplici 
operazioni di ridefinizione delle sue competenze, 
appare attualissima l’affermazione che Vitruvio ci 
fornisce nel De Architectura, tra il 30 e il 20 a. C.: 
“Il sapere dell’architetto è ricco degli apporti di nu-
merosi ambiti disciplinari e di conoscenze relative 
ai vari campi, e al suo giudizio vengono sottoposti 
i risultati prodotti dalle altre tecniche. L’attività lega-
ta a tale sapere risulta da una componente teorica 
e da una pratica. L’aspetto pratico consiste nell’e-
sercizio continuato e consumato dell’esperienza, 
mediante il quale qualsiasi realizzazione si debba 
eseguire viene eseguita manualmente, plasmando 
la materia secondo un disegno prefissato, mentre 
la riflessione teorica è in grado di render conto e 
dare dimostrazione dei manufatti realizzati dall’abili-
tà tecnica mediante il calcolo delle proporzioni. [...] 
Come in tutti i campi infatti così anche, più che al-
trove, in architettura si ritrovano questi due elementi 
‘ciò che è significato’ e ‘ciò che significa’. ‘Ciò che è 
significato’  è l’oggetto in questione, mentre ciò che 
lo significa è una dimostrazione condotta secondo il 
metodo razionale della scienza.”

Approccio specialistico/generalista
Il quadro  normativo attualmente vigente nella for-
mazione universitaria italiana per la professione di 
architetto è conforme alle direttiva europea “Diret-
tiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 
concernente il reciproco riconoscimento dei diplo-
mi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura 
e comportante misure destinate ad agevolare l’e-
sercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libe-
ra prestazione di servizi” nonché quanto affermato 
nella “dichiarazione congiunta dei Ministri Europei 
dell’Istruzione Superiore Intervenuti al Convegno di 
Bologna il 19 Giugno 1999” quando a rappresen-
tare l’Italia c’era il Ministro della Istruzione e della 
Ricerca Scientifica  il prof Ortenzio Zecchino.
L’attuale percorso formativo è diviso in due livelli: un 
primo livello di tre anni ed un secondo livello di due 
anni. Si rileva che tali livelli sono articolati non in li-
nea con quanto il mondo professionale è in continua 
evoluzione, anche con l’introduzione dei principi di 
sostenibilità, economicità etc.
E’ necessario evidenziare, quindi, le criticità dell’at-
tuale formazione dell’architetto nell’ambito della 

progettazione architettonica che è ancora legata a 
schemi tradizionali non in linea con la trasformazio-
ne delle tecnologie e delle norme vigenti che sono 
in continuo cambiamento.
Negli ultimi anni si sono succeduti un consistente 
numero di disegni di legge che affrontano il tema 
della professione, spesso con proposte che non 
rappresentano una soluzione sistematica ma spes-
so la proposta di una parte tesa a difendere diritti 
acquisiti a implementarne di nuovi. Oppure in al-
ternativa si intende tutta la classe dei professioni-
sti come una casta chiusa e con la presunzione di 
liberalizzare il mercato si attacca l’idea stessa di 
professione libera fondata sul pubblico interesse. 
Rimane comunque il dato di fatto che esistono in 
Italia troppe leggi, spesso in contraddizione fra loro, 
che rendono il sistema asfittico poco funzionale e 
poco chiaro. Ne deriva l’esigenza di una normati-
va di riferimento snella quanto chiara che faccia da 
riferimento per una azione di concreta e possibile 
azione di riforma della professione.
I modelli di governo delle professioni degli altri pa-
esi sono genericamente più snelli, più efficaci, più 
aderenti alle problematiche reali e concrete della 
professione e dei professionisti. All’estero l’Ordine 
non dipende in alcun caso dal Ministero di Grazia 
e Giustizia: in Francia dalla Cultura, in Germania si 
riferisce sia al Ministero Federale dell’Istruzione che 
Trasporti ed Edilizia, in Olanda al Ministero dell’Edu-
cazione Cultura e Scienze. In generale i rapporti tra 
i rapporti tra Ordini ed Università sono più stretti e 
collaborativi.
Qual è allora il modello evolutivo della figura dell’ar-
chitetto e quale può essere in un futuro più o meno 
prossimo, il suo ruolo? Ne deriva che il modello evo-
lutivo è quello di un professionista flessibile, capace 
di inserirsi in un processo complesso, di cooperare 
con le varie competenze, di avere un ruolo sussi-
diario rispetto alle esigenze della funzione pubblica 
pur mantenendo la propria autonomia operativa ed 
intellettuale. Questo in controtendenza con una ge-
nerale contrazione delle organizzazioni professio-
nali tese verso una frammentazione che rischia di 
portare fuori dalla competitività dei mercati globali, 
in quanto inadeguate alle esigenze di un mercato 
sempre più complesso.
Una formazione di tipo umanistico (con eventuali 
specializzazioni tecniche post- laurea), caldeggiata 
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dalla categoria, è inoltre indispensabile affinché l’ar-
chitetto possa trasformarsi in promotore dello svi-
luppo del territorio, ne possa anticipare e orientare 
le scelte in virtù di quello che dovrebbe diventare 
una sua prerogativa: la capacità di individuare le 
problematiche e suggerire soluzioni a lungo termine 
e ad ampio raggio. 
La preparazione di base dell’architetto è, e dovreb-
be rimanere, l’opposto della specializzazione. Una 
preparazione che non forma esperti ma professio-
nisti la cui presenza è apprezzata perché ritenuti 
capaci di affrontare la complessità, di coglierne i di-
versi aspetti e di individuare gli specialisti che con-
corrono all’ottimale realizzazione dell’opera. Con 
una preparazione di base solida, non è mai un pro-
blema poi approfondire alcuni aspetti se il mercato 
del lavoro li richiede, è un problema invece snatura-
re la professione e di questo i potenziali committenti 
devono essere consapevoli.
In tal modo è necessario introdurre un tirocinio for-
mativo svolto esclusivamente in strutture pubbliche. 
In modo tale si comprendono le criticità e le specifi-
che competenze. 
L’approccio specialistico messo in contraddizione 
con l’interpretazione unitaria dell’architettura crea 
un’artificiosa dialettica tra generalismo e articolazio-
ni tematiche della disciplina. (…) La logica espan-
siva fa si che mano a mano che  crescono i settori 
di intervento dell’ architettura, oggi coincidenti con 
la stessa  estensione del mondo, l’architettura stes-
sa rischia di perdere la propria sostanza poetica e 
tecnica trasformandosi in una non meglio precisata 
scienza ambientale.
Di conseguenza la categoria si dimostra critica 
sul fatto che il contesto locale  possa garantire la 
crescita professionale. Forse perché si considera 
l’ambito locale troppo ristretto e provinciale, laddo-
ve si preferisce un architetto con realtà diverse e 
complesse, anche sul piano internazionale, per poi 
mettere a disposizione delle realtà locali un’ imma-
ginario più denso (Piano, Fuksas, Anselmi, Rossi, 
Aulenti ecc.). 
Il motivo di questo scetticismo potrebbe anche es-
sere un altro: la speculazione  edilizia, le mani sulla 
città, l’edificazione selvaggia che ha portato alla na-
scita di periferie invertebrate, prive di attrezzature 
e servizi adeguati e senza qualità, viene attribuita 
spesso ad una cattiva gestione pubblica a livello 

locale  anche se su questa questione ci sono al-
meno vent’ anni di studi e proposte. Le città sono 
ancora  regolate da leggi urbanistiche inadeguate, 
i piani regolatori nascono già vecchi ed  incapaci di 
contrastare le patologie in atto. 
In conclusione, i rapporti tra committenza di varia 
natura ed architetto tendono a limitarsi ai meno pe-
ricolosi restauro e conservazione: non si ripetono gli 
stessi errori, non si apre il confronto, non si prendono 
rischi.
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Il presente contributo, attraverso il racconto di un’e-
sperienza svoltasi a Pescara il 10 maggio 2014, in-
tende sviluppare una riflessione sul futuro dell’archi-
tettura e sulla sua capacità di interpretare e tradurre 
alcune questioni che attraversano le discipline su 
cui si fonda il progetto di architettura, della città e 
del paesaggio.
Il futuro dell’architettura risiede nella sua capacità di 
assumere in sé saperi specialistici o piuttosto nella 
sua attitudine a costruire una “cultura terza”? In altri 
termini, l’architettura necessita di un rinnovamento 
che passa attraverso una cultura dell’interdiscipli-
narietà o una cultura dell’indisciplina?
Si tratta di questioni che vanno ben oltre la specula-
zione teorica e che coinvolgono direttamente, oltre 
alla ricerca, le modalità con cui l’architettura s’inse-
gna, si fa, si comunica. 
L’happening di Pescara è stato definito una provo-
cazione (Menzietti, 2014), per chi l’ha ideato e rea-
lizzato è stata un’occasione di confronto attraverso 
una sperimentazione che ha coinvolto, spazio, tem-
po, modo di esecuzione. 

“Un architetto non deve né potrebbe essere un 
grammatico come fu Aristarco ma neppure un anal-
fabeta; né un musicista come Aristosseno ma nep-
pure un ignorante in materia musicale; non un pitto-
re come Apelle tuttavia abile nel disegno; non uno 
scultore come Mirone però esperto nell’arte plasti-
ca; non un medico come Ippocrate ma nemmeno 
privo di conoscenze igienico sanitarie; non deve 
infine eccellere particolarmente né essere del tutto 
digiuno di ogni altra scienza.” 

(Vitruvio, De architectura, Libro I)

L’architettura come cultura terza
L’ipotesi dell’happening “La rivincita dell’umanesi-
mo” si basa sulla migrazione del concetto di “terza 
cultura” in architettura. In questo processo di migra-
zione il concetto subisce una mutazione di senso. 
La proposta, infatti, è quella di ragionare sulla pos-
sibilità dell’architettura di porsi come un’alternativa 
alla separazione fra la cultura letterario-umanistica 

e quella scientifico-tecnologica, ma piuttosto come 
una forma di sapere di frontiera tra le stesse. In fon-
do è una sorta di ritorno alle origini senza trascurare 
quello che la rivoluzione scientifico-tecnologica ha 
apportato nella cultura del progetto contemporaneo.
La terza cultura è una proposta di John Brockman1  
che negli ultimi venti anni è andata affermando-
si fino ad esercitare sulla cultura scientifica e non 
un’influenza che non può essere trascurata nella ri-
flessione sulle discipline del progetto architettonico. 
Brockman affida la definizione della sua proposta 
a un libro-manifesto2, la cui struttura è già un pro-
gramma di lavoro.  Si tratta di una raccolta di brevi 
saggi, scritti da noti scienziati americani (fisici, bio-
logi, psicologi, informatici e un filosofo) in cui ogni 
autore presenta la propria ricerca e i suoi possibili 
sviluppi per il futuro scenario globale in cui scienza 
e società strettamente connesse. Tutti i contributi si 
articolano intorno a quelli che Brockman considera 
come temi fondanti della terza cultura e la ragione 
principale della sua nascita e affermazione: la com-
plessità e l’evoluzione. 
Ogni saggio è seguito da brevi commenti degli al-
tri autori, una sorta di tavola rotonda in cui ognuno 
discute del lavoro dell’altro. Lo scopo è quello di 
coinvolgere gli scienziati in una discussione aperta 
al grande pubblico.
“Per terza cultura s’intende l’attività di quegli scien-
ziati che sanno dire cose nuove e interessanti sul 
mondo e su noi stessi: che le sanno raccontare a 
un pubblico vasto, diffondendo la conoscenza oltre 
i confini angusti dell’accademia”3.  
La proposta di Brockman riprende la tesi espres-
sa qualche decennio prima dal romanziere inglese 
Charles Percy Snow nel saggio “Le due Culture e la 
rivoluzione scientifica”, in cui attribuiva alla separa-
zione fra due culture, quella letterario-umanistica e 
quella scientifico-tecnologica, uno dei motivi della cri-
si della civiltà occidentale. “Sono convinto che la vita 
intellettuale, nella società occidentale, si va sempre 
più spaccando in due gruppi contrapposti. [...] Nella 
storia dell’attività mentale è qui che si sono prodotte 
alcune fratture. Le occasioni ora ci sono. Ma sono, per 
così dire, sospese nel vuoto, per il fatto che i membri 
delle due culture non riescono a parlarsi […]”4.  
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La Rivoluzione tecnologica che di lì a qualche anno 
avrebbe investito a scala globale tutte le attività 
umane non ha fatto altro che allargare questo diva-
rio e accelerare il suo processo di formazione. 
“Pensavamo che il progresso camminasse sulle 
gambe di professionisti sempre più specializzati. 
Ma la crisi ha rivelato i limiti di una cultura astratta e 
compartimentata che non è più in grado di dare ri-
sposta ad alcuna delle grandi questioni che interro-
gano l’uomo contemporaneo […]”5. Utilizzando una 
definizione di Ortega y Gasset, da Empoli descrive 
l’ignorante istruito prodotto dalla nostra cultura inte-
ramente basata sulla tecnocrazia. Una cultura che 
ha pervaso anche le discipline del progetto, dalle 
aule delle università fino agli studi professionali. In 
campo accademico l’estensione di criteri e parame-
tri di valutazione propri delle discipline scientifiche 
anche alla ricerca architettonica e ai suoi prodotti 
costituisce uno dei rischi maggiori. Un rischio che 
già la Direttiva Europea Architettura aveva prova-
to ad affrontare. Tale direttiva, infatti, stabilisce un 
principio di equilibrio tra le conoscenze tecniche e 
quelle umanistiche (art.3) nella formazione dell’ar-
chitetto. Ma forse l’interdisciplinarietà non è suffi-
ciente. “Più che di interdisciplinarietà bisognerebbe 
parlare di indisciplina. Un approccio che non si limi-
ta a giustapporre le vecchie discipline, ma ne mina 
le fondamenta stesse, in un continuo processo di 
reinvenzione” (da Empoli, 2013).
L’happening è, dunque, un esperimento d’indisciplina.

La rivincita dell’umanesimo
Call for position - La crisi che stiamo vivendo è struttu-
rale. Ne usciremo, necessariamente, cambiati. Il cam-
biamento non sarà soltanto di tipo economico, ma ri-
guarderà tutti gli aspetti della vita e del sapere. Siamo 
di fronte ad un vero e proprio punto di svolta culturale 
della società occidentale che può essere sintetizzato 
con l’avvento di un nuovo paradigma: la fine dell’ege-
monia degli specialisti – che ha dominato la cultura 
degli ultimi decenni – e la “rivincita degli esploratori 
indisciplinati” animati da una tensione umanistica.
In questo cambio di paradigma l’architettura assu-
me un ruolo fondamentale come “disciplina tra le 
discipline”. 

L’architettura come possibilità di esplorare i confi-
ni e le frontiere della conoscenza e non semplice 
ponte tra i saperi. L’architettura come impresa col-
lettiva e il progetto come processo. L’innovazione 
come frutto d’intuizione, passione e visione oltre 
che come esito di ricerca scientifica. 
L’architetto come interprete, protagonista e narrato-
re di questo cambiamento, di quello che oggi viene 
chiamata “crisi”. Crisi? Si, grazie!
Su questi temi è stata indetta la call for position for 
card dell’Happening.
Più di 200 cartoline sono arrivate come contributo 
all’happening; ai partecipanti alla Call è stato richie-
sto di esplicitare la propria posizione attraverso la 
composizione di una cartolina*; tale posizione po-
teva essere espressa utilizzando qualsiasi mezzo 
espressivo tenendo conto della peculiarità del for-
mat: immagine/fronte, testo/retro (*cartolina – ricor-
dando Renato Nicolini e le sue cartoline – messaggi 
brevi – ospitate nella PresS/Tletter: Cartoline 2005-
2012; la cartolina – come  veicolo di informazione 
snello e conciso – ci impone di commentare,  o 
non, una immagine (un segno), di poterla scegliere, 
comporla ed accompagnarla con uno stringato ap-
punto alla “lettura figurata”).
Sono stati più di 50 i corrispondenti che in differenti 
sedi europee e non, accademiche e non solo, han-
no rilanciato l’iniziativa e contribuito fisicamente e 
virtualmente all’evento. Si, un evento. 
Una giornata di condivisione in tre atti. Ad aprire il 
primo atto è stato Edoardo Oliva con un Remake 
Renato Nicolini, a seguire tre interventi di architetti e 
cultori della materia, a chiudere il primo atto il foto-
grafo Sergio Camplone con un Breviario di un pae-
saggio incompleto. Ad aprire il secondo atto è stata 
Licia Galizia, artista, con In costruzione; a seguire 
tre architetti e il secondo atto si è concluso con una 
performance artistica Eau de vie (di Giovanna Zam-
pagni e Matteo Pendenza). Il terso atto si è aperto 
con l’intervento della cantautrice Lilia Scandurra 
(con Electro/dreamy/indie); hanno contribuito al di-
battito due architetti e si è concluso con un regista, 
Berardo Carboni, e la proiezione di Euros. 
Lo spazio scelto per l’Happening è stato lo spazio 
performativo del Matta (ex mattatoio comunale di 
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Pescara). All’interno del suggestivo spazio scenico, 
dove ancora oggi è possibile ammirare i binari della 
catena di lavorazione dell’ex macello, un allestimen-
to site specific – City over city, a cura di Marino la 
Torre / UNOAUNO_spazioArchitettura – ha messo in 
scena le 200 cartoline ricevute come mosaico per la 
ricostruzione di uno skyline urbano.
La rivincita dell’umanesimo. Aprire una frontiera 
per il progetto “tra” le discipline. Tutto questo è sta-
to possibile grazie al confronto/scontro – a diverse 
voci – sull’attualità del metodo corale che tende a 
ridurre l’isolamento e l’impenetrabilità tra le discipli-
ne che dovrebbero armonicamente concorrere alla 
formazione dell’architetto.

Note
1 Cfr. www.edge.org
2 Brockman J.(trad. it. Carra L.), La terza cultura. Le nuove rivolu-
zioni scientifiche, Garzanti, 1995
3 Brockman, J., op.cit. pag.7
4 Snow, C. P., Le due culture, Feltrinelli, 1964 pp. 5-7
5 da Empoli G., Contro gli specialisti. La rivincita dell’umanesimo, 
Marsilio, 2013.
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L’insegnamento del progetto alla scala urbana e pa-
esaggistica è una questione reale che rimane irri-
solta nelle facoltà di architettura italiane. Il ripensare 
alla città esistente e futura parte dalla necessità di 
collegare, ricucire, connettere attraverso architettu-
ra ed elementi naturali le estensioni urbane perife-
riche: una dimensione progettuale complessa che 
porta ad una sovrapposizione di ruoli e competenze 
tra architetti e paesaggisti centrale anche nel ripen-
samento della formazione dell’architetto. 
Dal 2001 l’Unione Europea adotta un Piano d’A-
zione Ambientale che collegandosi al Programma 
delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani ‘Un 
– Habitat for a better urban future’ pone una forte 
attenzione alla pratica progettuale sostenibile delle 
nostre città come principio determinante nelle politi-
che di riqualificazione ambientale. 
Per far fronte a questa richiesta impellente, da una 
decina di anni imperano in Italia Master in Progetta-
zione degli Spazi Pubblici, in Architettura Ecososte-
nibile ed Ambientale, in Paesaggistica trasferendo 
la sfera del ragionamento architettonico su concetti 
di costruzione effimeri. Tali corsi cercano, però, di 
sopperire ad una carenza d’insegnamento di que-
ste materie nei dipartimenti d’architettura prodot-
ta dalla scissione ‘disciplinare’ tra paesaggisti ed 
architetti. Di fatto, oggi, l’architettura è anche pro-
getto del paesaggio non potendo immaginare un 
progetto alla scala urbana sconnesso alle questioni 
ambientali. Si può facilmente verificare che sui siti 
dedicati ai Master le tipologie più diffuse, per il I e 
il II livello in discipline Architettoniche collegate al 
settore 8-D1 e quindi Icar 14-15-16, sono quelle che 
affrontano le questioni del Paesaggio e del Design 
d’interni; i temi dell’Architettura Digitale sono lega-
ti all’uso del BIM (Building Information Modeling) e 
quindi spesso a temi di gestione manageriale del 
progetto. Le altre iniziative (poche direi) vertono sui 
temi del Recupero urbano e degli spazi pubblici; 
nessun master sul tema della Progettazione di Edi-
fici Pubblici; un Master in Housing Sociale. Quasi 
sempre i Master Universitari hanno opzioni per corsi 
di I livello e II livello e tendono a sostituire le Scuole 
di Specializzazione.

A partire da questa introduzione, possiamo riscon-
trare una  incapacità di aggiornarsi delle Facoltà di 
Architettura in Italia, derivante anche dalla frantu-
mazione dei saperi disciplinari. Negli anni ottanta e 
novanta sono nati svariati piccoli centri universita-
ri per ragioni del tutto occasionali e clientelari che 
rispondevano ad una massa critica sotto la quale 
l’università è diventata una sorta di terza scuola 
dell’obbligo, un liceo. Processo che ha portato ad 
una parcellizzazione e settorializzazione del sape-
re incrementando una estrema differenza di scala 
e di approccio didattico tra le Università storiche e 
quelle minori. Tale politica ha teso a sminuire il ruolo 
e la centralità della disciplina architettonica nelle fa-
coltà di architettura con una ricaduta nell’esclusione 
dell’architetto dalle politiche decisionali delle città. 

Infine la modalità di apprendimento delle materie. 
Mi sembra utile citare tre modelli di scuola la Gra-
duate School of Design di Harvard, l’Accademia di 
Architettura di Mendrisio ed il Tokyo Institute of Te-
chnology, Department of Architecture and Building 
Engineering. Nella costante affermazione del ruolo 
di centralità dell’architettura come materia di coor-
dinamento e di interrelazione tra i saperi, possiamo 
elencare alcuni principi che fanno di queste facoltà 
casi emblematici nell’insegnamento dei nostri setto-
ri disciplinari:  la qualità del corpo docente, la chia-
rezza e semplicità dell’offerta formativa, la vivacità 
culturale,  la presenza di servizi accessori alla di-
dattica, il dialogo con le culture esterne, la capacità 
di donare allo studente un curriculum che lo possa 
rendere interessante per un mercato professionale 
allargato almeno a livello dell’Europa.
La Graduate School of Design di Harvard ha un’or-
ganizzazione didattica multidisciplinare che unisce 
tre dipartimenti correlati di Architecture, Landscape 
e Urban Planning diretti da Inaki Abalos, le mate-
rie si intrecciano in corsi multilivello e l’esperienza 
didattica dello studente è completa dal disegno 
dell’oggetto al paesaggio. 
Nell’Accademia di Architettura di Mendrisio i livelli di 
conoscenza sono scanditi da insegnamenti organiz-
zati con workshop progettuali successivi con archi-
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tetti di fama internazionale in cui il ruolo di tutor dei 
docenti garantisce protocolli formativi di standard 
elevato. L’uso delle lingue inglese e francese, oltre 
che all’italiano, allena lo studente anche a una mag-
giore competenza linguistica. Ciò è reso possibile 
grazie allo stretto rapporto didattico che si instau-
ra con i docenti. La dimensione dell’Accademia di 
architettura è controllata in modo da evitare i feno-
meni di massificazione e consentono di contenere le 
classi entro un numero controllato di allievi: gli atelier 
di progettazione fissano una cifra ridotta a circa 24 
allievi, che vengono seguiti da un professore, sem-
pre un professionista di chiara fama, affiancato da 
almeno due assistenti.
Del Tokyo Institute of Technology, Department of Ar-
chitecture and Building Engineering mi interessala 
modalità di svolgimento del Laboratorio di Yoshiharu 
Tsukamoto Associate Professor in Architectural De-
sign and Urban Research e fondatore di Atelier Bow 
Wow. Qui viene applicato in maniera diretta il rap-
porto tra ricerca e didattica, dalla messa a punto di 
una unità di lavoro di gruppi di studenti alla stesura 
finale di mostre e pubblicazioni. Lo studente viene 
così coinvolto nelle attività di ricerca apprendendo 
la multidisciplinarietà del progetto di grande scala.
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L’intervento intende portare un contributo circa il 
rapporto tra lo specifico della Composizione archi-
tettonica e gli intrecci multidisciplinari richiesti per 
affrontare i temi complessi di fronte ai quali ci pone 
l’attualità. Sia dal punto di vista dell’insegnamento, 
che della ricerca.
A tal fine si porta l’esempio di una Tesi di Laurea (figg. 
1-4) condotta congiuntamente negli ambiti discipli-
nari della Composizione architettonica e della Fisica 
tecnica e ambientale, in cui si è cercato di esperire 
organicamente il rapporto tra requisiti ambientali e 
architettura e, di più, si è cercato di far convergere 
sincreticamente principi compositivi e principi ter-
modinamici. Per fare ciò, si è individuato un ambito 
tematico, le cui variazioni siano soggette e ridotte ad 
un’unica variabile “x”, intesa come parametro che in-
dica la distanza tra corpi o volumi edilizi. In tal modo, 
l’esercizio si articola contemporaneamente in un a) 
tema compositivo e in un b) tema termodinamico.
A) Temi compositivi. Il tema compositivo è quello 
dell’interstizio, inteso come distanza interessante 
tra la facciata e il corpo dell’edificio, che John Hej-
duk indica come distanza tra il volto e l’interno della 
maschera. La facciata non viene quindi considerata 
dal punto di vista della sua dimensione iconico-rap-
presentativa, ma come elemento autonomo, che si 
antepone all’organismo edilizio, secondo le tre po-
sizioni possibili: x=0, cioè in aderenza con l’edificio; 
x>0, il tema dell’interstizio; X>>0, la posizione in cui 
l’interstizio si trasforma nello spazio abitabile di una 
hall coperta. 
B) Temi termodinamici. Le tre posizioni della variabi-
le “x” corrispondono a tre diversi funzionamenti della 
macchina termodinamica. Per x=0, la trasmissione 
del calore tra la facciata e il volume edilizio avvie-
ne esclusivamente per conduzione. Nel caso di x>0, 
essa avviene per conduzione e per convezione, ab-
binando al tema compositivo dell’interstizio quello 
termodinamico del camino ventilato. Per x>>0, i moti 
convettivi sono condizionati dalle turbolenze prodot-
te dal movimento dell’aria nello spazio aperto della 
hall coperta. Anche dal punto di vista termodinami-
co, l’oggetto della ricerca si concentra sul valore limi-
te di X>0, cioè la determinazione della soglia oltre la 
quale il funzionamento della macchina termica si fa 
più complesso.

Questo semplice esercizio, nasconde un atteggia-
mento su cui non si è ragionato abbastanza e che 

può essere esteso ad altri ambiti compositivi, come 
ad esempio quello della composizione urbana. L’at-
teggiamento riguarda l’opportunità di considerare 
sistemi normativi relativi, invece che assoluti, regolati 
cioè da variabili che indicano un campo di possibili-
tà, anziché da costanti che esprimono una quantità  
certa.
L’esempio più facilmente intuibile è quello del regola-
mento che fissa le altezze e la distanza tra gli edifici 
(10 mt.) e degli edifici dal lotto (5 mt.) in termini asso-
luti. In questi casi le distanze sono determinate una 
volta per tutte, indipendentemente dalla forma e dal-
la dimensione del lotto e dalla tipologia edilizia, ma 
soprattutto dalla relazione reciproca con la configu-
razione assunta dalla particella edificiale adiacente. 
Se, in analogia al caso precedente, la costante “k”, 
che determina la distanza dal lotto, viene sostituita 
dalla variabile “x”, che regola la distanza con l’unità 
immobiliare più vicina, il nocciolo del problema si ri-
balta e l’attenzione si sposta finalmente dagli edifici 
allo spazio compreso tra gli edifici. Ancora, secondo 
le tre varianti X=0, edifici in adiacenza; X>0, lo spazio 
esterno-interno della strada stretta, che corrisponde 
alla dimensione dell’interstizio, quella cioè in cui non 
vi è la distanza necessaria a poter leggere le facciate 
degli edifici; X>>0, limite a partire dal quale può es-
sere dato il tema della facciata dal suo punto di vista 
iconico-rappresentativo. (fig. 5)
Da un punto di vista generale, questo ragionamento 
ne solleva altri ben più complessi e delicati dal punto 
di vista della tradizione del rapporto tra urbanistica 
e architettura in Italia: i colli di bottiglia e le contrad-
dizioni prodotti dalla contrapposizione tra un’urbani-
stica quantitativa, normativa e astratta e il progetto 
di architettura, che nella sua ambizione urbanistica 
ha dovuto continuamente fare i conti con la proprie 
velleità. Così come la confusione, anche in ambito 
internazionale, tra la necessità condivisibile di istruire 
sistemi normativi e urbanistici flessibili e l’attribuzione 
meccanica e naive degli stessi caratteri all’architettu-
ra, sotto forma di fluidificazione e smaterializzazione:
“The new soft machine “dispositio” – the informal “di-
sposition” – is increasing in significance as the range 
of processes and models increase. Hybrid building 
typological stacking, or re-generative infrastructu-
re design are both replacing old-fashioned urban 
block design. The potentialities of new models and 
processes in amplified by the architectural theory 
codes today structuring architectural thought around 
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mutable field conditions (Stan Allen) and fluctuating 
phase spaces (Manuel De Landa), contra the prior 
latticed axiality of striated space and layered ratios 
of the default modern metropolis – “smooth” or “ho-
ley” is selected to overcome or to subvert the generic 
flexibility of “striated” space.” (Mical, 2015)
A questo punto varrebbe forse la pena riconsidera-
re gli assunti dell’unità Architettura-Urbanistica e la 
possibilità di una loro disgiunzione, da cui trarreb-
bero beneficio entrambe le discipline. Da una par-
te l’urbanistica dovrebbe volgere più decisamente 
verso la pianificazione e preoccuparsi di pensare la 
città come un campo di possibilità, in cui governare 
i diversi fenomeni alle diverse scale secondo princi-
pi di ordine relativo. Dall’altra l’architettura dovrebbe 
abbandonare la velleità di assecondare la sua voca-
zione urbana in termini di continuità e di organicità e 
concentrare i propri sforzi su un contributo di caratte-
re simbolico ed espressivo.

Il tentativo di applicare sincreticamente diverse di-
scipline allo studio e alla costruzione dello stesso og-
getto, risiede nel fatto che tali competenze non sono 
applicabili analiticamente in tempi diversi, a meno di 
un avanzamento apparente o nessuno nella direzio-
ne della soluzione del problema, ossia il problema 
complesso è più che la somma dei problemi che 
lo compongono. Questo rapporto tra le discipline e 
specialmente tra quella della composizione architet-
tonica e urbana e le altre è delicato e deve essere 
gestito in modo da salvaguardarne la specificità. 
D’altra parte, la fecondità della ‘disciplina’ nella storia 
della scienza è stata dimostrata; da una parte opera 
la delimitazione di un dominio di competenza, sen-
za il quale la conoscenza diventerebbe inafferrabile; 
dall’altra essa svela, estrae o costruisce un oggetto 
per lo studio scientifico. Tuttavia l’istituzione discipli-
nare comporta nel tempo un rischio di iper-specia-
lizzazione che, isolando una disciplina dalle altre, 
la isolano anche dalla comprensione dei problemi 
che le scavalcano. L’architettura può reagire in due 
modi alle sollecitazioni poste da questi nuovi proble-
mi, come si dice, trans-poli-multidisciplinari: in una 
maniera generale, le discipline estendono la pro-
pria competenza gettando quello che Edgar Morin 
chiama ‘uno sguardo ingenuo’ sulle altre discipline; 
in una maniera specifica, la disciplina architettonica 
può contare sulla natura della sua vocazione, che è 
sempre stata quella di dar vita a formazioni comples-

Figure

Figura 1. Posizione X=0
Figura 2. Posizione X>0
Figura 3. Posizione X>>0
Figura 4. Prospetto
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se e polisemiche, di avere nel proprio Dna l’abitudine 
ad organizzare e costruire la complessità.
Gettare “uno sguardo ingenuo” sulle altre discipline 
significa però mantenere ben saldi i confini della pro-
pria. Lo studio dello spazio esterno-interno tra gli edi-
fici e della loro inter-relazione può trovare certamente 
il corrispettivo in un tema termodinamico di grande 
attualità, quello del controllo del comfort nell’ambien-
te outdoor, ma la qualità architettonica di tale spazio 
non potrà contare che su strumenti interni al progetto 
di architettura.
Una disciplina strutturata, storicamente fondata, cioè 
cosciente dei propri limiti, è in grado di espandere se 
stessa senza uscire di sé. Coerentemente con la na-
tura particolare della disciplina della Composizione 
architettonica, tale possibilità riguarda una espansio-
ne del campo di applicazione come estensione non 
tanto della competenza (storicamente fondata) ma 
del metodo: in questo caso, una estensione (ed una 
integrazione negli elementi) dell’attenzione composi-
tiva alle interferenze ed alle interazioni degli elemen-
ti con il funzionamento dell’oggetto architettonico 
come macchina termodinamica.

Nuovi strumenti e nuovi saperi



114 115

Più in una città la complessità e l’accatastamento 
delle compresenze disomogenee di materiali ed ele-
menti si manifestano, più nell’architetto si fa strada la 
volontà di mettere ordine, di ridare unità, di restituire 
senso e gerarchia a spazi ed oggetti, in un anelato e 
chimerico tentativo di ricomporre ciò che è andato in 
pezzi. Questa demiurgica impresa trae spesso for-
za da visioni dogmatiche e da tendenze oggigiorno 
inflazionate: la sconfinata fiducia nella tecnologia di-
gitale o virtuale, l’omaggio archetipico ad un ritorno 
all’origine e l’amore per il processo di sublimazione 
verso una Natura con la “N” maiuscola.
È assodato che il paesaggio in cui operiamo non è 
più quello della città storica: gli elementi del nuo-
vo vocabolario che lo compongono non collimano 
più con le categorie spaziali del passato; ciò non 
significa necessariamente che siamo di fronte ad 
una fine, ad un’apocalisse che richiede azioni sal-
vifiche di recupero. Siamo, richiamando un termine 
caro a molti, semplicemente parte di un processo 
che evidenzia successivi cambiamenti di paradig-
ma. In maniera reiterata e in diversi momenti della 
storia, molteplici tentativi di ricondurre il fare archi-
tettura ad un punto zero, a un’identità originaria, sia 
essa epistemica o di linguaggio, si sono succeduti 
con esiti piuttosto fallimentari, ancorché ovviamente 
interessanti. Le esperienze di alcuni esponenti ap-
partenenti al cosiddetto regionalismo critico hanno 
messo bene in evidenza questo problema sistemico: 
riaffermare, spesso sotto una nostalgica pulsione a 
fare ritorno in porti conosciuti più rassicuranti, la va-
lidità di principi e strumenti appartenenti – o presunti 
tali – a una data età storica o a una peculiare identi-
tà geografica, disattende spesso le aspettative in-
terne al pensiero stesso. D’altra parte invece molto 
più proficue si sono rilevate quelle esperienze che, 
dinnanzi a nuovi assetti, hanno percorso la strada 
dell’ibridazione. Il paesaggio antropizzato dei nostri 
giorni del resto si fonda proprio sull’avvenuta rottura 
dell’unità originaria, su contraddizioni e ibridazioni 
tra i frammenti che ne restano. Prendere coscienza 
che la realtà è di fatto cambiata, comporta l’elabo-
razione di un nuovo paradigma e l’individuazione di 
strumenti di indagine appropriati e aggiornati che 

vadano ad arricchire il corredo già in dotazione 
dell’architetto. Se un tempo segni e tracciati con-
venzionali, riconducibili quasi esclusivamente alle 
proiezioni cilindriche e coniche (i lineamenta per 
Leon Battista Alberti), erano sufficienti a conferire 
forma e ordine, armonizzando elementi umani, ur-
bani e territoriali (“bastava” allinearsi, attestarsi su 
un’altezza o individuare una tipologia) e rapportarli 
al tutto, ora la manipolazione del paesaggio scatte-
red1  presuppone diverse modalità e tecniche di ri-
composizione. Essendo venuta meno l’unità formale 
albertiana, i lineamenta in grado di evocare un’altra 
concinnitas dell’organismo complesso non possono 
necessariamente rimanere gli stessi. La condizione 
territoriale e metropolitana contemporanea rende 
obsolete e inefficaci prassi che hanno funzionato 
meglio in passato. Mentre il “vecchio vocabolario” 
dell’architettura veniva legittimamente rappresenta-
to e misurato attraverso il disegno convenzionale, 
prevalentemente fondato sulle proiezioni mongiane, 
il “nuovo vocabolario” è più efficacemente intelle-
gibile e rappresentabile attraverso nuovi strumenti 
ibridi integrati quali la fotografia e la multi visione. 
Grazie ad alcune caratteristiche intrinseche di que-
ste tecniche correlate è possibile strutturare una 
nuova misurabilità: distanza focale, ingrandimento, 
inquadratura, appiattimento, rapporto figura-sfon-
do, allegoria tra forme simili, ecc. permettono un 
controllo più efficiente e sincronico dell’intero pro-
cesso di elaborazione del progetto architettonico e 
urbano, sia in fase di analisi che di progettazione. 
Come giustamente segnalato nella prolusione a 
questo IV Forum, alle evidenti evoluzioni della for-
ma del paesaggio non ha corrisposto un aggior-
namento del procedimento progettuale e didattico. 
La ricerca verso l’individuazione e l’utilizzazione di 
nuovi strumenti dell’architetto che apparentemente 
sconfinano in campi “altri”, comunemente percepiti 
come più estrosi, arbitrari e liquidi, non è da con-
siderarsi un rischioso allontanamento dalla realtà o 
una minaccia all’autonomia disciplinare. Ibridazio-
ne e molteplicità delle tecniche sono caratteristiche 
sulla stessa lunghezza d’onda delle commistioni dei 
palinsesti urbani e coesistenza di diversificate iden-
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tità, tipiche della città contemporanea. Indagarne le 
possibilità applicative in materia di composizione, 
didatticamente e professionalmente, può consenti-
re di affrontare più adeguatamente la complessità 
della domanda di architettura alle scale del manu-
fatto, della città e del territorio. Poiché le strutture 
formali del paesaggio contemporaneo vivono e si 
modificano in funzione degli sguardi multi-culturali 
e multi-identitari delle collettività del nostro tempo, 
la fotografia, intesa come strutturato apparato selet-
tivo e compositivo di lettura, aiuta a condurre e tes-
sere relazioni possibili tra le parti e i frammenti, e a 
“riposizionare, senza poterle spostare, le forme esi-
stenti lungo sequenze logiche, tematiche, spaziali 
per mezzo di dispositivi ordinatori”2 (i nuovi linea-
menta). Si tratta di una vera e propria operazione di 
post-produzione (termine non a caso già in uso da 
tempo nell’ambito della tecnica fotografica), e non 
di trucco o falsificazione, si badi bene, con cui stu-
denti di architettura e progettisti possono manipola-
re aree di città contemporanea, anche e soprattutto 
quelle meno accreditate, scoprendo che un piano 
urbanistico non completato può incarnare di fatto 
potenzialità abitative e paesaggistiche non del tut-
to intraviste a monte, che una bistrattata palazzina 
caltagironiana sorta nel terzo paesaggio dei lotti ri-
masti non edificati per la crisi può evocare, non così 
ereticamente dopotutto, relazioni contestuali simili 
a quelle stabilite dalla Fallingwater House di Frank 
Lloyd Wright, che una cisterna dell’acquedotto in 
periferia può fungere ad allegorico landmark nella 
campagna romana delle forme3, e che un esclusi-
vamente funzionale dispositivo impiantistico in co-
pertura può assurgere ad aulico acroterio per un 
tempio della contemporaneità.

Note
1 Cfr. Rasmussen, S. E., London: The Unique City, The M.I.T. 
Press, I edizione, Boston, 1974, cap. 1.
2 Stendardo, L., “La stratificazione di forma e materia tra coltivato 
e costruito”, in Antoniadis, S., Braggion,  A., Carabini, A., Lain E. 
(a cura di), BE CITY SMART!, scenari & progetti per un’urbanità 
2.0, Overview Editore, Padova, 2013, p. 93.
3 Cfr. la mappa Campagna romana al tempo di Paolo III di Eufro-
sino della Volpaia (1547) in cui è apprezzabile come il contesto 
rurale romano fosse costellato sin dall’antichità da grandi og-
getti architettonici quali resti di acquedotti, casali, ponti e torri.
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Figura 1. Serbatoio idrico a torre in località Ponte di Nona, Roma 
(foto di Stefanos Antoniadis, 2014) e Main Ouverte di Chandi-
garh, India, di Le Corbusier (foto da web, 2014).
Figura 2. Condominio a Ponte di Nona, Roma (foto di Stefanos 
Antoniadis, 2014) e Fallingwater House a Mill Run, U.S.A., di 
Frank Lloyd Wright (foto da web, 2007).
Figura 3. Ciminiere in Area ex-Italcementi, Trento (foto di Stefa-
nos Antoniadis, 2014) e colonne del tempio di Apollo, Delfi (foto 
di Luigi Stendardo).
Figura 4. Relazioni formali a-scalari tra elementi del nuovo voca-
bolario urbano: Torre Net, Padova, di Aurelio Galfetti (foto di Luigi 
Stendardo, 2013) e scalo ferroviario Padova Interporto (foto di 
Stefanos Antoniadis, 2014).
Figura 5. Centro Commerciale Roma Est, Roma (foto di Stefa-
nos Antoniadis, 2014) e Parlamento Nazionale Ausrtiaco, Vienna 
(foto di Via Kali, 2006).
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Progetto come atto di conoscenza
Il Tema del progetto come prodotto di ricerca per 
l’Area dell’Architettura richiede alcuni passaggi 
e alcune riflessioni a partire dal suo valore di pro-
dotto complesso che, in termini di ranking va rap-
portato ad altre tipologie di prodotti, anche di altre 
Aree CUN. Il progetto va posto inoltre in relazione 
sia a innovative prassi operative e agli sviluppi del 
panorama normativo (si pensi alle condizioni di 
sicurezza, del comfort e del rendimento energeti-
co 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 lo orientano 
il progetto verso una maggiore e inevitabile com-
plessità e verso una sua capacità di risposta alle 
pressanti esigenze che emergono oggi in numerosi 
campi, da quello dell’abitare a quello dello sviluppo 
sostenibile. E’ quindi una disciplina articolata che 
richiede di considerare numerosi nodi problematici 
e di dibattito. Se infatti non è ragionevole immagi-
nare una corrispondenza tra progetto e suoi valori 
di ricerca, tale valenza è chiaramente riscontrabile 
quando per esso si evidenziano specifiche qualifi-
cazioni in base a determinate peculiarità genetiche, 
a particolari sviluppi operativi, ad esemplari modali-
tà di produzioni, a evidenti ricadute culturali, socia-
li, economiche, ambientali. Il progetto e l’attività di 
ricerca progettuale sono tesi alla prefigurazione di 
assetti futuri con trasformazioni di un contesto nei 
suoi aspetti fisici ma anche gestionali e/o funzionali, 
con implicazioni che interessano un ampio spettro 
di problematiche di natura creativa, tecnico-scien-
tifica, economica, antropologica, etica. Il progetto 
attiene all’ambito della predittività, della prefigura-
zione e dell’anticipazione, caratterizzandosi come 
processo di natura complessa e multidisciplinare.  
Esso  si esplica come “atto di conoscenza” di tipo 
analitico o sintetico a seconda delle fasi e dei pro-
blemi da affrontare. 
Il progetto è infatti il risultato di un continuo proces-
so di interpretazione del reale con il concorso sia di 
elementi oggettivi, sia di apporti creativi di coloro 
che sono capaci di “leggerlo” (Tagliagambe, 2005), 
rappresentando così ogni volta un “prodotto unico” 
e luogo della molteplicità delle relazioni fra variabili, 
agenti, soggetti e condizioni contestuali.
L’attività progettuale vede oggi il superamento del 
convenzionale modello basato sul ‘regista unico’ 
(soggetto singolo o collettivo) di un team di mol-

teplici specialisti esterni all’ambito disciplinare 
dell’architettura (strutturisti, impiantisti, geotecnici, 
geologi, computisti, economisti, sociologi, ecc.). 
Nell’inevitabile integrazione dei saperi si sviluppano 
infatti nuove configurazioni nei team di ricerca per 
il progetto con l’ingresso di specialisti ‘interni’ alla 
disciplina architettonica, portatori di ‘altre’ compe-
tenze che, pur rientrando nell’ambito del progetto 
architettonico, esprimono spiccate conoscenze e 
capacità specialistiche in numerosi campi fra cui 
quello dell’ambiente, del restauro, della storia, della 
tecnologia.
Da tali sviluppi complessi è emerso negli ultimi anni 
un articolato dibattito del quale alcuni esiti si riscon-
trano, per esempio, nelle nuove definizioni dei set-
tori scientifico-disciplinari proposti dal CUN che, a 
partire da tali specificità, attribuiscono alla progetta-
zione precise specificazioni negli ambiti architetto-
nico, tecnologico, urbanistico e territoriale.

Progetto come sviluppo precompetitivo
Il tema della didattica e della ricerca scientifica per 
l’architetto e l’ingegnere assume una particolare 
connotazione per la diversa polarità, oggi, dei luo-
ghi della produzione del progetto, della sua connes-
sione con le analisi, gli approfondimenti specialistici 
e la sintesi della proposta. Il progetto incorpora un 
‘tasso tecnologico’ fortemente elevato, con il rischio 
di esaurirsi acriticamente nelle sole ragioni applica-
tive di un articolato ventaglio di soluzioni settoriali 
senza ricomporsi in una prospettiva unitaria. Non 
è più sufficiente il solo ‘approccio applicativo’ im-
prontato dalla cultura pragmatica che ha governato 
i processi della rivoluzione industriale, la trasforma-
zione della natura e una radicale innovazione dei 
rapporti sociali di produzione. 
Il permanere dell’aspetto applicativo del progetto 
non esclude che nelle Università si possa fare ri-
cerca di base e ricerca sperimentale, pur all’interno 
della trasmissione di un sapere correlato all’acqui-
sizione di abilità pratiche derivate dalle tecnologie 
industriali mature, per un loro corrente e corretto uti-
lizzo. Il progetto nell’Università, diversamente dall’e-
sercizio a livello professionale, dovrebbe quindi 
assumere la connotazione di «sviluppo precompeti-
tivo», in un sistema di obiettivi dall’indubbia ragione 
‘strutturale’, diversamente dalla ‘sovrastrutturalità’ di 
ogni opera artistica. 
È necessario introdurre l’osservazione che nel pro-
getto di architettura esiste una soglia più incerta, 
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e non sufficientemente indagata, tra l’analisi dei 
problemi della domanda e dei bisogni e la sintesi 
funzionale e spaziale che la realizzazione dell’o-
pera deve assumere. Potremmo ribaltare lo slogan 
lecorbuseriano, dicendo che la maison n’est pas 
une machine à habiter. Il che significa che la com-
ponente di conoscenze formalizzate che dà luogo 
al progetto e alla costruzione non è riducibile alla 
ripetitività di poche regole, con riferimento alla cul-
tura epistemologica che mette in crisi ogni relazione 
schematica e lineare.
Non v’è dubbio che con riferimento ai Dipartimenti 
di Architettura l’ambito della ricerca, nelle sue diver-
se specificazioni, appare purtroppo molto delimitato 
e circoscritto, risentendo del più complessivo basso 
tasso di investimento in ricerca della realtà naziona-
le, e in particolare delle scarse relazioni con il setto-
re produttivo delle costruzioni, di per se stesso per 
caratteristiche strutturali poco incline a investimenti 
in ricerca e sviluppo. Tale criticità si constata anche 
nel rapporto con gli enti pubblici delegati al gover-
no del territorio. Una debolezza strutturale resa più 
esplicita dall’assenza di centri di ricerca, diversa-
mente di quanto avviene in altri Paesi dove lo svi-
luppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico 
permeano più diffusamente il settore secondario, 
dalla grande industria alla piccola e media impresa. 
La particolare criticità del rapporto tra il settore delle 
costruzioni italiano e l’investimento in ricerca, svi-
luppo e sperimentazione, trova una parziale moti-
vazione nella peculiarità di un settore fortemente 
frantumato e territorialmente polverizzato, nonché 
nelle caratteristiche immobiliari della proprietà; il 
che tuttavia non si giustifica nella prospettiva dei 
necessari investimenti nell’ambito della trasforma-
zione, manutenzione e conservazione, sia edilizia 
che urbana, per la valorizzazione di un grande pa-
trimonio culturale.
La difficoltà nel contesto italiano a gestire ‘grandi 
progetti’, sia alla scala urbana che a quella edilizia, 
con adeguati tempi, costi e qualità, in una certa mi-
sura è ascrivibile quindi a una cultura del progetto 
di matrice idealistica, che opera una scissione ca-
tegoriale e di valore tra attività pratiche-applicative 
e ideazione dell’opera, tra cultura umanistica e cul-
tura scientifica. 
L’esercizio del progetto, anche in ambito accademi-
co, dovrebbe comportare la necessità di una stret-
ta relazione conoscitiva dei processi che rendono 
possibile il passaggio alle conseguenti azioni per la 

realizzazione dell’opera. Nasce quindi una notevole 
criticità, nell’ambito della formazione, quando non 
è data la possibilità di praticare direttamente que-
sto passaggio, dal progetto alla costruzione, come 
dato esperienziale. 
La legislazione universitaria ha introdotto dagli anni 
Ottanta, con riferimento al regime di tempo pieno e 
tempo parziale dei docenti, specifiche norme in me-
rito all’esercizio dell’attività professionale. Tali norme 
assumono un particolare significato, nonché critici-
tà, per quei settori disciplinari che dallo svolgimento 
della professione derivano saperi strettamente con-
nessi alla trasmissione della conoscenza nel conte-
sto didattico: come nell’ambito della progettazione 
urbana, architettonica. In prima applicazione l’eser-
cizio professionale era precluso a quanti optassero 
per il tempo pieno, ai quali erano destinati i compiti 
più rilevanti nella gestione delle strutture universita-
rie. Con l’introduzione dell’autonomia degli Atenei la 
materia è andata evolvendosi, con comportamenti 
anche diversificati nelle diverse sedi. Quindi in alcuni 
Atenei un limitato esercizio della professione si è reso 
possibile anche per i professori a tempo pieno, pre-
via richiesta di autorizzazione. A valle della recente 
riforma universitaria il quadro sembra irrigidirsi verso 
una preclusione pressoché completa per l’esercizio 
della professione, ribadendo una netta separazione 
tra tempo pieno e tempo parziale. Bisogna tuttavia 
osservare che il dispositivo legislativo ha sempre 
reso possibile ricondurre all’interno delle strutture 
di ricerca degli Atenei, in particolare i Dipartimenti, 
contratti di ricerca e di consulenza con enti pubbli-
ci e privati. È tale l’attività intra moenia che, però, la 
progettazione è ricondotta quasi esclusivamente ad 
approcci relativi alla fase che sta a monte della pro-
gettazione preliminare. Si tratta di studi di fattibilità 
e documenti preliminari che, pur delineando alter-
native e quadri esigenziali, tuttavia non consentono 
di esplorare appieno l’articolazione delle scale del 
progetto per la realizzazione dell’opera, escluden-
do i livelli di approfondimento successivi, ricondotti 
a dirette responsabilità professionali, anche queste 
definite per legge, sia per quanto riguarda gli assen-
timenti e le approvazioni degli atti tecnici, sia per le 
responsabilità in fase di costruzione dei manufatti.
Di conseguenza è emersa una forte preoccupazio-
ne nei settori scientifici disciplinari che nei Corsi di 
Laurea in Architettura sono deputati alla didattica 
del progetto, in particolare nell’area della proget-
tazione architettonica e tecnologica, circa tale pre-

clusione, che va sempre più accentuando la divari-
cazione tra l’insegnamento dell’architettura e la sua 
pratica; criticità tanto più rilevante per la materialità 
del processo costruttivo, come insieme di peculiari-
tà che riconducono la sua pratica al governo di atti 
tecnici di diversi settori disciplinari, con la neces-
saria declinazione di apparati teorici che stanno a 
monte. 
La rapidità delle trasformazioni rende sempre più 
problematica una consequenzialità lineare tra ri-
cerca di base, ricerca applicata e sviluppo pre-
competitivo, in uno scenario in cui l’innovazione è 
sempre più determinata dall’estensione dei territori 
e dei luoghi della produzione. Non rimane altra stra-
da che incentivare la ricerca, nelle relazioni con il 
mondo delle istituzioni, della domanda di progetto e 
dei settori produttivi, per individuare un nuovo ruolo 
delle Università che sia all’altezza dei tempi e delle 
dinamiche delle trasformazioni territoriali ed edili-
zie e anche per proseguire nel processo, appena 
avviato, di cambiamento dell’Università, con spirito 
propositivo e innovativo, rispetto ad ogni regressiva 
chiusura.
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L’obiettivo di Horizon 2020, nuovo Programma Qua-
dro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2014-
2020), è quello di definire “un sistema della ricerca 
sano ed efficiente, non frammentato e privo di du-
plicazioni, forte, coeso e strategicamente orientato”1 
. Per la prima volta in Italia si sperimenta un quadro 
strategico, coerente con quello europeo per durata e 
impostazione. 
La necessità di questo nuovo documento program-
matico nasce dall’esigenza - sempre più impellente 
in una società in rapida trasformazione sotto moltepli-
ci punti di vista - di focalizzare i risultati concreti delle 
attività di ricerca, capaci dunque di rispondere ad un 
duplice obiettivo:
- offrire prospettive praticabili e sostenibili al com-
plesso sistema dei bisogni dei cittadini;
- sostenere la competitività dei sistemi produttivi eu-
ropei in un orizzonte complesso e contraddittorio. 
L’Unione Europea cerca in questo modo di definire 
nuovi strumenti di:
- Programmazione Congiunta della Ricerca sui gran-
di temi di rilevanza globale;
- Infrastrutture di Ricerca d’interesse europeo.
Il programma di Horizon 2020 si articola in 3 diver-
se sezioni: scienza eccellente, leadership industria-
le e sfide sociali. Si nota di come siano le discipli-
ne appartenenti alle cosiddette tecnoscienze e a 
quelle sociali a prevalere nei tre diversi settori della 
ricerca. Gli investimenti riguardano, ormai sempre 
di più, le ricerche nelle tecnologie industriali, nelle 
nano-tecnologie, nelle bio-tecnologie, nelle ricerche 
spaziali. Mentre per quanto riguarda il settore delle 
sfide sociali i finanziamenti messi a disposizione si 
concentrano prevalentemente su salute, cambia-
menti demografici e benessere, sicurezza alimenta-
re, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
e bio-economia, energia sicura, pulita ed efficiente, 
trasporti intelligenti, ecologici e integrati, azione per 
il clima, efficienza delle risorse e materie prime, so-
cietà inclusive, innovative e sicure2.
Questo assetto in corso di formazione – che favorirà 
dunque le tecnoscienze rispetto alle discipline ap-
partenenti alle pratiche artistiche quale è l’architettu-
ra – non può non aprire interrogativi rispetto alle pro-
spettive sul possibile ruolo dell’architetto ricercatore 
in Europa. Una riflessione che dovrà porre specifica 
attenzione alla tradizione della scuola italiana, come 
si è sviluppata almeno fino alla fine del secolo scorso. 

La chiara volontà dei legislatori comunitari è la de-
terminazione dei profili di ricercatori sempre più 
omogenei, caratterizzati da carriere portfolio, colle-
zione di esperienze scientifiche, valutabili attraver-
so la Researcher Development Framework (RDF), 
un modello usato per pianificare la carriera dei ri-
cercatori. 
Questo determina una necessità di definire con 
chiarezza da parte della comunità scientifica degli 
architetti quali debbano essere i parametri capaci 
di costruire il profilo di un ricercatore in architettura.
E, con ancora maggiore impellenza, quale sia l’oriz-
zonte dei contenuti che i futuri ricercatori possano 
sperimentare. La ridefinizione degli equilibri passa 
anche attraverso una rinnovata centralità del pro-
getto come specifico settore disciplinare nel quadro 
allargato delle discipline pratico-artistiche, fattore 
ineluttabile di trasformazione e potenziale strumen-
to della qualità non solo spaziale, ma anche sociale.
Nelle linee guida del programma Horizon 2020 si 
afferma la volontà di sviluppare maggiormente la ri-
cerca applicata in modo da poter colmare l’attuale 
gap con le nuove “potenze” nel settore della ricer-
ca, che hanno come obiettivo prioritario la creazio-
ne di brevetti, come ad esempio il modello di ricer-
ca sviluppato negli USA, e nei paesi anglosassoni 
in genere. 
Ed è proprio in questa distanza critica tra il brevetto 
come orizzonte e il progetto di architettura che si 
evidenzia, nelle proposte di ricerca, il ruolo asso-
lutamente non più centrale - ma complementare se 
non addirittura marginale - del nostro settore com-
positivo-progettuale (ICAR 14/15/16). 
Il fenomeno di marginalizzazione del progetto di ar-
chitettura - a discapito della riconosciuta centralità 
del ruolo dell’architetto - è stato attuato, almeno da 
20 anni a questa parte, anche attraverso modifiche 
e innovazioni legislative, tra cui la legge Merloni, 
che ha contribuito a trasformare il lavoro del proget-
tista, almeno nell’ambito delle opere pubbliche, da 
opera intellettuale a prestazione di servizio. 
L’adozione di complessi impianti normativi, come 
la Merloni appunto, teoricamente concepiti per au-
mentare la standardizzazione del processo costrut-
tivo e favorire la gestione di progetti complessi - de 
facto un labirintico alveare costituito dalla moltipli-
cazione di norme  e certificazioni - ha progressiva-
mente spostato il core della specificità professio-
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nale da progetto a prestazione, ovvero fornitore di 
requisiti tecnici ed economici. 
Paradigmatico di questa cultura prestazionale è il 
modus che regola la possibilità di accesso ai con-
corsi di progettazione, di affidamento di incarico 
e altre prestazioni: il criterio di partecipazione alle 
gare è generalmente subordinato al possesso di 
determinati requisiti (importo lavori per categorie, 
eventuali certificazioni di qualità, fatturato, nume-
ro di dipendenti), disinteressandosi totalmente di 
impostare un’ipotesi di valutazione i cui parametri 
siano incentrati su quello che dovrebbe essere l’u-
nico fattore veramente dirimente per gli elementi 
costituenti lo spazio della res pubblica: la qualità 
progettuale.
Quest’impostazione, legata ad un approccio meto-
dologico di stampo anglosassone, in cui i fatturati e 
le equipe multidisciplinari delle società di ingegne-
ria sono gli attori principali - diffondendosi capillar-
mente in ogni snodo della progettazione - ha finito 
con il penalizzare ed escludere quasi del tutto quel 
professionismo colto che è stato l’humus culturale 
che ha permesso una elevata qualità delle architet-
ture pubbliche costruite in passato. 
Le realtà intermedie dei piccoli studi o collettivi, a 
cavallo tra progettazione e ricerca, che garantiva-
no un’architettura di qualità senza nome, è ormai 
quasi del tutto estinta e può tentare di partecipare 
alle gare delle importanti commesse pubbliche solo 
accorpandosi con grandi società di servizi che for-
niscono loro i requisiti necessari, ma finendo con 
esserne cannibalizzati. Arrivando a svolgere, quasi 
sempre, un ruolo complementare, mai fondante. 
Questa polarizzazione degli estremi, che tende a 
macro-accorpamenti spazzando via gli ambiti me-
dio-piccoli, inevitabile conseguenza della radicaliz-
zazione economica in atto nella società, può essere 
individuata, come processo in fieri, anche in ambito 
universitario nel settore dei finanziamenti alla ricer-
ca, sia a livello nazionale che internazionale. 
E questa lettura non può che rappresentare un’ana-
logia preoccupante per il futuro sviluppo della ricer-
ca all’interno delle università. Infatti ai fini della sele-
zione delle proposte si prediligono prioritariamente 
quelle effettuate da raggruppamenti composti da 
equipe interdisciplinari ed internazionali. 
In pratica sono strutture assimilabili a delle vere e 
proprie multinazionali delle ricerca quelle che pos-

sono assolvere alle richieste, sempre più stringenti 
dal punto di vista quantitativo, dei bandi europei. 
Persino l’assegnazione di ricerche a livello naziona-
le degli ultimi PRIN ha visto finanziato le universi-
tà che si sono raggruppate in modo consorziale in 
grosse unità di ricerca, con il risultato di escludere 
le piccole sedi universitarie, potenzialmente capaci 
di effettuare una ricerca coesa, mirata e identitaria.
Allora quale futuro per l’architettura nel campo della 
ricerca? Quali speranze di finanziamento per l’ar-
chitettura e in particolare per il nostro settore disci-
plinare? 
Uno degli obiettivi prioritari di Horizon 2020 è la ri-
caduta dei risultati della ricerca nella società in un 
modo che sappia generare nuova economia, coin-
volgendo istituzioni diverse, quali enti locali, asso-
ciazioni e fondazioni. 
Il quadro delineato in queste righe esprime invece 
la viva preoccupazione che le tendenze in atto va-
dano verso una standardizzazione di modelli, obiet-
tivi e risultati della ricerca, una standardizzazione 
incapace proprio di focalizzarsi sui territori, limitan-
do fortemente le ricadute e gli impatti sulla società. 
Con il risultato paradossale di allontanarsi dagli 
obiettivi programmatici.

Note
1  Dal documento Horizon 2020 Italia. Ricerca e Innovazione. Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Marzo 2013
2 Horizon 2020, oltre ai tre settori indicati nel testo, si sviluppa 
anche attraverso 5 programmi trasversali: 
1. Integrazione del triangolo della conoscenza: ricerca, innova-
zione, istruzione
2. Diffusione dell’eccellenza e ampliamento della partecipazione
3. Stretto rapporto di cooperazione tra scienza e società
4. Definizione di un centro comune di ricerca con l’obiettivo di 
fornire un supporto tecnico per le ricerche
5. Programma di lavoro finalizzato a sostenere lo sviluppo delle 
competenze nucleari.
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1. La separazione fatale tra progetto e costruzione
Negli ultimi 25 anni, lo sviluppo e l’innovazione 
nell’ambito dei nuovi materiali e delle tecniche co-
struttive è stato accompagnato dalla comparsa di 
figure professionali specializzate che ha progres-
sivamente ridimensionato i margini di operatività 
dell’architetto. Quest’ultimo, da regista e coordina-
tore dell’intero processo di trasformazione (dalla fat-
tibilità al manufatto completo), è stato relegato alla 
gestione di interventi di “abbellimento” da porre in 
essere a valle del processo edilizio. 
La marginalizzazione della composizione architet-
tonica operata dagli specialismi emergenti e il suo 
ripiegamento solipsistico ha generato quella sepa-
razione fatale tra il progetto, inteso come strumento 
colto, e il momento della costruzione. Per superare 
tale distanza è necessario riacquisire la consape-
volezza che il lavoro dell’architetto non può essere 
pensato al di là del necessario inveramento del pro-
getto nella costruzione. 
Oggigiorno, occuparsi di costruzione vuol dire pen-
sare in maniera sostenibile sia in termini di tecno-
logie che di materiali. In questa apertura tuttavia si 
annida il rischio dello sbilanciamento del progetto 
verso questioni di ordine tecnologico a discapito 
degli aspetti compositivi e distributivi. Sempre più 
spesso infatti l’architettura contemporanea tende ad 
occuparsi esclusivamente di consumi energetici e 
di nuovi materiali (quando non lavora su formalizza-
zioni autoreferenziali), senza assumere questi temi 
entro la più ampia prospettiva del progetto come 
ricerca delle ragioni e costruzione di significati. In 
questo scenario sono frequenti le soluzioni architet-
toniche votate al feticismo tecnologico che prevede 
l’esibizione gratuita e retorica degli elementi tecnici.
Le questioni di ordine ambientale derivanti dalla 
crescente sensibilità per i temi collegati all’uso di ri-
sorse rinnovabili e all’inquinamento, con riferimento 
al problema tecnico del contenimento dei consumi 
energetici in tutte le fasi di esistenza dell’edificio 
(dal cantiere alla gestione), potrebbero invece sug-
gerire alla composizione architettonica nuove linee 
operative, come mostrato da alcune esperienze 
progettuali di seguito proposte.
In particolare, la tesi del presente contributo vede 
nella definizione di un rinnovato rapporto tra com-
posizione e costruzione, interpretato e declinato 

attraverso le istanze peculiari della progettazione 
sostenibile, una possibilità di ricostruzione discipli-
nare. Si tratta di proporre una idea inclusiva di pro-
getto architettonico che sia capace di introiettare le 
problematiche della sostenibilità per definire solu-
zioni progettuali integrate, nel quale la composizio-
ne architettonica, viste le sue specificità disciplinari, 
possa assumere un ruolo di coordinamento per i di-
versi e spesso conflittuali specialismi.

2. Composizione e costruzione nell’architettura 
del razionalismo italiano
Nella peculiare vicenda del razionalismo italia-
no l’utilizzo della struttura in calcestruzzo armato, 
declinata quasi sempre in termini di reticolo tridi-
mensionale, ha rappresentato per i diversi autori 
l’occasione di riflettere sul rapporto tra telaio e par-
tizioni esterne verticali finalmente liberate da oneri 
strutturali. In altri termini potremmo affermare che si 
indagava il conflitto tra costruzione (telaio) e com-
posizione (facciate rappresentative delle condizioni 
interne). Il telaio cessa qui di essere soltanto una 
soluzione costruttiva e viene assunto come elemen-
to di linguaggio che riveste una importanza capitale 
nella definizione del carattere dell’edificio. 
Nel lavoro di Giuseppe Terragni il rapporto tra tela-
io strutturale e facciata viene declinato in termini di 
disgiunzione: portando la struttura fuori dall’edificio 
ad una certa distanza dalla facciata, sulla quale le 
bucature si organizzano liberamente, si individua 
uno spazio esterno intermedio che dona consisten-
za tridimensionale al fronte (doppia facciata), come 
possiamo osservare ad esempio nella Casa del Fa-
scio di Como. Nell’Asilo Sant’Elia, sempre a Como, 
si consuma invece il completo distacco del telaio, il 
quale, emancipato dal suo naturale ruolo statico, si 
attesta come elemento isolato, emanazione dell’edi-
ficio nel suo intorno.
Nell’edificio per abitazioni ed uffici realizzato da Fi-
gini e Pollini in Via Broletto a Milano, il telaio struttu-
rale estroflesso, non più caratterizzato dalla preci-
sione geometrica (astratta) dei reticoli di Terragni, 
presenta alterazioni nelle misure delle campate e, 
registrando le condizioni degli ambienti retrostanti, 
viene colonizzato da diaframmi e volumi. Nell’edi-
ficio in Via Circo invece il rapporto tra struttura e 
sistema dei caratteri1, che si rivelano qui come si-
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stemi geometricamente autonomi, si declina in ter-
mini di conflitto e determina addirittura un’anomala 
sovrapposizione tra pilastro e bucatura.
Nella Casa al parco di Ignazio Gardella il telaio di-
venta pentagramma (grazie all’avanzamento degli 
orizzontamenti rispetto ai pilastri) sul quale si di-
spiega il gioco di estroflessioni e disallineamenti 
delle pareti retrostanti.

3. Composizione e costruzione nell’architettura 
della cooperazione internazionale per i paesi in 
via di sviluppo
Alcune recenti esperienze progettuali condotte in 
aree difficili dei Paesi in via di sviluppo, poste so-
vente in essere nel contesto della cooperazione 
internazionale da parte delle ONG, definiscono un 
modus operandi caratterizzato dalla necessità, di 
ordine assolutamente pratico, di rimettere al centro 
dell’architettura il problema costruttivo. L’esiguità di 
risorse disponibili, la scarsità di manodopera spe-
cializzata, il necessario coinvolgimento partecipati-
vo delle comunità locali (autocostruzione), l’utilizzo 
di materiali e di tecniche costruttive locali definisco-
no il paradigma di una progettazione effettivamente 
sostenibile dalla quale l’architettura occidentale, su-
perando la stanca retorica tecnocratica, può trarre 
nuovi appunti per la codificazione di un metodo. 
Si tratta di concepire l’edificio a partire dalle tecni-
che da impiegare che, attraverso l’intersezione con 
i programmi, possano costruire il lessico necessario 
di una architettura onestamente minimale. Un’archi-
tettura fatta soltanto di elementi indispensabili in cui 
la rilevanza espressiva della struttura definisce il ca-
rattere degli edifici.
Un esempio di tale atteggiamento può essere rin-
tracciato nella scuola METI realizzata da Anne He-
ringer in  Bangladesh nel 2011. Il ricorso alla tec-
nica tradizionale dei mattoni a basso a contenuto 
di paglia non consente di realizzare edifici partico-
larmente alti e pertanto, al di sopra del basamento 
ospitante le aule, viene organizzata una struttura in 
canne di bambù legate tra di loro che, reggendo 
una copertura leggera, individua il livello per le at-
tività collettive. Il caratteristico aspetto dell’edificio, 
formato da un basamento massivo e da un telaio 
superiore (stereometria + tettonica), viene, se non 
imposto, quantomeno suggerito dalle soluzioni tec-
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Ragionando sul carattere transeunte3 degli edifici 
di servizio si è stabilito che soltanto la condizione 
del riuso dei materiali o delle componenti impiega-
te poteva garantire la commisurazione degli sforzi 
produttivo/costruttivi richiesti all’obiettivo della so-
stenibilità. Sono stati pertanto proposti degli edifi-
ci costituiti da container marittimi dismessi4 che, 
in considerazione della varietà dei programmi d’u-
so proposti per ciascun edificio, potessero essere 
concepiti come sistemi modulari. Tuttavia il progetto 
non prevedeva soltanto di garantire una seconda 
vita a manufatti che avevano perduto la loro origi-
naria funzione, ma, prospettando la possibilità di 
ricollocare raggruppamenti di container (costituenti 
unità spaziali autosufficienti) in altri luoghi, ne au-
spicava una terza utilizzazione, in una idea di riciclo 
potenzialmente continuo. 
Dall’altro lato si rifletteva sulla possibilità di appli-
care i concetti di semplicità e rapidità, propri della 
fase costruttiva di un edificio temporaneo da realiz-
zare e smantellare nel minor tempo possibile, anche 
alle fasi di progettazione. Tenendo conto della ne-
cessità di progettar in tempi brevi un gran numero 
di edifici di servizio con programmi diversificati, si 
è optato per la parziale automatizzazione del pro-
cesso progettuale. Le superfici previste per ciascun 
uso sono state ricondotte all’unità dimensionale rap-
presentata dal container e i dati così ottenuti sono 
stati trattati attraverso un software di ottimizzazione 
volumetrica utilizzato in ambito logistico. Quest’ulti-
mo, considerando i moduli (container) come oggetti 
di carico da collocare all’interno di un contenitore 
(la stecca di servizio caratterizzata da precise di-
mensioni e morfologia)5, dava luogo  a configurazio-
ni volumetriche sulle quali, a valle dell’elaborazione 
di calcolo, il progettista operava discrezionalmente 
delle modifiche (feedback).
Il progetto di concorso per un bivacco alpino so-
stenibile in Val Camonica6 partiva dalla presa d’atto 
della ragione architettonica dell’edificio: concepire 
un rifugio vuol dire pensare un luogo nel quale ri-
pararsi e ad un oggetto che consente questa pro-
tezione. In questo specifico caso il soggetto da 
cui ripararsi erano le basse temperature invernali 
mentre l’oggetto che consentiva il riparo era stato 
individuato in un recinto concepito come diaframma 
isolante. Il progetto diventava per prima cosa una 

niche adottate e gli elementi strutturali (le canne di 
bambù annodate che formano le travi e i pilastri) 
rappresentano l’unica possibilità espressiva di una 
architettura fatta soltanto di elementi necessari. 
Nel magazzino per prodotti agricoli realizzati da 
Matteo Caravatti e Architecture Sans Frontieres 
Espana in Mali nel 2009, è la ragione stessa dell’e-
dificio e soprattutto le necessità tecniche ad essa 
connesse a stabilirne il carattere. Il magazzino è 
infatti un edificio principalmente chiuso verso l’e-
sterno per il quale bisogna garantire una buona 
ventilazione. Gli architetti hanno pensato pertanto 
di inserire nelle murature delle goutieres, elemen-
ti ceramici di forma pseudo-cilindrica reperibili sul 
mercato locale, che hanno la funzione di bocchet-
te di sfiato e costruiscono un caratteristico pattern 
espressivo che diventa l’unico elemento di ricono-
scibilità del manufatto.
Nell’ospedale realizzato da TAMassociati per Emer-
gency a Karthoum in Sudan nel 2009, si ricorre al 
reimpiego di container navali. Essi si dispongono 
al di sotto di una grande tettoia ombreggiata che 
funziona come una copertura ventilata per il con-
tenimento degli effetti dell’escursione termica del 
deserto. Le unità spaziali dei container e il grande 
tetto flottante definiscono il carattere di questa ar-
chitettura di riciclo.

4. Composizione, costruzione e sostenibilità: 
due progetti di concorso
I progetti di seguito descritti tentano di convertire 
le problematiche tecnologiche in temi compositivi 
e cercano di costruire per gli edifici un carattere 
necessario che sia chiaramente espressivo delle 
ragioni interne, attraverso la riduzione al minimo de-
gli elementi linguistici. In questo senso si intende 
proporre quella rinnovata unità tra composizione e 
costruzione che nel contemporaneo non può che 
essere posta in essere attraverso la mediazione dei 
concetti di sostenibilità nelle sue molteplici declina-
zioni (ambientale, economica, sociale). 
La proposta di concorso per le architetture di ser-
vizio dell’Expo Milano 20152 traduce il concetto di 
riciclo in termini di carattere architettonico ma so-
prattutto intende estendere all’intero processo edi-
lizio (dal progetto al manufatto) le istanze della so-
stenibilità. 
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questione di ordine termico e la costruzione del re-
cinto diventava l’occasione per definire il carattere 
del bivacco sostenibile. La capacità di isolamento 
termico dell’acqua ghiacciata è stata assunta come 
concetto guida per immaginare un muro fatto di 
mattoni d’acqua che solidificando mantenessero, 
senza l’apporto di fonti di calore, delle temperatu-
re interne sufficientemente confortevoli. Pertanto, 
stabilite le dimensioni del recinto, il progetto si ri-
duceva alla progettazione dell’elemento costruttivo 
basilare: il mattone, una sorta di tanica in plastica 
temperata al freddo assemblabile ad incastro. 

Note
1  Per “sistema dei caratteri” intendiamo l’insieme di tutti quegli 
elementi architettonici che concorrono all’espressione delle ra-
gioni interne dell’edificio. In questo caso specifico ci si riferisce 
alle bucature e alla loro composizione sulla facciata. 
2 Il progetto mostrato è stato redatto nel 2012 dal sottoscritto, 
Arch. Gaspare Oliva, assieme all’Arch. Paolo De Michele, all’Ar-
ch. Andrea Di Marino e all’Arch. Francesco Aletta ed è stato pre-
sentato al Concorso “Architetture di Servizio Expo 2015” bandito 
da “EXPO Milano 2015”. Il lavoro si è posizionato nella TOP 20.
3 La natura temporanea dell’evento espositivo imponeva che gli 
edifici di servizio avessero un carattere temporaneo e pertan-
to nella redazione del progetto è stato necessario prendere in 
considerazione non solo il tempo di vita dell’edificio ma anche il 
tempo necessario per la sua realizzazione e per il suo successi-
vo smantellamento. 
4 L’impiego del container per la realizzazione di spazi vivibili im-
plicava delle necessarie operazioni di adeguamento dello stes-

so da effettuare in officina, in relazione alla posizione e al ruolo 
del singolo modulo all’interno dell’edificio. Queste operazioni 
possono riguardare la rimozione di una o più pareti di tampona-
mento del container, l’apertura di vani(porte) per la connessione 
tra diversi container, l’apertura di bucature in una più pareti di 
tamponamento allo scopo di realizzare finestre e/o vetrate, la re-
alizzazione di cavedi, controsoffitti o contro-pareti per alloggiare 
dotazioni impiantistiche, la realizzazione di divisori interni, il ri-
vestimento delle pareti interne e la realizzazione della pavimen-
tazione.
5 Il software utilizzato è del tipo Pack Vol e prevedeva la possibili-
tà, onde orientare il procedimento di ottimizzazione volumetrica, 
di assegnare alcuni vincoli relativi alla quota di carico (nel nostro 
caso piano terra o piano primo) e alla possibilità di rotazione (di-
sposizione in pianta dei container).
6  Il progetto mostrato è stato redatto nel 2012 dal sottoscritto, 
Arch. Gaspare Oliva, assieme all’Arch. Paolo De Michele e all’Ar-
ch. Andrea Di Marino ed è stato presentato al Concorso di Idee 
“Abitare Minimo nelle Alpi” bandito da “Aperto 2012 Art on the 
Border”, Valle Camonica Cultural District e Parco dell’Adamello e 
promosso da Comunità Montana Valle Camonica, Politecnico di 
Milano, Abitare Magazine, Ma.Ga (Museo D’Arte di Gallarate). Il 
lavoro è stato insignito della Menzione d’Onore ed è stato pubbli-
cato in Azzoni G. e Mestriner P. (a cura di) (2013), Abitare minimo 
nelle Alpi, Lettera Ventidue, Siracusa.

Figure

Figura 1. Composizione e costruzione nell’architettura del razio-
nalismo italiano. Da sinistra a destra: G. Terragni, Casa del Fa-
scio, Como; L. Figini e G. Pollini, Edificio in via Broletto, Milano; 
L. Figini e G. Pollini, Edificio in Via Circo, Milano; I. Gardella, casa 
al parco, Milano.
Figura 2. Composizione e costruzione nell’architettura della coo-
perazione internazionale per i paesi in via di sviluppo. Da sinistra 
a destra: A. Heringer, METI School, Bangladesh; ASF Espana e 
M. Caravatti, magazzino per prodotti agricoli, Mali; TAM Associa-
ti, Clinica Emergency, Sudan.
Figura 3. Progetto Architetture di servizio EXPO 2015. Schemi 
di composizione dei container (moduli) della stecca (sinistra) e 
l’edificio durante le fasi di montaggio in cantiere (destra)
Figura 4.Progetto per Bivacco alpino sostenibile. Esploso asso-
nometrico costruttivo: il recinto isolante e i mattoni di ghiaccio.
Figura 5. Progetto per Bivacco alpino sostenibile. Vista dell’edifico.
Figura 6. Progetto Architetture di servizio EXPO 2015. Le fasi di 
vita dell’edificio: 01. Container usato per finalità logistiche; 02. 
Operazioni di adeguamento in officina dei container; 03. Montag-
gio dei moduli (container) in situ; 04. Fase di esercizio dell’edificio 
(Expo Milano 2015); 05. Ricollocazione container in altri luoghi.
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Nella ricerca in architettura la riflessione sul ruolo 
del progetto affronta prevalentemente la sua dimen-
sione di processo, comprendendo gli aspetti inter-
disciplinari che concorrono nell’atto della progetta-
zione. E’ opportuno approfondire la dimensione del 
“progettare” secondo un approccio che muova an-
che dalle testimonianze dirette dei progettisti e dallo 
studio delle loro opere, dalle quali tentare di risalire 
ai fondamenti dei quali esse si fanno “portatrici”, e 
intrecciando tali testimonianze con gli studi di tipo 
teorico sviluppati su questioni affini. Nulla di nuovo 
in realtà, se consideriamo che la storia dell’archi-
tettura, come per le altre arti, è costruita principal-
mente sullo studio delle opere, lette alla luce di una 
determinata visione. Ed è la storia delle lente tra-
sformazioni dei tipi e dei modelli, la cui stratificazio-
ne definisce l’identità dei luoghi. 
In certi casi la “soluzione”, dalla scala urbana a 
quella del dettaglio architettonico, è il risultato di 
lunghi processi e apre a successivi importanti ca-
pitoli. E’ il caso, per fare alcuni esempi partendo 
da un dettaglio, dell’angolo del porticato interno di 
Palazzo Ducale ad Urbino del Laurana (foto 1), che 
rappresenta l’esito di una lunga ricerca sul modo di 
risolvere il rapporto di coassialità tra arco, bucatura 
sovrastante e pilastro angolare nel punto nel quale 
il prospetto gira a novanta gradi, o del “codice” in 
cinque punti di Le Corbusier, o della ricerca formale 
sul telaio strutturale in vista con Terragni, dove for-
ma e struttura si uniscono in modo eloquente grazie 
ad un uso purista della geometria, di quegli esempi 
nei quali una particolare soluzione rivela una diffe-
renza tra un prima e un dopo, non necessariamente 
legata ad un’innovazione tecnologica o all’impiego 
di nuovi materiali, ma come esito compositivo a 
compimento di un lungo percorso di riflessione pro-
gettuale. Accade anche nel design, con la produ-
zione di fine Ottocento di Casa Thonet (foto 2) con 
l’impiego del faggio curvato a caldo, poi negli anni 
Venti con la sedia a sbalzo che porta alle estreme 
conseguenze le ricerche sul tubolare in acciaio cur-
vato a sezione cava, una tecnica ampiamente spe-
rimentata in ambito Bauhaus da Mart Stam, Marcel 
Breuer (foto 3), Ludwig Mies van der Rohe e poi da 
Charlotte Perriand, Le Corbusier, Eileen Gray1. Non 
si tratta anche in questo caso di innovazioni favorite 
solo dalle nuove tecnologie, ma di vere e proprie 
intuizioni di tipo sintetico. Il progetto è atto di sin-

tesi, e credo si debba riconoscere che esista nella 
disciplina del progetto una forte componente di tipo 
intuitivo. Come spesso accade in architettura,  l’esi-
genza di rispondere ai limiti imposti dalle condizioni 
reali porta allo sviluppo di soluzioni che ripercorro-
no tradizioni passate e anticipano spazialità nuove. 
E’ il caso del  Karntner Bar di Adolf Loos (foto 5), 
realizzato a Vienna nel 1908, dove le dimensio-
ni minuscole della pianta portano all’intenzione di 
inventare uno spazio moltiplicato nelle dimensioni 
ortogonali con un sistema di specchi che rivestono 
le pareti al di sopra dell’altezza delle teste delle per-
sone, un espediente che impedisce all’osservatore 
di veder rappresentata la propria immagine riflessa, 
cosa che toglierebbe alla moltiplicazione dei soffitti 
cassettonati in marmo l’effetto dirompente e illuso-
rio. Il portato teorico di questo piccolissimo progetto 
si arricchisce oggi di un ulteriore elemento di valuta-
zione sul ruolo che la dimensione “virtuale” esercita 
nel progetto contemporaneo, nella consapevolezza 
che si tratta di un tema storicizzato e presente in 
varie forme espressive, come ad esempio nell’ar-
chitettura degli interni settecenteschi. Ma proprio la 
separazione in orizzontale tra un sopra e un sotto 
che esclude l’immagine riflessa della persona pre-
sente in “quel” luogo, costruisce due luoghi paral-
leli, uno reale dove si svolge la vita e uno virtua-
le percepito come infinita moltiplicazione di forme 
architettoniche. In questo caso possiamo parlare 
di una suggestione indotta dalla forma, e sappia-
mo che la storia e la critica di architettura si è sof-
fermata spesso sul valore della suggestione come 
elemento essenziale dell’opera architettonica, fino 
a coniare termini come “internita’” della facciata a 
partire dalla soluzione delle colonne incassate di S. 
Andrea della Valle a Roma2.
Se ci è difficile impostare uno studio finalizzato alla 
comprensione dei fenomeni intuitivi, è necessario 
analizzare anche sotto questa luce cosa caratte-
rizza un prodotto scientifico in architettura. In molte 
scienze l’apporto intuitivo, finanche nella medicina 
e nella matematica, è individuato come un elemento 
essenziale della ricerca, che fa “mettere insieme” in 
modo inedito elementi noti, o agisce sull’aggrega-
zione sistematica di entità nuove. Questo proces-
so combinatorio trova in architettura il suo sistema 
operativo nella composizione, che produce come 
risultato necessariamente una soluzione, o un nu-
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mero di varianti possibili. Il tema della variante ap-
pare tuttavia estremamente ambiguo, poiché mette 
in discussione l’unicità dell’esito formale, aprendo 
una vera e propria crisi impropria alla dimensione 
del progetto. Il concetto di variante appare in que-
sta luce fuorviante rispetto al mandato del progetto, 
che finalizzato alla realizzazione dell’opera, esclu-
de una molteplicità di esiti in favore di un’unica e 
insostituibile soluzione. Tuttavia nella tradizione del 
progetto di architettura la variante ha valore come 
percorso conoscitivo del tema e può configurarsi 
come strumento di riflessione (foto 6)3.
La soluzione si carica quindi di una valenza enorme 
sotto molti punti di vista. Innanzitutto colloca il lavo-
ro del progettista all’interno di un sistema di respon-
sabilità multiple, che gravitano attorno al concetto 
di “bontà” della soluzione adottata, il suo corrispon-
dere ad un mandato espresso dalla committenza. In 
tal senso si pensi al modo con il quale Andrea Pal-
ladio perviene ad alcune soluzioni tipiche nelle sue 
residenze, quando assembla il corpo centrale alle 
“barchesse” laterali e come tale insieme corrispon-
da all’immagine della casa-azienda, espressione 
di quel momento storico e di quella realtà locale e 
culturale, e dia vita ad un sistema tipo-morfologico4, 
come nella Villa Badoer di Fratta Polesine. Dall’ac-
cenno a questi pochi esempi, molto diversi tra di 
loro, si evince che l’opera possieda una doppia po-
tenzialità, una di tipo sintetico e una di tipo anali-
tico, condizionate da una volontà preintenzionata5  
posseduta dall’autore che pilota in qualche modo 
l’azione progettuale fin dall’inizio. 
La ricerca in architettura comprende una forma mol-
to evoluta di esercizio del progetto, che rappresen-
ta al tempo stesso un utile verifica delle riflessioni 
teorico/compositive e uno strumento d’indagine. 
L’opera realizzata, ancor di più, è uno strumento im-
pietoso di verifica. Per fare di nuovo un esempio, la 
realizzazione di molta edilizia residenziale dell’Italia 
dal Dopoguerra in poi dimostra il fallimento derivato 
dal fatto di aver proposto modelli di città incompren-
sibili, sorti con improvvisa e violenta indifferenza ri-
spetto al concetto di continuità espresso dalla città 
realizzata fino a questo momento storico, e troppo 
assoggettati alle logiche della speculazione econo-
mica. Se prendiamo il progetto di Corviale, che tut-
tavia rappresenta quasi un caso isolato e continua 
ad alimentare un dibattito fertile, non possiamo non 

Nuovi strumenti e nuovi saperi

Fig. 1

Fig. 2, 3



128 129Il ruolo del progetto al tempo degli specialismi

Fig. 4

Figure

Figura 1. Luciano Laurana, Palazzo Ducale di Urbino, 1464-
1472, particolare della soluzione d’angolo (foto M. Zammerini).
Figura 2. Sedia Thonet con struttura in legno di faggio curvato a 
caldo e seduta in paglia di Vienna databile intorno al 1850 (foto 
M. Zammerini).
Figura 3. Marcel Breuer, Sedia Cesca, 1928, con struttura a sbal-
zo in tubolare d’acciaio a sezione cava, curvato e cromato. Sedu-
ta e schienale in telai di legno di faggio curvato  a caldo e paglia 
di Vienna (foto M. Zammerini).
Figura 4.  Le Corbusier, Studio per il piano urbanistico di San 
Paolo del Brasile, 1929.

considerare che proprio la soluzione di progetto 
possa caricarsi di una responsabilità incommensu-
rabile. E parleremmo proprio di “quella” sezione, di 
“quella” pianta e di “quel” prospetto e di “quella” 
scelta di incubare in un condensatore spaziale/so-
ciale un’umanità variamente disagiata. Rimanendo 
in ambito romano, la planimetria dei quartieri di edi-
lizia residenziale pubblica, come Laurentino o Tor 
bella Monaca, rivelano che quelle soluzioni di pian-
ta non formeranno mai un tessuto urbano riconduci-
bile ad un’idea di città condivisa, e l’architettura non 
può prescindere dalle aspirazioni dei suoi fruitori. 
Se le periferie realizzate nell’ambito della legalità 
non funzionano, altrettanto si può dire della città au-
to-costruita e abusiva, che pur mantenendo per ne-
cessità una scala più contenuta in altezza e per vo-
lumetrie, restituisce un’immagine sciatta e caotica. 
Il progetto è ricerca anche quando indaga le pos-
sibili risposte alle domande che la società pone in 
questo momento e in questo luogo, e certamente in 
un ambito allargato di analisi e di programma di una 
ricerca prevale l’aspetto processuale che conduce 
alla soluzione che si proietta in un futuro ipotizzato. 
Anche questa dimensione accoglie il “salto” intuiti-
vo sintetico come accade nel visionario Le Corbu-
sier quando nel 1929 propone lo studio per il piano 
urbanistico di San Paolo del Brasile, dove lo schizzo 
sintetizza addirittura un complesso programma so-
ciale e paesaggistico, mai formalistico, ma tuttavia 
a volte eccessivamente astratto rispetto al suo esito 
concreto (foto 4). 
Concludendo, il progetto è ricerca quando si pone 
come una forma di narrazione, quando genera so-
luzioni ripercorrendo criticamente il già fatto ma con 
l’intenzione di portare avanti la lezione della storia, 
con l’ambizione di trasmettere i contenuti di una di-
sciplina che è patrimonio di tutti.

Note
1  De Fusco, R, Storia del design, Laterza, Roma-Bari, 1985.
2 Brandi, C., La prima architettura barocca. P. da Corto-
na, Borromini, Bernini, Universale Laterza, Roma-Bari 1970.                                                                                                                                            
3 Zammerini, M., Nel Progetto. Descrizione di un processo 
progettuale per varianti, Tesi di Dottorato in Composizione Ar-
chitettonica, 1996.
4 Ackerman, J., S., Palladio, Einaudi, Torino, 1966.
5 Norberg-Schulz, C., Intenzioni in architettura, Officina Edizioni, 
Roma, 1983.
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Tra le maggiori e più diffuse criticità rilevabili all’in-
terno delle scuole di architettura italiane si evi-
denziano da un lato il crescente scollamento con 
le necessità espresse dal mondo professionale e 
dall’altro, già durante il percorso di studi, una man-
canza di osmosi tra le competenze acquisite nelle 
varie discipline che concorrono al progetto. Questi 
due aspetti si riflettono nell’autoreferenzialità che in 
parte contraddistingue il mondo accademico, che 
continua a lavorare sull’applicazione dall’alto di mo-
delli teorici non verificati nel reale, e nella tendenza 
diffusa ad un approccio ipertecnicistico che ostaco-
la la costruzione della capacità di sintesi tra diverse 
visioni, indispensabile all’architetto.
Rispetto a queste difficoltà il contributo offerto dalle 
discipline che concorrono nel settore ICAR16, Ar-
chitettura degli Interni ed Allestimento, offre l’occa-
sione di lavorare in direzione costruttiva. Innanzitut-
to queste sviluppano l’attitudine a legare il progetto 
alla misura, fisica quanto culturale, dell’uomo op-
ponendosi all’indifferenza alle modalità complesse  
dell’esperienza e della fruizione dello spazio archi-
tettonico in parte indotta da processi progettuali 
governati da un approccio esclusivamente tecno-
logico se non derivato dall’informatica ed in parte 
alla macroscala in cui si muovono altri ambiti della 
progettazione. Il progetto di interni, o comunque 
il progetto di piccoli interventi, comporta inoltre la 
ineludibile necessità di essere concepito in chia-
ve tettonica sin dal primo approccio, legando già 
in fase pre-concettuale il lavoro sulla conformazio-
ne a quello sulla materialità: la stretta necessità di 
dare una risposta ai bisogni, concreti ed esisten-
ziali, legati all’abitare, e la stessa scala di rappre-
sentazione a cui si lavora, impongono di superare il 
grado di astrazione che spesso connota altri ambiti 
di progetto e pertanto di legare senza mediazioni 
i processi conformativi alla risoluzione di problemi 
costruttivi e prestazionali.  Anche nella lettura del 
contesto di intervento, il progetto alla piccola sca-
la, presentandosi spesso quale manipolazione, 
trasformazione, addizione dell’esistente, promuove 
l’attitudine a costruire una maggiore sensibilità nella 
lettura delle tracce, materiali e immateriali, che con-
notano la preesistenza, sensibilità questa quanto 
mai necessaria in un ambito operativo quale quello 
italiano, caratterizzato da una stratificazione densa 
e carica di valori e da non ritenere necessaria solo 

al cospetto di preesistenze di rilevante valore stori-
co o paesistico. La misura ed il campo di applica-
zione propri dell’Interno architettonico evidenziano 
infine l’opportunità di non trascurare la rilevanza, 
nonché l’aderenza a scenari possibili di realtà, di 
interventi di misura fisica contenuta ma che pos-
sono essere di grosso impatto sul piano della qua-
lità dell’abitare sia spazi privati che luoghi urbani. 
In confronto a Grands Travaux che spesso hanno 
dato prova di inutilità o di eccessiva lentezza che 
provoca obsolescenza e rifiuto, i piccoli interventi 
mostrano un’attitudine a registrare con immediatez-
za i bisogni, le trasformazioni e gli impulsi dettati dal 
mondo reale, nei confronti del quale il mondo della 
formazione universitaria dovrebbe mostrare più at-
tenzione, senza allentare la tensione a connettere 
sperimentazione progettuale e riflessione teorica.
La stessa appartenenza dell’Architettura degli In-
terni all’area concorsuale della Progettazione Archi-
tettonica ne ribadisce il suo essere un approfondi-
mento disciplinare dell’architettura, la cui materia è 
uno specifico contesto, quello degli interni, che così 
come la città od il paesaggio, trova il suo vero senso 
soltanto grazie alla presenza umana. Lo scarso spa-
zio che gli ordinamenti didattici riservano a questo 
ambito disciplinare nella formazione dell’architetto 
cosiddetto generalista riflettono invece la tendenza 
a negare il possibile apporto di questo ambito di 
studi dell’architettura, considerato non caratteriz-
zante, nell’ottica di una sua possibile assimilazione 
nei corsi di composizione o piuttosto di una sua to-
tale autonomia, proiettandolo in ambiti formativi di-
versi dagli studi di architettura.  In entrambi i casi 
interpretativi, ciò si risolve in una perdita: nel primo 
caso, rinunciando allo specifico corpo di conoscen-
ze e metodologie stratificatosi nel settore disciplina-
re,si induce all’impoverimento del progetto architet-
tonico sul piano dell’attenzione alla misura umana 
ed alle problematiche spaziali connesse all’abitare, 
contribuendo alla progressiva diminuizione di cura 
del dettaglio nel progetto di architettura1; il secondo 
caso comporta una perdita di dignità della discipli-
na, dal momento che si diluisce il ruolo ed il legame 
con il progetto architettonico, nei cui confronti appa-
re complementare se non addirittura estranea.
Proprio in una fase storica in cui il senso ed il valore 
della progettazione architettonica sembrano ridur-
si in direzione del formalismo, dell’effimero, dell’e-
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steriore, di ciò che è appiattito sulle logiche di un 
rapido ed acritico consumo, mediatico più ancora 
che reale, appare importante ribadire la necessità 
di pensare all’architettura come alla concretizzazio-
ne di una filiera unitaria in cui convergono interno 
ed esterno, espressività e tettonica, visione globale 
e cura del particolare, funzioni concrete e bisogni 
di natura esistenziale. La vocazione più autentica 
dell’architettura degli interni, così come è stata an-
che storicamente declinata nella tradizione italiana, 
risiede nel considerare l’impianto spaziale come 
principale fattore di caratterizzazione dell’architettu-
ra, nella quale i dettagli, gli aspetti minuti, assolvono 
il compito di  sottolinearne l’identità e di renderla 
concretamente disponibile all’abitare. Indagando in 
profondità la natura degli spazi, l’Architettura degli 
Interni realizza e verifica in essi il senso di un edifi-
cio. Legando la conformazione degli invasi e degli 
elementi che li compongono ai gesti, li definisce 
quali luoghi abitabili. Mutuando una definizione di 
De Certeau, possiamo dire che è l’azione a costru-
ire i luoghi, il che riporta l’attenzione sulla centralità 
della presenza umana come fattore che costruisce 
il senso dello spazio architettonico e dell’edificare. 
Nell’ottica propria dell’Interno architettonico la pre-
senza umana è il fattore fondamentale, che dà la 
misura al progetto, non solo fisica quanto culturale, 
ricordandoci che l’uomo è contemporaneamente il 
motore ed il destinatario, nonché il vero attivatore 
del senso dell’azione progettuale. Non è casuale, 
infatti, che in questa scala del progetto architettoni-
co risulti vitale e produttivo il contributo delle scien-
ze umane. Attraverso questa imprescindibile attitu-
dine a legare la forma dell’architettura alla vita che 
in essa si rende possibile, assume particolare signi-
ficato il connettere la determinazione della forma e 
della materialità delle cose ai fenomeni che scatu-
riscono nell’abitare. Questo aspetto si pone quale 
fondamentale linea di metodo e come presupposto 
per comprendere il reale senso della partecipazio-
ne, che trascende la contemplazione, nei processi 
progettuali e di fruizione dell’interno architettonico. 
Considerare l’architettura degli interni quale un am-
bito separabile dall’architettura tout court comporta 
la perdita del contributo di questo approfondimento 
disciplinare.
Queste considerazioni tentano di indurre ad una 
riflessione sul ruolo formativo che il progetto alla 

La scala umana
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Fig. 2

Figure

Figura 1. Progetto di una casa-atelier, Francesco Loianno, Labo-
ratorio di Architettura degli Interni, MAPA, a.a. 2012-2013.
Figura 2. Museo Diffuso. Progetto di riqualificazione e comuni-
cazione del Museo I. Cerio a Capri, tesi di laurea di Luca Espo-
sito, a.a. 2012-2013.
Figura 3. Progetto della casa per un sommelier, Gaia Cipullo,
Laboratorio di Architettura degli Interni, MAPA, a.a. 2013-2014.

piccola scala riveste nella costruzione della figura 
dell’architetto, i cui eventuali specialismi necessita-
no di essere fondati su di una capacità di sintesi e 
visione unitaria indispensabili per prefigurare i luo-
ghi dell’abitare. Con perplessità si registra da tempo 
una progressiva riduzione dell’attenzione nei con-
fronti delle discipline del settore ICAR 16 nei corsi 
di laurea in Architettura, mentre esse trovano spazio 
nei corsi di laurea in Disegno industriale, che non 
mirano alla costruzione dell’architetto: questo feno-
meno esprime una lettura del progetto dell’interno 
architettonico solo quale luogo di definizione degli 
aspetti terminali e non anche quale luogo di prima-
ria genesi dello spazio, avallando la deriva della ri-
duzione del progetto ad un’operazione epidermica, 
quasi di cosmesi, che si collega al processo di dis-
soluzione tra le sue diverse componenti, quasi inca-
paci di dialogare tra di loro, alla radice di una crisi 
dell’identità e del ruolo della figura dell’architetto.

Note
1  Cfr. a tale proposito “Ciò che insegnano le opere di Carlo Scar-
pa, come di molti dei grandi architetti della modernità (e di Mies 
Van der Rohe in primo piano) è che la rinuncia alla poetica del 
dettaglio coincide sempre con la rinuncia all’architettura come 
pratica artistica.” Vittorio Gregotti, “Carlo Scarpa e la magia del 
dettaglio, ovvero l’essenziale in architettura”, in  Corriere della 
Sera, 22 settembre 2014.

La scala umana
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Uno degli interrogativi da cui muove questo conve-
gno chiede di riflettere sui contenuti  e le modalità 
d’insegnamento delle discipline del Progetto all’in-
terno delle nostre scuole di architettura. Non sem-
bra il caso di aprire una discussione sui significati 
che la contemporaneità propone di questo termine 
né rinnovare l’annosa querelle sul ruolo del progetto 
nella formazione dell’architetto,  tra chi ne immagina 
la figura quale sintesi dei diversi saperi che costitu-
iscono il corpus disciplinare dell’Architettura e chi 
lo vede quale espressione della frammentarietà e 
complessità del mondo contemporaneo e dunque 
portatore di saperi specialistici e per questo parzia-
li. Al di la dei diversi corsi di studio che ciascuna 
scuola di Architettura italiana ha nel corso di questi 
ultimi anni  attivato, con obiettivi più o meno specia-
listici, non v’è dubbio che l’insegnamento dell’Archi-
tettura non può prescindere dall’insegnamento del 
Progetto alle diverse scale alle quali esso può es-
sere declinato, ciascuna con il suo portato di valori 
autonomi ma pur sempre fortemente correlati.
E a tal riguardo mi chiedo se non sia il caso, prima 
d’ipotizzare l’ennesima trasformazione dei percorsi 
formativi in nome di una fantomatica volontà d’inno-
vazione, accertare di aver messo in pratica tutto ciò 
che di buono si era fissato su carta relativamente 
alla sostanziale tripartizione scalare del progetto di 
architettura. 
La suddivisione delle discipline del progetto nei no-
stri tre  ICAR  (14, 15, 16), dalla scala dello spazio 
interno alla scala del paesaggio, ha trovato reale 
modo di esplicitare il proprio contributo educativo 
all’interno delle nostre scuole che preparano, su 
base triennale o quinquennale, l’architetto cosid-
detto generalista? 
Nella formazione dei giovani, oggi, si dà pari dignità 
alle tre scale? Quante sono le scuole di architettura 
dove l’insegnamento dell’Architettura degli Interni è 
proposto tramite lo svolgimento di laboratori, d’inse-
gnamenti cioè dove l’esercitazione progettuale as-
sume un ruolo strategico di verifica delle strumen-
tazioni e metodologie operative consentendo quel 
processo maieutico che è il solo realmente efficace 
per la trasmissione del sapere progettuale? Quante 
le scuole dove c’è almeno un corso opzionale di Ar-
chitettura degli Interni? Quante quelle che ne sono 
addirittura sprovviste? Forse la maggior parte. È 
una scelta ideologica? Non lo credo; penso invece 

che sia in gran parte la drammatica conseguenza 
di una decisione scellerata, compiuta qualche anno 
fa dal Miur quando definì l’Architettura degli Interni 
una disciplina NON caratterizzante il percorso for-
mativo in Architettura (?!?), alla quale il già allora 
sparuto gruppo di docenti icar 16 si oppose, forse 
troppo flebilmente, senza  trovare però particolare 
supporto nei colleghi degli icar 14 e 15.
L’assurdità di una tale affermazione sarebbe dovu-
ta apparire a tutti nella sua macroscopica evidenza 
ma così non è stato ed oggi siamo disciplina carat-
terizzante la formazione di un designer e non quella 
di un architetto! 
Ed il problema non è tanto quello di aver indebolito 
un settore disciplinare né quello del futuro accade-
mico di un gruppo di docenti impegnato da anni in 
questo settore; il problema è la formazione degli 
architetti, dei futuri architetti di scuola italiana! Si, 
perché forse è anche giunto il momento di recupe-
rare un minimo di orgoglio e con esso la consape-
volezza di possedere delle specificità spendibili nel 
vasto panorama della formazione, sempre più inter-
nazionalmente globalizzata e competitiva. 
Chi sono gli architetti italiani? Quali sono le loro pe-
culiarità?
Noi forse ci siamo dimenticati dei nostri “grandi vec-
chi” ma all’estero non è così! Molto spesso è proprio 
attraverso questi occhi stranieri che è possibile ca-
pire meglio chi siamo. Sono occhi che ci vedono 
ancora come il frutto di una grande scuola, capace 
di confrontarsi con l’esistente, con il passato, con 
la complessità generata dallo stratificarsi ed intrec-
ciarsi delle storie; tutti aspetti riassumibili in una so-
stanziale attitudine al mediare e risolvere le infinite 
questioni legate al rapporto con il costruito, di cui 
la piccola scala ed il dettaglio costituiscono ambiti 
privilegiati di azione progettuale. Ed è proprio cam-
biando il punto dal quale osservare la nostra storia, 
guardandoci “da fuori” che possiamo capire meglio 
l’importante bagaglio culturale di cui siamo custodi. 
Siamo visti (ancora per quanto?) come il frutto di 
una terra piena di bellezza nella quale, ancora solo 
pochi anni fa, nascevano personaggi come Carlo 
Scarpa e Franco Albini, Giovanni Michelucci e  Giò 
Ponti, Leonardo Savioli e Vittoriano Viganò, tutte fi-
gure dotate “geneticamente” di grande sensibilità 
e raffinatezza e casualmente (?) anche docenti di 
Architettura degli interni. 
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Ed oggi? Siamo consapevoli di essere i portatori 
sani di una cultura progettuale fondata anche su 
questi pilastri? O nel nostro consueto provinciali-
smo, come sempre più spesso ci succede, continu-
iamo ad inseguire le ultime direttive europee  senza 
avere coscienza di quelle che sono le nostre speci-
ficità e qualità?
Oggi che come architetti della vecchia e stanca 
Europa siamo e saremo sempre più chiamati a re-
cuperare, risarcire o riciclare il patrimonio edilizio 
costruito – e ben presto lo saremo anche nel resto 
del mondo – questa capacità di ascolto ed interpre-
tazione dell’esistente sarà sempre più importante e 
sempre più richiesta!
Le nostre scuole ne sono consapevoli? Cosa fanno 
per mantenere in vita questa nostra storica attitudi-
ne, questa capacità di lavorare sul minuto, sul parti-
colare, sull’apparentemente marginale che esprime 
in realtà la qualità e raffinatezza del tutto? Dove, se 
non nella dimensione dello spazio contenuto, nuovo 
o esistente che sia, è possibile sperimentare in ma-
niera ravvicinata questo tema del confronto tra pen-
siero progettuale e spazio costruibile? Tra dimen-
sione teorica e tettonica dello spazio involucrante? 
Dove se non nell’ambito della Architettura degli in-
terni? Architettura alla scala dell’uomo che con mag-
giore immediatezza arriva a toccare la sensibilità di 
ciascun abitante? Eppure c’è chi continua a con-
siderarla disciplina marginale, disciplina affine ma 
non caratterizzante la formazione di un architetto…

In questo nostro convegno si è più volte levato il 
grido di allarme con il quale si segnalava la scarsa 
domanda di architettura, a fronte invece di un così 
alto numero di architetti immessi sul mercato dalle 
nostre scuole e di come questa condizione (in Italia 
abbiamo un architetto ogni 400 abitanti) non sembri 
nemmeno sufficiente a produrre una richiesta di ar-
chitettura di qualità neanche nei nuclei familiari dei 
neo architetti, con un evidente effetto paradosso. 
Pochi si sono interrogati sull’anomalia di una tale 
condizione (F. Bilò tra questi). Io credo che parte 
di questa anomalia possa essere spiegata proprio 
dal tipo di formazione che le nostre scuole stanno 
offrendo. 
I nostri giovani architetti si formano progettando di 
tutto, ma quasi mai sono invitati a riflettere in profon-
dità sul valore degli spazi che prefigurano in termini 

di “umanità” riflettendo cioè sul coacervo di questio-
ni che influenzano la percezione e comprensione di 
uno spazio abitato e che non attengono soltanto ad 
una ipotetica cultura bifronte: figurativo-formalista 
da un lato e tecnico-costruttiva dall’altro. È questa 
a mio giudizio una grave mancanza dei nostri per-
corsi formativi. Quando poi si ritrovano fuori dalle 
aule accademiche ad affrontare il mondo reale, che 
spesso richiede interventi quantitativamente esiziali 
che hanno anche a che fare con la dimensione con-
tenuta della manutenzione straordinaria, queste loro 
mancanze fanno si che essi si ritrovino ad affronta-
re tali attività con spirito frustrato perché incapaci 
di riconoscere in quella dimensione minuta ed ap-
parentemente marginale le tracce dell’Architettura 
che tanto hanno studiato. Dopo aver affrontato nei 
loro percorsi formativi progettazioni quasi sempre 
di grande scala, l’intervento minuto, spesso ricco di 
vincoli normativi ed economici, li trova del tutto im-
preparati, privi di strumenti operativi e di riflessioni 
teoriche spendibili in concreto. Il risultato di una tale 
condizione è la rappresentazione più evidente dello 
scollamento tra mondo della formazione e mondo 
reale che i giovani vivono purtroppo sulla loro pelle.

Ora, se l’Architettura degli Interni è l’architettura 
alla scala dell’uomo, com’è possibile immaginare di 
laureare persone che nei loro percorsi formativi non 
si sono mai confrontate con i piccoli/grandi proble-
mi del progetto di piccola scala, di quel progetto 
in cui con maggiore evidenza  si riesce a toccare 
con mano la relazione tra pensiero progettuale, esi-
to spaziale ed utente che quello spazio è chiamato 
ad usare quotidianamente  e vivere come sfondo 
atmosferico della propria esistenza? Com’è possi-
bile disgiungere in maniera così palese le esigen-
ze del mondo reale che ci richiede tecnici capaci 
d’intervenire a trasformare/adeguare l’enorme patri-
monio costruito, proprio attraverso quegli interventi 
progettuali che devono confrontarsi con i vincoli im-
posti dalla realtà, lavorando dunque sull’intervento 
puntuale, sulla sua misura e la sua capacità di “fare 
spazio” di dare “senso” allo spazio riconfigurato?
Il concetto di sostenibilità, parola d’ordine di que-
sti nostri tempi, credo non possa essere espresso 
solo dalla comparsa di un pannello solare su di 
una copertura o dal miglioramento  in termini di 
dispersione termica di un involucro edilizio né da 

una scelta oculata di un materiale da costruzione. 
Come architetti il concetto di sostenibilità dovrebbe  
sempre avere a che fare con lo spazio e con l’uomo 
che questo spazio dovrà vivere, possibilmente feli-
ce perché immerso in un contesto che aspira alla 
bellezza ed alla poesia che, lo sappiamo bene tutti, 
non può essere prodotta se non con un contributo 
intellettuale ed emotivo importante. E l’architettura 
degli interni è la migliore palestra nella quale allena-
re i futuri architetti alle  complesse commistioni ed 
interazioni su cui si fonda la difficile arte del costru-
ire e/o trasformare gli spazi per la vita degli uomini.
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Non si è ancora esaurita la spinta che ha portato 
l’architettura contemporanea ad esprimersi per og-
getti di crescente rumorosità e autoreferenzialità ma 
il debito che stiamo pagando lo si rintraccia anche 
nelle nostre scuole, dove gli studenti attingono tanto 
avidamente quanto superficialmente a un repertorio 
di immagini sempre più vasto e disponibile.
A fronte di un’informazione sempre più accessibi-
le e veloce sembrano venir meno le strumentazioni 
adatte a manipolarla, cosicché questa si traduce 
troppo spesso e frettolosamente in semplice figu-
ra di consumo, non supportata da apparati culturali 
adeguati a decifrarla e protetta forse da un crescen-
te disinteresse a farlo, debitore di una generale crisi 
identitaria dell’architettura, orfana di strutture teori-
che e tanto meno ideologiche di riferimento, pronta 
a farsi metafora d’altro e a confondersi in mille altre 
discipline.
Ma il ruolo della scuola resta quello di intervenire 
proprio nella formazione di questa strumentazione, 
certamente tutta da attualizzare e aggiornare, ma 
inevitabilmente incardinata alla comprensione e al 
controllo di un fattore centrale e ineludibile per la 
disciplina, che è lo spazio; primario, avrebbe detto 
De Carli.
Mentre la crisi di identità, tanto alla scala urbana 
che dell’abitare, ha cercato compensazione nella 
produzione e nella supremazia di oggetti sempre 
più celibi, interrogarsi sullo spazio sollecita invece 
una riflessione più articolata sui fattori teorici, tecni-
ci, prestazionali, percettivi che lo compongono.
Lo spazio è materia eternamente attuale, proprio 
perché non condensabile semplicemente in og-
getto, ma al tempo stesso oggetto ed espressione 
di una formulazione teorica incessante, pur se non 
sempre consapevole.
E’ perciò dalle teorie e dalle prassi dello spazio che 
deve ripartire l’insegnamento dell’architettura, ripor-
tando al centro della formazione la finalità prima del 
progettista, dare risposte attraverso lo spazio.
Se è vero da una parte che il modello contempora-
neo di conoscenza sembra irresistibilmente attratto 
verso modelli sempre più frammentati e speciali-
stici, è pur vero, d’altra parte che la disciplina del 

progetto e il suo insegnamento muovono da una di-
mensione sintetica degli specialismi e vi fondano il 
loro specifico valore.
E’ intorno allo spazio e alle sue proprietà che si ca-
talizza dunque il fare sintetico dell’architettura, non 
solo come “produttore socialmente utile” ma so-
prattutto come deposito di conoscenze, tecniche e 
saperi propri e ineludibili del fare spazio, intorno a 
un’idea, intorno a un’azione, per mezzo di misure.
E’ l’Architettura degli Interni che conosce ed esplo-
ra questi territori, forte di un primato e di una tradi-
zione tutta italiana che non è il caso di dimenticare.
E’ italiana infatti la cultura che riconosce negli In-
terni il territorio complesso dell’abitare e della stra-
tificazione; una tradizione di maestri dell’abitare, di 
maestri dell’allestimento, di maestri della critica che 
hanno imperniato sulla specificità degli interni una 
competenza che è organica e parallela a quella nel 
campo del progetto sull’esistente.
I due aspetti infatti si alimentano a vicenda, fondati 
entrambi sul concetto di interpretazione dello spa-
zio: determinante da un lato nella comprensione e 
decifrazione dei fatti spaziali in quanto tali, dall’altro 
nella loro reinterpretazione e attivazione in termini 
moderni in relazione a una dinamica storica in gra-
do di legare con successo passato e futuro.
Di questo patrimonio la scuola italiana sembra vo-
lersene disinteressare e non certo per mancanza 
di richiesta, ma per una deliberata e inspiegabile 
scelta, che vede il suo atto decisivo nel declassa-
mento a materia non caratterizzante con il decreto 
ministeriale 270/04; nel determinare le nuove classi 
di laurea l’Architettura degli Interni, come materia 
non caratterizzante, viene in questo modo ridotta di 
fatto non solo a specialismo ma oltretutto seconda-
rio, relegata nel campo degli opzionali a dare una 
pallida coloritura al curriculum di qualche studente.
E’ storia fin troppo nota come l’Architettura degli In-
terni, che appare ufficialmente negli ordinamenti a 
partire dal 1936, sia una delle discipline fondative 
delle Scuole Superiori prima e delle Facoltà di Ar-
chitettura in seguito, nel quadro di una visione sinte-
tica e integrata dell’insegnamento del progetto già 
chiaro fin dalla fine dell’Ottocento e magistralmente 
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attuato fino alla seconda metà del Novecento da fi-
gure di levatura mondiale come Albini, Michelucci, 
Scarpa, o Ponti, tra gli altri.
Il necessario aggiornamento degli ordinamenti degli 
studi però, ha progressivamente allungato un’om-
bra sempre più negativa sulla dimensione sintetica 
della disciplina conferendo un’aura di discredito al 
termine “generalista” ritenendolo evidentemente un 
modello di sapere obsoleto in quanto tale.
Il disperato tentativo di A. Cornoldi di affermare at-
tualità e importanza dell’Architettura degli Interni 
con i convegni largamente partecipati e qualifica-
ti del 2005 e 2007 messo in atto proprio mentre in 
sede ministeriale se ne stava decretando la fine, 
restituisce un quadro di grande ricchezza e tradi-
zione disciplinare ma al tempo stesso l’inefficacia 
di un’istanza che cerca forza in sé stessa, accettan-
do di rinchiudersi nell’ultima ridotta di un conflitto 
inspiegabile altrimenti se non all’interno di logiche 
di supremazia accademica; gli specialismi si tra-
ducono più prosaicamente in Settori Scientifico Di-
sciplinari e nelle filiere di carriera ad essi collegate, 
inducendo una distorsione di prospettiva che si sta 
rivelando perniciosa nell’intero sistema universitario 
italiano.

Curiosamente però, a fronte di questa dismissione 
si registra un forte interesse degli studenti per i corsi 
in Interni superstiti e soprattutto un fiorire di scuo-
le private che all’esterno intercettano con grande 
successo commerciale una domanda molto vasta 
e resa attuale anche dalle condizioni di un mercato 
sempre più difficile ma paradossalmente più propi-
zio ad una delle peculiarità disciplinari degli Interni, 
che è proprio quella, come si è detto, dell’intervento 
sull’esistente.
In effetti si è andata consolidando negli anni una 
crescente competenza e autorevolezza italiana in 
questo campo, prendendo però ineluttabilmente la 
strada della generazione di nuovi ulteriori specia-
lismi, modulati di volta in volta su specificità vere 
o fittizie che siano, come l’archeologia industriale, 
la protezione del patrimonio,il recupero, il confron-
to con l’archeologia e varie altre intorno a cui si è 
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andata riposizionando un’offerta didattica di vario 
livello – specialistico - rispetto alla quale, tuttavia, 
l’architettura degli interni sembra sempre rimanere 
marginale.
Eppure proprio l’Italia, per la consistenza del suo 
patrimonio sia fisico che di competenze, nonché di 
tradizione disciplinare, ancorché negletta, potrebbe 
offrire le condizioni per il riconoscimento dell’Archi-
tettura degli Interni come conoscenza di base, e 
quindi centrale, del fare architettura.
Naturalmente si dovrebbe ripartire dal riconosci-
mento del valore fondante della formazione di base 
riqualificando il termine “generalista” in termini ap-
punto di sapere comune, inderogabile, generatore 
e addensatore sintetico di eventuali specialismi.

Ripartire dagli Interni dunque significa prima di tutto 
sottrarsi all’educazione alla forma come fine e tor-
nare ad interrogarsi sui fattori fondativi dello spazio, 
non solo in termini di elaborazione teorica astratta ma 
anche e soprattutto in funzione di una messa a siste-
ma dei fattori teorici con il complesso dei fattori fisici, 
costruttivi, materiali, sensibili dell’architettura.
Attraverso l’esperienza degli Interni infatti si misura il 
controllo della luce, si misurano gli “effetti” come pro-
dotto poetico di fattori oggettivi come quantità, po-
sizioni, proporzioni, proprietà sensibili dei materiali.
Si mette alla prova, e si misura ancora, il territorio 
complesso dell’abitare inteso nel senso più vasto e 
comprensivo dell’occupare lo spazio modificandolo 
con la propria presenza e quella delle proprie azioni.
E’ la dimensione della misura ciò che rende spe-
cificamente formativa l’Architettura degli Interni, in 
quanto richiede una sorveglianza continua sul va-
lore di scelte che hanno e devono avere ricadute 
intellettuali, emotive, percettive se non sociali e po-
litiche (questa sì sembra una dimensione persa dal 
pensiero architettonico) ma che si attuano ineludi-
bilmente attraverso la concertazione di fattori com-
mensurabili.
Per non lasciare spazio ad un mercato della for-
mazione che alimenta la riduzione culturale della 
disciplina alla pratica dell’arredamento o del desi-
gn dell’oggetto è necessario recuperare consape-

Il ruolo del progetto al tempo degli specialismi

Figure

Figura 1-4. Le illustrazioni sono tratte dal volume F. Lambertucci, 
Esplorazioni spaziali, Quodlibet DIAP Print - Teorie, Macerata, 
2013

volezza al ruolo dell’architettura degli interni nello 
spazio pubblico che, come segnalava De Giorgi 
ancora vent’anni fa, “si è impoverito di contenuti (...) 
perdendo ricchezza nell’articolazione dell’edificio 
collettivo ma facendo (...) progressi nell’architettura 
dei trasporti” (“Abitare” 316, 1993).
Far uscire dunque l’architettura degli Interni dall’an-
golo di un inesistente e ingiustificato “specialismo”, 
della malintesa marginalità di una dimensione priva-
ta, particolare e perciò stesso non universale, recu-
perando invece la dimensione pubblica dei grandi 
spazi della mobilità, degli spazi urbani.

Ripartire allora dagli Interni come palestra per l’e-
ducazione alla misura; ripartire dagli Interni come 
educazione allo spazio e come educazione ai per-
ché che lo generano.
Ripartire dagli Interni per disinnescare la centralità 
del gesto architettonico come produttore di forma 
in favore di quella delle azioni come generatrici di 
spazio.
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L’esperienza di confronto e il progetto di ricerca
Il lavoro presentato è un progetto di ricerca, che in-
daga sul confronto tra i paesaggi rurali della cam-
pagna casertana e della periferia di Tokyo, finaliz-
zato all’individuazione di un metodo progettuale 
attraverso campi di ricerca “trasversali” in grado di 
operare sui temi più attuali della ricerca scientifica. 
Un’indagine che è il risultato di un periodo di appro-
fondimento all’Hosei University di Tokyo, in Giappo-
ne sotto la supervisione del Prof. Hidenobu Jinnai.
In questa sede ho messo a confronto il mio lavoro 
di ricerca sul paesaggio rurale casertano, condot-
to presso la facoltà di Architettura di Aversa, e un 
progetto della facoltà giapponese, sul paesaggio 
rurale in periferia di Tokyo.
L’esperienza di confronto e allo stesso tempo di 
comparazione ha dato possibilità al progetto di ri-
cerca di analizzare situazioni analoghe in contesti 
diversi per mettere in luce i punti più importanti, i 
fattori di connessione e le differenze.
La conseguenza di tale operazione è stata un buo-
no spunto per la progettazione a livello territoriale 
o di quartiere nei paesaggi rurali. Il lavoro di ricer-
ca ha assunto, così, un forte valore scientifico tanto 
che il momento di confronto ha fortificato e a volte 
modificato la metodologia di base che potrebbe 
rappresentare una proposta da sottoporre nel siste-
ma italiano. Il lavoro di rete tra gli enti, le amministra-
zioni e le imprese in collaborazione con le istituzioni 
universitarie riconosce loro il ruolo fondamentale in 
materia di trasformazione del territorio. 

Paesaggi rurali a confronto
Hino, località della periferia di Tokyo, conserva un 
forte carattere rurale e, per via della presenza del 
fiume Tama, ha per secoli goduto di una fiorente 
agricoltura, legata alla massiccia presenza dei ca-
nali d’irrigazione che attraversano in maniera capil-
lare l’intera area. 
Un territorio benedetto per via della buona posi-
zione geografica e i terreni ricchi e fertili che man 
mano nei secoli si è andato ad arricchire in modo di-
namico. Nel corso dei secoli ha acquistato sempre 
più importanza perché è stato attraversato e abitato 
da gruppi di Samurai Nishito, visitato da artisti e let-
terati a causa della rigogliosa natura e il gradevole 
ambiente naturale. L’area ha visto ricchezza e cre-

scita nei secoli perché con la presenza d’acqua del 
fiume, dei canali e delle numerose sorgenti il ter-
reno era molto fertile e le foreste rigogliose. Il pa-
trimonio storico culturale ha risentito positivamente 
di questo, infatti, qui si trova il Takahata - Fudo, un 
tempio buddista di rilevanza nazionale che richia-
ma numerosi visitatori l’anno.  Attualmente, è ancora 
possibile cogliere e percepire il carattere agricolo 
radicato nella cultura del luogo, anche se stravolto 
dall’esplosione urbana del dopoguerra, infatti, fre-
quentemente ci s’imbatte in risaie e campi coltivati, 
anche nel centro abitato e a ridosso della linea fer-
roviaria Jr line. 
Situazione analoga è l’area oggetto del mio tema di 
ricerca: la zona fluviale nei pressi di Santa Maria la 
Fossa, cittadina rurale in provincia di Caserta, cono-
sciuta come zona dei “Mazzoni”1.
Il territorio è attraversato dal fiume Volturno ed è fa-
moso per aver ospitato, per anni, l’azienda agro-zo-
otecnica Cirio, che ha contribuito alla crescita eco-
nomica del Comune, con 209 ettari di terreni coltivati 
principalmente a pomodori e barbabietole.
In entrambe le circostanze ci troviamo in un “terzo 
territorio, posto a metà strada tra urbanità e rurali-
tà”2: il paesaggio agricolo periurbano, dove i retag-
gi della cultura agricola convivono con i vecchi e 
nuovi tentativi di fare città. Queste porzioni di terri-
torio disattese, incomplete, confuse, cercano e re-
clamano soluzioni per uno sviluppo sostenibile che 
siano basate su un progetto di qualità e condivide 
da amministrazioni lungimiranti. 

Il lavoro del dipartimento giapponese: approccio 
metodologico e il ruolo della ricerca.
Ricercatori e studenti del Dipartimento di Architet-
tura della Hosei University, cittadini, amministrazioni 
ed enti locali, hanno lavorato insieme al “progetto 
Hino”, una convenzione fondata su un accordo di 
collaborazione sinergica, della durata di circa quat-
tro anni. 
Il “progetto Hino” ha assunto un valore scientifico di 
qualità, poiché il dipartimento ha lavorato sul cam-
po, prestando particolare attenzione agli elementi 
che rappresentano l’identità del territorio rurale, 
quindi, non tanto sulla grande massa costruita ma 
sulle relazioni tra gli elementi del paesaggio che 
Turri definiva, “iconemi”3.

Caterina Belardo
Seconda Università degli Studi di Napoli
“Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

Ricerca e progetto: esperienze a 
confronto tra paesaggi rurali.
Approfondimenti, scambi culturali e 
approcci metodologici

Parole chiave
progetto di ricerca
comparazione
collaborazione

Il ruolo del progetto al tempo degli specialismi

Attraverso sopralluoghi, rilievi e giornate d’incontri 
con la cittadinanza e le amministrazioni, gli elementi 
“superstiti” del paesaggio rurale sono stati inseriti in 
un sistema di mappe e posti come oggetti da pre-
servare e ripristinare per un nuovo sviluppo soste-
nibile del luogo. Le potenzialità della campagna e 
i suoi valori sopravvissuti al cambiamento del terri-
torio sono messi in risalto per essere trasmessi alle 
generazioni future. 
Questo studio del dipartimento è nato dall’esigenza 
di arginare, nell’area agricola fluviale della periferia 
a ovest di Tokyo, in particolare Hino, le dinamiche 
di trasformazione causate da forti azioni antropiche. 
Lo scopo principale è stato quello di conservare 
il paesaggio agricolo per il valore che ne assume 
l’ecosistema e le attività produttive a esso connes-
se. La coesione sociale e il senso di appartenenza 
hanno permesso di riconoscere l’identità produttiva 
dell’area legata da sempre alla storia e all’economia 
locale. Attraverso questo tipo di esperienza è sta-
to possibile comprendere e osservare il ruolo attivo 
dell’agricoltura e il coinvolgimento degli attori locali, 
ruolo in grado di fornire nuovamente un significato 
a territori che apparentemente ne sembrano privi.
Infatti, partecipazione è stata una delle parole chia-
ve dell’intero progetto, molto spesso le attività pro-
motrici e educative sono state guida per far com-
prendere la forte valenza dell’appropriazione dello 
spazio pubblico urbano e lo sviluppo di pratiche 
ambientali, economiche e sociali innovative. Que-
sti presupposti hanno gettato le basi per il progetto 
di un eco-museo. Per il progetto Giapponese l’e-
co-museo ha rappresentato un concept di museo 
innovativo, pervenuto dalla Francia, inteso come un 
“museo senza un tetto”. Un sistema museale “sensi-
bile” che subisce le necessarie continue trasforma-
zioni e che prende atto della necessità di fare rete 
in linea con i nuovi paradigmi della comunicazione 
digitale. Le attività principali di questo sono legate 
al principio di partecipazione della comunità, con 
una struttura centrale (centro di ricerca, mostre e 
attività di apprendimento), e delle strutture secon-
darie (satelliti) disseminate nell’area interessata a 
supporto dell’intero eco-museo. In tal senso è stata 
promossa una rete di greenways, che ha l’obiettivo 
di valorizzare l’affascinante e fitta maglia dei corsi 
d’acqua minori.

In una prospettiva di sviluppo a lunga durata, tale 
progetto di collaborazione tra città, enti locali e uni-
versità, risulta utile per la futura pianificazione urba-
nistica ed ha previsto, in termini di recupero della 
cultura rurale, il ripristino dei canali d’irrigazione 
–elementi che contraddistinguono il paesaggio ru-
rale delle risaie giapponesi- e degli altri numerosi 
elementi peculiari del paesaggio.
Una pubblicazione del dipartimento ha messo in 
luce il risultato, che si può definire intermedio, per-
ché strumento ausiliario per proiettare nel futuro i 
punti focali per lo sviluppo del patrimonio ambienta-
le e culturale, a partire dagli interventi già realizzati 
dell’eco-museo. 
Buona parte del lavoro è consistita nel rilievo e nella 
mappatura dei canali d’irrigazione e di tutti gli altri 
elementi che contraddistinguono il carattere del pa-
esaggio rurale e fluviale, come le risaie e i campi 
coltivati ancora sopravvissuti all’urbanizzazione, i 
muri a secco costruiti con i sassi del fiume, le sor-
genti e i templi scintoisti nelle loro prossimità, alberi 
sacri e molti altri ancora. 
Il lavoro di grande valore scientifico rappresenta-
to secondo mezzi di comunicazione innovativa è 
servito per la diffusione al pubblico e per la com-
prensione dei più. Le mappe in cui sono numerati 
e riportati fotograficamente gli elementi rurali e i ca-
nali irrigatori (a cielo aperto e sotterranei) sono state 
d’ausilio anche per la mia attività di ricerca, giacché 
mi hanno consentito di prendere dimestichezza con 
il luogo in pochissimo tempo con disposizione di 
tutti gli elementi. Le tavole grafiche preparate dai 
ricercatori del dipartimento dell’Hosei sono il riepi-
logo di un lungo lavoro e rappresentano non solo 
un prodotto di qualità ma allo stesso tempo il sup-
porto informativo per l’eco-museo. Nello specifico 
sono riportati i percorsi consigliati sempre affiancati 
ai canali d’irrigazione, sono mappate tutte le risa-
ie ancora coltivate, i campi, le costruzioni di pregio 
storico-artistico e i templi scintoisti, non meno im-
portanza è stata data agli elementi del paesaggio 
naturale come i Sakaki (alberi sacri attorno ai quali 
ci si radunava a pregare) e i Sakura (Ciliegi da fiore 
famosi come icona del paesaggio giapponese) le 
colture tipiche e la fauna del luogo.
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Fig. 3, 4, 5

Ruolo delle Università in Italia a supporto delle 
trasformazioni territoriali.

Da questo lavoro si può dedurre il ruolo fondamen-
tale delle Università in processi complessi di trasfor-
mazione territoriale e urbana. In Italia l’istituzione 
universitaria, oltre ad avere un ruolo didattico-for-
mativo per la sensibilizzazione del pubblico cittadi-
no, dovrebbe assicurarsi la via preferenziale per un 
supporto scientifico nelle amministrazioni pubbli-
che, attivando così delle sinergie per massimizzare 
le ricadute positive sul territorio. Le nuove esigenze 
di crescita socio economiche dei territori richiedono 
il superamento dell’organizzazione delle Università 
pubbliche ancora chiuse ai cambiamenti e che sen-
tono minata la libertà della ricerca scientifica. 
Lo sviluppo della società della conoscenza condivi-
sa è tra i fini ultimi di tutti i processi di trasformazio-
ne territoriali-paesaggistici. Gli ambienti contempo-
ranei sono in continuo cambiamento, in particolare 
quelli rurali hanno subito profonde alterazioni con-
seguenza del passaggio da agricole a industria-
li. Dall’esempio di cooperazione dell’Università 
Giapponese si evince la necessità di strategie di 
cambiamento e ri-programmazione a medio-lun-
go termine, grazie al contributo pluridisciplinare e 
delle più svariate competenze, per questo motivo 
le Università Italiane dovrebbero essere tra gli attori 
principali, in collaborazione organica, con gli enti e 
le amministrazioni abbandonando la radicata e su-
perata organizzazione.

Note
1 L’etimologia del toponimo Mazzoni è posta in relazione alla lun-
ga e acuminata mazza deibufalari.3 L’origine del toponimo po-
trebbe essere invece una corruzione di “mansiones”, stazioni di 
posta, locande, ubicate lungo gli  assi viari Appia e Domiziana. 
Sulla tradizionale attività zootecnica del Basso Volturno si veda 
Formica, C., “L’allevamento dei bufali in Italia”, in «Notiziario 
dell’Ass. It. Ins. Di Geogr.», anno VI, n. 3, Napoli,1961, pagg. 
85-94.
2 Mininni, M.V., “Dallo spazio agricolo alla campagna urbana”, in 
«Urbanistica», 2005, 128, p.7
3 Turri, E., (a cura di), “L’immagine della pianura lombarda: gli 
elementi dell’identità”, in Gli iconemi: storia e memoria del pae-
saggio, Electa, Milano, 2001.

Figure

Figura 1-2. Hino:paesaggio rurale_ Progetto “Hino” fondato su 
un accordo di collaborazione.
FONTE Fotografica : Laboratory of Regional Design with Ecolo-
gy of Hosei University, Hino come paese dell’acqua- il valore e 
la sua succesione del paesaggio rurale, Casa editorice Kajima, 
Tokyo, 2010.
Figura 3-4-5. Hino:paesaggio rurale_ elementi.
FONTE Fotografica : Laboratory of Regional Design with Ecolo-
gy of Hosei University, Hino come paese dell’acqua- il valore e 
la sua succesione del paesaggio rurale, Casa editorice Kajima, 
Tokyo, 2010.
Figura 6-7. Hino:paesaggio rurale_ Progetto “Hino” fondato su un 
accordo di collaborazione.
FONTE Fotografica : Laboratory of Regional Design with Ecolo-
gy of Hosei University, Hino come paese dell’acqua- il valore e 
la sua succesione del paesaggio rurale, Casa editorice Kajima, 
Tokyo, 2010
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La Cina contemporanea - a partire dalle riforme di 
Deng Xiaoping e Li Xiannan degli anni ’80 e dall’in-
troduzione del“Socialismo con caratteristiche cine-
si” - sta vivendo una metamorfosi profonda e rapi-
dissima dei propri assetti produttivi, economici e 
sociali, che ha sullo sfondo un epocale processo 
di transizione da una società a predominanza ru-
rale ad una prettamente urbana; nel solo ventennio 
1987-2007 la popolazione urbana cinese è passata 
dal 25% al 42% e, stando ai dati ufficiali dell’Istituto 
Nazionale di Statistica, nel 2011 per la prima volta 
in Cina la popolazione delle città ha definitivamente 
superato quella rurale.
Questa situazione si accompagna in modo genera-
lizzato ad una trasformazione radicale in atto negli 
stessi ambienti urbani. L’evoluzione del sistema pro-
duttivo, unitamente al ruolo sempre più importante 
del settore terziario e alle pressioni del crescente 
mercato del real estate, stanno producendo un fe-
nomeno diffuso di rilocalizzazione delle attività indu-
striali collocate all’interno dei tessuti urbani, mentre 
le dinamiche del mercato immobiliare procedono 
con rapidità a trasformare e rimuovere gran par-
te del patrimonio immobiliare di origine industriale 
via via dismesso, aprendo – per la prima volta nel 
mondo asiatico – un dibattito sempre più sentito sul 
problema della rimozione della memoria del recente 
passato industriale.
La Cina, in altre parole, sta oggi vivendo un pro-
cesso che, seppur diversissimo per le condizioni 
generali, per certi versi sembra paragonabile – al-
meno dal punto di vista di alcuni esiti fisici – a quella 
“modificazione” delle strutture economico sociali e 
dello spazio fisico che i Paesi europei, ed in partico-
lare l’Italia, hanno conosciuto a partire dagli anni ’80 
del XX secolo, quando il volto più visibile del pro-
cesso di deindustrializzazione divenne rapidamen-
te quello dei grandi contenitori industriali dismessi, 
sopravvissuti all’interno della città esistente, su cui 
la cultura occidentale alimentò un ampio dibattito e 
una fortunata stagione di ricerca.
Sul recupero delle aree industriali cinesi è condotta 
nel Politecnico di Torino una sperimentazione didatti-
ca interdisciplinare intitolata “Beijing brownfields” in-
centrata sull’area di Ertong a Pechino – collegata ad 
altre iniziative didattiche analoghe e ad una più am-
pia ricerca – che si propone di affrontare questi temi 

non soltanto come occasione per tornare a riflettere 
sulla riqualificazione del patrimonio industriale in sé, 
ma anche per aprire nuovi punti di vista sui rapporti 
tra il progetto urbano, i suoi specialisti e le dinamiche 
economiche che su di esso intervengono.
Lo scopo non è pertanto quello di riesumare ed 
“esportare” banalmente posizioni critiche maturate 
e consolidate in altre stagioni della ricerca, né di av-
viare una semplice ricognizione sulle trasformazioni 
in atto, ma piuttosto quello di sfruttare le peculiarità 
della realtà cinese per provare a ridefinire il ruolo 
del progettista come figura di sintesi e di mediazio-
ne tra le molteplici discipline e i numerosi portatori 
di interesse che animano le trasformazioni urbane 
contemporanee, soprattutto in uno dei paesi carat-
terizzati dalla maggiore crescita economica.

Figure

Figura 1. (in alto - sinistra) Ertong, Masterplan generale dell’area 
(P. Milieri, D. Ristagno, L. Goat, S. Giaveno, M. Mancini, G. Ma-
sera, A. Racca, A.
Bodda, M. De Paolis, I. Malinverni, N. Morale, M. Spalletti).
Figura 2. (in alto - centro) Ertong, Masterplan generale dell’area 
(A. Pozza, C. Hermellin, F. Borgogno, C. Ferrannini, L. Kejdi, S. 
E. Pantavos, M.
Gianotti, F. Battiston, C. Quaglio, J. Gallucci, G. Guzzo, M. Frau)
Figura 3. (in alto - destra) Ertong, nuovi spazi per il lavoro all’in-
terno dei tessuti esistenti (F. Battiston, M. Gianotti, C. Quaglio).
Figura 4. (in basso) Ertong, nuove centralità dello spazio pubbli-
co (C. Ferrannini, L. Kejdi, S. E. Pantavos).
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I percorsi formativi nel campo dell’Architettura e 
dell’Ingegneria Edile-Architettura devono aprirsi al 
confronto e allo scambio internazionale per formare 
capitale umano d’eccellenza in grado di affrontare la 
competizione economica in campo internazionale.
Il Progetto di Mobilità Internazionale JADE. Pa-
via-Shanghai Joint Architectural Design Studio 
(parzialmente finanziato dall’Università di Pavia) si 
inserisce nell’ambito del rafforzamento del progetto 
di internazionalizzazione secondo gli Accordi già 
sottoscritti in merito al Doppio Titolo in Ingegneria 
Edile-Architettura tra l’Università degli Studi di Pavia 
e la Tongji University – College of Urban Planning 
and Architecture (CAUP) di Shanghai. Il progetto 
JADE si indirizza naturalmente a seguito dell’avvio 
del Doppio Titolo in Ingegneria Edile-Architettura 
per gli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 
2013/20141.
Il Progetto di mobilità JADE intende confermare e 
consolidare l’ampio scambio di Professori e Ricer-
catori che avviene tra le due Università (dal 2009 
con l’Italian-Chinese Program e dal 2011 con il 
Double Degree Master Program) per lo sviluppo di 
corsi, workshop, seminari e altre attività di ricerca 
scientifica.
In particolare negli ultimi anni si segnala un ampio 
scambio di studenti, di studiosi e di docenti tra i due 
Atenei nell’ambito della progettazione architettonica 
che si può riassumere in:
- mobilità in entrata a Pavia di 8 Professori e Ricer-
catori della Tongji University tra cui si evidenziano i 
più autorevoli:
  - il prof. Zheng Shiling, già Dean del College of 
Architecture and Urban Planning (CAUP) e Membro 
dell’Accademica delle Scienze Cinese;
  - il prof. Chen Yi, Ordinario di Progettazione Ar-
chitettonica e Direttore del Double Degree Program 
Tongji-Pavia,
   - il prof. Huang Yiru, Vice Dean del College of Ar-
chitecture and Urban Planning,
  - il prof. Li Xiangning, Assistant Dean, Delegato per 
le relazioni e i programmi internazionali del CAUP e 
la dott.ssa Li Wei Responsabile dell’Ufficio Rapporti 
Internazionali del CAUP
  - Il dott. Wang Ruiguang, Assistente al Direttore 
dell’Ufficio della Cooperazione internazionale e As-
sistente al Direttore del Campus Sino-Italiano della 
Tongji University.

- mobilità in uscita verso Shanghai di 9 tra Profes-
sori, Ricercatori e Professori a Contratto afferenti 
al Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura 
dell’Università di Pavia.
Inserendosi in questo contesto il progetto JADE ha 
sperimentato nel 2014 la messa a sistema delle po-
tenzialità e delle capacità acquisite in questi anni di 
esperienza rafforzandole singolarmente e generan-
do un valore aggiunto attraverso la collaborazione 
in una iniziativa congiunta in una specifica attività 
didattica di progettazione architettonica (appunto il 
Joint Architectural Design Studio) della durata di 9 
settimane. 
Questo Progetto di mobilità partendo dall’esperien-
za già acquisita dalle due Università si presenta 
come iniziativa specifica e riconoscibile. La possi-
bilità di condividere informazioni e competenze è un 
importante strumento per lo sviluppo e la crescita, 
non solo a livello internazionale ma anche a scala lo-
cale. Infatti, il principale obiettivo del Progetto JADE 
è stato la concreta e mirata mobilità di docenti e 
ricercatori che si affianca alla mobilità degli studenti 
già in atto. Si garantisce a studenti, docenti e ricer-
catori un contesto accademico due volte maggiore 
a cui fare riferimento, e soprattutto le Università han-
no la possibilità di condividere le risorse e creare 
così un’ulteriore elemento dell’offerta formativa per 
la promozione del capitale umano d’eccellenza.
Appare dunque fondamentale per l’attuale offerta 
formativa in Italia, nel campo dell’Architettura, co-
niugare le specificità didattiche di alto livello delle 
Università con un necessario processo di innovazio-
ne verso corsi progettuali di eccellenza e realmente 
di carattere internazionale, cioè con la presenza in 
aula sia di studenti sia di docenti/tutor provenien-
ti da diversi Paesi. Si segnala che tale tipologia di 
corsi progettuali sono già stati avviati in molte sedi 
ma hanno una estrema necessità di essere incen-
tivati e sostenuti per poter competere alla pari con 
iniziative analoghe di altre nazioni europee come ad 
esempio UK, Francia, Germania, Paesi Scandinavi 
solo per citarne alcuni.
La didattica di tipo internazionale e la condivisione 
dei temi di ricerca per lo sviluppo delle discipline e 
delle innovazioni necessarie per la didattica stessa 
hanno rappresentato dunque i punti di partenza per 
elaborare strategicamente la dimensione e l’artico-
lazione del progetto JADE. 
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Articolazione temporale e durata del Progetto.
La tempistica del progetto è di fondamentale im-
portanza per garantire la necessaria efficienza ed 
efficacia del corso2.
Il Progetto ha previsto lo svilupparsi in tre fasi tem-
porali di 3 settimane ciascuna per un totale di 9 
settimane.
Le 3 fasi si inseriscono temporalmente nelle attivi-
tà didattiche del semestre in corso rispettivamente 
nelle due Università non intralciando o sovraccari-
cando gli studenti ma allo stesso tempo inserendoli 
in un contesto di carattere internazionale e con la 
possibilità di frequentare attività con specificità di-
dattica di alto livello e di carattere sperimentale.

Svolgimento delle attività didattiche
Allo scopo di garantire gli obiettivi di mobilità e di 
internazionalizzazione del Progetto lo svolgimento 
delle 3 fasi è stata realizzata secondo le seguenti 
modalità:
- Prima Fase: la prima fase è stata svolta a Shanghai 
presso il College of Urban Planning and Architectu-
re - Tongji University. In questa prima fase è stata 
attuata la mobilità di 1 Docente italiano e di 2 Tutor 
italiani;
- Seconda Fase: la seconda fase è stata svolta 
all’Università di Pavia all’interno del Programma del 
Double Degree in Building Engineering and Archi-
tecture e ha visto la mobilità di 1 Docente cinese + 
1 Tutor cinese;
- Terza Fase: la terza e conclusiva fase è stata svolta 
ancora Shanghai presso il College of Urban Plan-
ning and Architecture - Tongji University. In questa 
ultima fase è stato possibile attuare la mobilità di 2 
Docenti italiani e 2 Tutor italiani.

Tipologia dell’attività didattica
In ottemperanza degli obiettivi posti e per l’ottimale 
svolgimento del Progetto è stata garantita presso le 
due sedi la compresenza in aula di almeno 1 Do-
cente + 2 Tutor italiani e 1 Docente + 1 tutor cinese. 
Durante le 9 settimane allo scopo di modulare l’im-
pegno didattico specifico del corso rispetto alle at-
tività generali sia dei docenti sia degli studenti sono 
state sviluppate 16 ore di didattica a settimana (per 
un totale di 144 ore totali) con la compresenza in 

aula di almeno 2 docenti e 3 tutor.
I docenti, Ricercatori e Tutor italiani e cinesi hanno 
svolto principalmente le seguenti attività:
- didattica frontale specifica sui temi teorici di pro-
gettazione architettonica;
- laboratorio progettuale;
- seminari didattici inerenti al tema progettuale;
- esercitazioni pratiche con simulazioni grafiche di 
progetto architettonico.

Elementi caratterizzanti della mobilità del Proget-
to JADE
Gli elementi caratterizzanti della mobilità sono rias-
sumibili in 4 azioni pragmatiche:
- sviluppo della mobilità, sia in entrata di professori 
stranieri sia in uscita di professori e collaboratori ita-
liani, suddivisa nelle tre fasi temporali di 3 settimane 
ciascuna per un totale di 9 settimane, conferendo 
così al Progetto una progressione temporale che 
completa una annualità;
- caratterizzazione multidisciplinare e diversificazio-
ne delle attività didattiche svolte nelle due sedi uni-
versitarie attraverso didattica frontale (per un mini-
mo di due ore): workshops, esercitazioni, seminari, 
attività di laboratorio;
- possibilità per docenti/ricercatori e tutor di condi-
videre informazioni e competenze per lo sviluppo e 
la crescita a livello internazionale;
- rendere concreta la mobilità di docenti/ricercatori 
e tutor che si inseriscono in un contesto accademi-
co di alto livello e di carattere internazionale garan-
tendo un impegno in termini di ore uomo di sicuro 
rilievo.

Risultati del Progetto JADE
I risultati del Progetto di mobilità sono molteplici e 
di diversa natura. Alcuni risultati sono quantificabi-
li altri saranno misurabili nel medio-lungo termine. 
Infatti, parallelamente a risultati scientifico-didattici 
emergeranno nel tempo altri risultati ora non quanti-
ficabili in ordine a specificità di carattere personale 
dovute all’effettivo coinvolgimento generato dall’e-
sperienza del singolo che potrà generare a sua vol-
ta risultati futuri. Inoltre, si ritiene non trascurabile 
e assolutamente di grande valore l’esperienza dal 
punto di vista “umano” che il progetto ha consentito 
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Fig. 1

Fig. 2

e offerto a tutti i partecipanti, studenti e docenti. 
Dal punto di vista accademico i risultati del Progetto 
di mobilità possono essere suddivisi in due carat-
teri principali: il primo di carattere generale rispetto 
all’innovazione che ha generato il Progetto e il se-
condo di carattere particolare che riguarda l’avan-
zamento scientifico e didattico delle risorse umane 
coinvolte. Tali risultati possono essere riassumibili 
nei seguenti 4 punti principali:
- definizione, in via sperimentale, di un’iniziativa 
specifica e riconoscibile a livello internazionale;
- generazione di un valore scientifico-didattico da 
parte di tutti i partecipanti sul tema della progetta-
zione architettonica;
- coniugazione delle specificità didattiche di alto 
livello delle due Università con un necessario pro-
cesso di innovazione delle metodologie di trasmis-
sione dei risultati progettuali;
- condivisione tra i partecipanti al Progetto dei temi 
di ricerca per lo sviluppo delle discipline e delle in-
novazioni necessarie per la didattica sul tema della 
progettazione architettonica

Tematica sviluppata nel Progetto di mobilità
L’attività didattica è stata incentrata sullo sviluppo 
di un progetto di “urban design” sull’area “No.55 
block area north Bund” a Shanghai. Si ritiene prio-
ritario porre l’accento - non tanto sulla descrizione 
analitica dei risultati progettuali – ma sul fatto che 
il progetto Join Architectural Design JADE, confi-
gurato come laboratorio didattico internazionale di 
progettazione, ha permesso di indagare le recenti 
trasformazioni socio-economiche e i processi di in-
ternazionalizzazione che hanno coinvolto il settore 
della progettazione dell’architettura, del territorio e 
del paesaggio, sia in termini teorici che in termini di 
sperimentazione progettuale. Per tutta la durata del 
progetto è emerso con forza che tali condizioni sono 
oramai di livello planetario e impongono un progres-
sivo adeguamento delle discipline dell’Architettura 
verso una prospettiva di confronto culturale su pro-
blemi e scale non più solo locali ma transnazionali 
o globali, capaci di affrontare temi e problematiche 
comuni a diversi contesti e/o culture in grande svi-
luppo come quella cinese, mostrando la capacità di 
elaborare strategie mutuabili a livello globale ma al 
tempo stesso di fornire risposte specifiche a con-

testi locali nel rispetto della storia e delle tradizioni.
Il titolo del Progetto di mobilità JADE - in italiano 
Giada - prende il nome dalla pietra ornamentale che 
in Cina assume i significati di Unicità e Tradizione. 
Significati che se rapportati al progetto di architettu-
ra ben rappresentano lo scopo scientifico-didattico 
del Progetto di Mobilità in cui si vuole unire, attraver-
so l’internazionalizzazione, le parole unicità e tradi-
zione che ben distinguono la cultura architettonica 
italiana ma che oggi ha bisogno di una nuova azio-
ne verso l’innovazione.

Note
1 È previsto che il Doppio Titolo prosegua anche per l’a.a. 
2015/2016 con 10 studenti cinesi che frequenteranno il 4° anno 
a Pavia insieme agli studenti dell’Aeneo pavese. Altri 15 studenti 
cinesi stanno oggi frequentando il 5° anno a Shanghai insieme a 
6 studenti di Pavia in mobilità presso la Tongji University. Infine, è 
previsto che la coorte di studenti del 2014/2015 discuteranno la 
tesi del Doppio Titolo il prossimo mese di giugno. Infatti, il proget-
to prosegue le due sedute di lauree con Internazionali avvenute 
a Shanghai il 18 Giugno 2013 e il 25 giugno 2014 presso la Tongji 
University – College of Urban Planning and Architecture (CAUP) 
occasione in cui sono state discusse in totale 38 Tesi di Laurea 
di Doppio Titolo.
2  Il Progetto JADE si è svolto secondo le modalità descritte dal 
dicembre 2013 al settembre 2014.

Figure 

Figure 1-4: Le immagini si riferiscono alle tavole di progetto 
elaborate dagli studenti Cinesi della Tongji University – College 
of Architecture and Urban  Planning e dagli studenti Italiani del 
Corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura dell’Università 
di Pavia all’interno del progetto JADE. Pavia-Shanghai Joint Ar-
chitectural Design Studio a.a. 2013/2014. L’attività didattica e di 
ricerca è stata condotta da un gruppo di ricercatori, dottorandi e 
assegnisti delle due sedi:
Tiziano Cattaneo (Responsabile scientifico del progetto) Zhuang 
Yu, Chen Yi, Liu Kan, Roberto De Lotto, Giorgio Davide Manzoni, 
Ioanni Delsante, Nadia Bertolino.
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di architettura. La direttiva stabilisce inoltre che gli 
Stati europei forniscano un parere congiunto sulla 
questione entro il 18 gennaio 2016.
L’EAAE Annual Conference 2015 “Architectural Edu-
cation Towards 2030”2  ha già stabilito di discutere i 
nuovi programmi e direttive europee in un incontro 
che si terrà a Milano dal 27 al 30 Agosto 2015.
Al fine di far convergere le posizioni di ciascuna del-
le scuole affiliate di Architettura appartenenti all’EA-
AE European Association for Architectural Educa-
tion3, il coordinamento ha anche inviato alle Facoltà 
un questionario dedicato ad alcuni temi significativi 
dell’Architettura e al confronto tra i diversi approcci 
all’insegnamento. Gli organizzatori auspicano che 
dalle risposte possano emergere indicazioni sulle 
prospettive dell’ insegnamento dell’Architettura oltre 
a posizioni chiare e condivise nei confronti di quan-
to proposto dalla UE.
È immediato considerare come le disomogenee 
esperienze relative al sistema educativo e le diver-
se strutture organizzative dei Manifesti istituzionali 
dei programmi di insegnamento dell’Architettura 
nei paesi dell’Unione Europea saranno difficilmente 
conciliabili. Le differenti posizioni sociali e culturali, 
nonché le condizioni economiche di ciascuno sta-
to condurranno con scarsa probabilità di succes-
so alla condivisione dei programmi futuri ipotizzati. 
Del resto, appare ovvio che la professionalizzazione 
degli architetti e il loro eventuale tirocinio formativo 
saranno sostanzialmente diversi se lo studente vive 
in Germania o in Grecia. Diversi, infatti, sono i dati 
dell’impiego dei laureati nel nord Europa rispetto a 
quelli dei paesi del Mediterraneo e altrettanto difficili 
appaiono, sia come opportunità sia come autorevo-
lezza, le possibilità di tirocinio negli studi di architet-
tura o gli impieghi nei cantieri pubblici e privati per 
le varie nazioni.

La dimensione sociale e il ruolo dell’istruzione 
superiore in Europa
In merito all’influenza delle particolari condizioni 
locali sulla formazione nei diversi Paesi risulta utile 
considerare il tema della “Dimensione Sociale”, sol-
levato dagli studenti dell’ESU European Student’s 
Union4 per il riconoscimento del «ruolo dell’istru-
zione superiore e dei suoi valori nella società come 
bene pubblico affidato alla responsabilità della col-
lettività » (Processo di Bologna).
La Dimensione Sociale comprende diversi valori e 

Questo breve contributo intende sottoporre al dibat-
tito un tema centrale nella formazione dell’Architetto 
che le nuove direttive della Comunità Europea ri-
propongono con urgenza: il rapporto tra il proget-
to come attività eminentemente pratica e il sistema 
delle molteplici conoscenze di base sul quale esso 
si struttura.
Il dualismo che caratterizza la disciplina dell’Archi-
tettura in quanto risultato di un processo conoscitivo 
e creativo al tempo stesso, il cui obiettivo è la tra-
sformazione dell’ambiente di vita, sottolinea come 
tale processo si avvalga di saperi scientificamen-
te organizzati e di procedure analitiche legate alla 
realtà da un lato, e delle capacità di invenzione, 
facoltà molto oggettivabile, dall’altro. E’ su questa 
duplicità e sui relativi pesi nella formazione che, in 
sostanza, il quesito della UE chiede ai singoli Paesi 
di esprimere un’opinione. 
Sorgono allora spontanei alcuni primi quesiti. La 
proposta di formazione basata su 4 anni + 2 anni di 
tirocinio professionale verrebbe di fatto a separare 
il momento di formazione teorico da quello pratico, 
snaturando il principio di integrazione disciplinare 
che è il fondamento della disciplina dell’Architettura.
L’allungamento del Corso di Studi da 5 a 6 anni 
potrebbe depotenziare il ciclo della formazione 
d’eccellenza costituito dai Dottorati di Ricerca, dai 
Master, dalle Scuole di specializzazione. Inoltre, la 
possibilità di fare pratica dopo i 4 anni potrebbe non 
godere dello stesso livello di sostenibilità in tutti i 
paesi membri.

La nuova direttiva Europea UE 33/2013
In base a quanto premesso risulta pertanto neces-
sario e non rinviabile interrogarsi sul modello e sugli 
obiettivi della didattica in Architettura alla luce delle 
nuove richieste espresse dalla Comunità Europea 
nella Direttiva Europea UE 33/20131, per rispondere 
al quesito sulla durata degli studi negli Stati membri.
Nell’attuale direttiva, che sostituisce la “Direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali”, la proposta è quella 
di sostituire potenzialmente l’ultimo anno del tradi-
zionale programma di cinque anni (non applicato 
peraltro in tutte le facoltà di architettura) con due 
anni di formazione professionale. L’idea avanzata 
è quella di un piano formativo 4+2, dove gli ultimi 
due anni sono dedicati a un tirocinio presso studi 
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genza che questo ritrovi una dignità nella didattica, 
indipendentemente dalle discipline che concorrono 
alla sua formulazione, siano esse di base o caratte-
rizzanti.
A partire dai dati raccolti in questi ultimi anni (sulle 
immatricolazioni, sul numero di laureati in corso e sui 
dati della loro occupazione, sugli obiettivi didattici 
di ciascuna disciplina) e sulla base dell’esperienza 
nel coordinamento del CdLMagistrale in Architettu-
ra attivato dall’a.a. 2011/212 e ora giunto al V anno 
di Corso relativamente alla didattica dei Laboratori 
di Progettazione architettonica anche in relazione ai 
percorsi formativi seguiti dai singoli docenti, sono 
emerse alcune criticità di carattere più generale che 
richiedono attenzione. Una di queste riguarda il rap-
porto tra l’attività progettuale svolta nei Laboratori 
e il sistema delle diverse competenze disciplinari 
fondamentali per il suo svolgimento. Se, infatti,il La-
boratorio è il luogo di apprendimento del processo 
progettuale nella sua complessità attraverso l’appli-
cazione dei saperi multidisciplinari necessari al fare 
Architettura bisogna rivedere e aggiornare:
- il ruolo svolto dai Laboratori di Progettazione nel 
percorso formativo complessivo; 
- le modalità e i tempi di apprendimento;
- la difficile docimologia del progetto di architettura 
e delle conoscenze che esso esprime;
- gli obiettivi in rapporto alla posizione assunta, 
oggi, dalla figura dell’architettonei processi di tra-
sformazione della città e del territorio.
In particolare, vista la pericolosa tendenza ad af-
frontare anche in altri insegnamenti complementari 
la questione del progetto in modo parziale o troppo 
generico, è necessario stabilire:
- se e come i laboratori di progettazione possano 
assumere questo ruolo centrale nel percorso forma-
tivo dell’architetto a ciclo unico;
- come organizzare nei diversi anni e potenziare 
l’apporto delle altre discipline fondamentali (com-
posizione, caratteri morfologici, caratteri distributivi, 
rappresentazione, storia, strutture, tecnologie e ma-
teriali) anche nei termini di costante aggiornamento, 
di ricerca e di capacità di sperimentazione che la 
formazione di un architetto d’eccellenza oggi richie-
de.

In sintesi si sottopongono al dibattito le seguenti 
questioni:
- riflessioni sui percorsi formativi finora seguiti e sug-

include principi di uguaglianza, opportunità e co-
esione sociale, nonché l’espressione individuale, 
l’accessibilità universale allo studio nella garanzia 
di una corretta valutazione e coincide in parte con 
quello che in Italia è definito Diritto allo Studio, ga-
rantito dall’art.34 della Costituzione. 
La recente conferenza dell’Unione degli studenti 
europei (ESU) di Riga si è concentrata sulla dimen-
sione sociale5 dell’istruzione superiore, l’inclusione, 
l’accesso e il contenuto di diversi progetti di dimen-
sione sociale  che coinvolgono l’ESU come PL4SD, 
Idea, Esprit, Eurostudent e PASCL. 
La situazione ad oggi mostra che i giovani prove-
nienti da una condizione socio-economica più forte 
sono sovra-rappresentati nei settori dell’istruzione 
superiore, e questo è insostenibile e, nel lungo pe-
riodo, dannoso per l’Europa. In risposta al proble-
ma, il convegno di Riga ha disposto una piattaforma 
per discutere con le parti interessate l’inclusione e 
l’accesso all’istruzione superiore dei gruppi sotto-
rappresentati e per sviluppare strategie a sostegno 
della dimensione sociale.
Nonostante sia necessario risolvere questa situa-
zione di disparità, la mobilità promossa dall’Unione 
Europea attraverso trasferimenti formativi rivolti a 
studenti e docenti svolge un ruolo chiave nel Life-
long Learning Programme, cioè nell’apprendimento 
permanente, con i seguenti programmi:
-  programma ERASMUS, aperto anche al perso-
nale degli Atenei e delle imprese. Potrebbe esse-
re potenziato anche attraverso l’attivazione di corsi 
con più curricula, condivisi dai paesi comunitari e a 
doppio titolo;
-  programma Leonardo Da Vinci, dedicato a un pri-
mo avviamento alla professione. Potrebbe favorire il 
tirocinio presso i paesi europei;
-  programma TEMPUS o Erasmus Plus, il cui scopo 
è quello di sostenere progetti culturali comuni fra 
paesi UE e le relazioni tra i paesi UE e quelli con-
finanti (principalmente balcanici e mediterranei). 
All’interno di questi programmi potrebbero trovare 
spazio lo studio e la definizione di Manifesti di CdL 
condivisi o condivisibili tra paesi della UE.

La centralità del progetto e l’esperienza dei La-
boratori di Progettazione del CdL Magistrale in 
Architettura c.u. 270/04 - nuovo ordinamento
L’unico elemento di vera condivisione delle scuo-
le di Architettura è la centralità del progetto e l’ur-

gerimenti finalizzati alla costruzione di un nuovo or-
dinamento che risponda ai requisiti della UE;
- valutazioni sul carattere generalista o specialistico 
offerto dal Corso di Laurea e sulla sua durata, anche 
alla luce della definizione della nuova Direttiva Eu-
ropea e degli 11 punti del documento di Bologna ;
- definizione dei rapporti tra la progettazione archi-
tettonica e gli altri insegnamenti nei corsi di studio 
in Architettura;
- costruzione di un nuovo processo formativo; 
- ruolo e prospettive per l’architetto operante nella 
contemporaneità;
- ruolo degli ordini professionali nel costituendo tiro-
cinio obbligatorio.
- formazione professionale permanente.

Note
1  European Directive EU 33/2013 on Professional Qualifications
2   http://www.eaaemilano2015.polimi.it/
3  http://www.eaae.be/
4  http://www.esu-online.org/
5  http://www.esu-online.org/projects/
6  Il Processo di Bologna ha varato una riforma del sistema di 
istruzione superiore a carattere internazionale. Fu costituito nel 
1999 presso l’Università di Bologna con l’obiettivo di realizza-
re entro il 2010 uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 
(SEIS). Le politiche di indirizzo del Processo di Bologna sono 
volte esclusivamente ad un obiettivo comune e definito e non è 
vincolante per i Governi dei Paesi che vi aderiscono. Ciascun 
Stato decide di volta in volta se e quale procedimento adottare.

Nuovi modelli di insegnamento
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ne. Nel caso della nostra sede il corso di studio era 
strutturato nel rispetto della famosa ed antica tabel-
la XXX, che inspiegabilmente ancora oggi, sembra 
avere un certo peso nel riconoscimento europeo del 
titolo di studio. Si trattava di un corso con più di 40 
esami tra monodisciplinari e integrati in laboratorio, 
scarsamente produttivi a causa del mancato spiri-
to collaborativo tra i vari settori nel coordinamento 
degli insegnamenti pluridisciplinari, con una signi-
ficativa parcellizzazione dei crediti e una evidente 
insoddisfazione degli studenti. 
L’occasione della riforma fu quindi un  pretesto per 
ricalibrare l’offerta secondo alcune tabelle la cui 
strutturazione e i cui minimi erano stati stabiliti da 
una commissione ministeriale in cui alcune discipli-
ne erano riuscite a spuntare un sensibile aumento di 
crediti e classamenti più vantaggiosi.
E qui è opportuno fare una riflessione di politica 
accademica, relativa alla necessità che la nostra 
disciplina acquisti maggior ruolo e scaltrezza nel-
la gestione e nel governo delle trasformazioni delle 
scuole di architettura. E’ infatti del tutto evidente, 
fatto per altro confermato dai recenti eventi con-
corsuali post abilitazione, che altre discipline stiano 
acquisendo un ruolo ed un peso accademico supe-
riore al nostro, anche in termini di punti organico, e 
che ciò le renda egemoni in molte scuole di archi-
tettura dove riescono ad orientare le scelte e la linea 
culturale in direzioni diverse da quelle del progetto 
di architettura stesso. E in questo è auspicabile che 
ProArch possa attivare, e in parte io credo che lo 
stia già facendo da tempo, un dialogo fattivo con 
il Ministero e il Cun, anche attraverso rapporti con 
le associazione scientifiche di altre discipline, per 
ribadire l’importanza e la centralità della proget-
tazione nella formazione dello studente architetto. 
Di contro, e questo è un importante lavoro da fare 
all’interno della nostra disciplina, occorre impegnar-
si per smorzare tutti gli atteggiamenti concorrenziali 
ed eccessivamente individualisti manifestatisi in 
modo eclatante in occasione dell’Asn o della stes-
sa Vqr e che sono stati molto dannosi per la no-
stra stessa disciplina che, ancora oggi, nonostante 
tutto, continua a mostrare una scarsa attitudine ad 
acquisire spirito di corpo ed a lavorare in una uni-

Ci sono due aspetti importanti che mi interessava 
trattare in questa sessione. Si tratta di questioni che 
usualmente non sono connesse tra loro in modo di-
retto, ma che hanno trovato alcuni importanti punti 
di tangenza in un progetto didattico/culturale attua-
to nella scuola di architettura della Seconda Univer-
sità di Napoli. Proverò, quindi, a trattare la vicenda 
tentando di evidenziare questo collegamento che 
potrebbe a prima vista sembrare un po’ forzato. 
I due aspetti messi in relazione in un unico progetto 
furono da una parte la riforma del Corso di Studio 
quinquennale di Architettura con riconoscimento 
europeo secondo il Decreto 22 ottobre 2004, n.2701 
e nota 4 settembre 2009 n.1602 , e dall’altra l’idea-
zione di una university press digitale di facoltà, con 
la mission di distribuire a titolo gratuito i prodotti del-
la didattica e della ricerca scientifica in architettura 
e di favorire, grazie alla capillarità del web, la libera 
diffusione e divulgazione di questi prodotti anche in 
modalità golden e/o green open access publishing. 
Nel dicembre 2008, ad inizio del mio mandato di 
Presidente del consiglio di Corso di Laurea in Ar-
chitettura UE era già vigente l’obbligo di trasfor-
mare gli ordinamenti didattici dei corsi di studio 
dal Decreto 509 al 270, quando la successiva nota 
160/2009 rese di fatto il 270 attuativo, obbligando 
tutte le scuole di architettura a riformare i corsi più 
rapidamente di quanto precedentemente previsto 
imponendo, tra l’altro, nuove modalità e restrizioni 
tra cui, ad esempio, Il limite Minimo di 6 CFU per 
modulo per gli insegnamenti di base e caratteriz-
zanti. Il mandato era molto complesso anche per-
ché si trattava di toccare gli interessi consolidati 
delle discipline e occorreva dare anche un ruolo di 
maggior rilievo al nostro settore. 
Si doveva affrontare la trasformazione in modo de-
ciso, agendo con una modalità diversa rispetto a 
quanto accaduto in passato. Molte discipline, infat-
ti, si mostravano più interessate all’acquisizione di 
spazi in un complessivo equilibrio di pesi e di crediti 
tra i vari ssd, piuttosto che mirare ad un progetto 
culturale complessivo di ampio respiro. Occorreva, 
quindi,  rompere la consuetudine che identificava un 
buon progetto didattico di un corso con una banale 
e semplicistica distribuzione di crediti tra discipli-
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ca direzione che sia vantaggiosa per l’architettura e 
per il nostro ssd.  
Il mancato ruolo guida dell’icar14/15/16, quindi, in 
una riforma come quella del 270 ha avuto una rica-
duta significativa sugli equilibri complessivi crean-
do in alcuni casi situazioni anomale come un deficit 
di base dei minimi tabellari della nostra disciplina, 
attestata in partenza sui 36 crediti minimi dei 156 
complessivi in 5 anni. E ciò è stato interpretato in 
modo disomogeneo e poco vantaggioso per il no-
stro ssd in molte Facoltà di architettura.
In sintesi, nel nostro corso di studio il lavoro di rifor-
ma svolto con poco margine e in una atmosfera di 
grandissima conflittualità, è stato, per quanto riguar-
da l’aspetto organizzativo, quello di mirare ad elimi-
nare tutte le carenze di funzionamento ridisegnando 
e razionalizzando la calendarizzazione, inserendo 
un numero adeguato di finestre esame e proponen-
do una suddivisione calibrata del numero di crediti 
e di esami per quadrimestre e per anno. Il percorso 
formativo è stato diviso in due cicli biennali più un 
ultimo anno conclusivo. L’accorpamento degli inse-
gnamenti e l’eliminazione dei moduli, ci ha consenti-
to di giungere a 28 esami oltre al laboratorio di Lau-
rea. La nostra disciplina allo stato è attestata ad un 
insegnamento per anno e si completa con un wor-
kshop breve a chiusura di ogni ciclo. Il quinto anno 
ha invece un workshop di progettazione ed un labo-
ratorio di architettura degli interni oltre al laboratorio 
di Laurea a scelta tra le varie discipline. Il manifesto 
così strutturato ha dimostrato di essere molto pro-
duttivo, di limitare molto i ritardi del cursus studio-
rum e soprattutto di essere molto apprezzato dagli 
studenti. Allo stato il Corso di studio è a regime sul 
quinto anno sin dall’anno accademico 2013/2014, 
grazie all’equiparazione tra il primo anno ex 509 ed 
il primo riformato ex 270. Tra gli insegnamenti prefe-
riti dagli studenti, stando ai risultati del nostro siste-
ma di valutazione del gradimento, c’è proprio il wor-
kshop di progettazione del 5° anno di corso che è 
oggi alla sua seconda edizione; la ragione di questo 
successo è dovuta anche al fatto che è organizzato 
come un evento compatto che vede impegnati per 
due settimane nel mese di settembre tutti i docen-
ti della progettazione con il ruolo di tutor su di un 
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tema unico, selezionato dall’area ed affrontato con 
le stesse modalità con cui si affronta un concorso 
di architettura, e forse anche perché questo lavoro 
viene poi in tempi rapidi pubblicato on line. Ma que-
sta è solo una parte del progetto culturale realizzato 
nella nostra scuola di architettura intorno al corso di 
laurea ed alla progettazione. Il secondo aspetto è 
dato dalla creazione di una university press di sede 
che certifica, produce e distribuisce in modo del tut-
to gratuito step by step parte dell’attività didattica (e 
quindi anche la pubblicazione annuale dei lavori del 
Ws3) e di ricerca della nostra disciplina attraverso 
due canali preferenziali. Il suo nome è Aos, Architet-
turaOpenSource, e prende spunto proprio dall’open 
source che è il sistema del software libero e libera-
mente implementabile. Il primo canale è dato dal 
formato ibook della apple distribuito in italiano ed in 
inglese in 51 paesi e scaricabile gratuitamente su 
piattaforma apple (fig. 1 e 2) e il secondo è un si-
stema in pdf liberamente scaricabile, consultabile e 
stampabile su www.calameo.com (fig. 3), che è, tra 
l’altro, il sito in cui sono depositati anche gli atti dei 
forum della nostra associazione, che ha registrato 
sin dal 2012 un proprio marchio editoriale con isbn 
e comitato scientifico (fig. 4). E’ utile sottolineare 
che l’editoria tradizionale su carta oggi è prevalen-
temente rivolta ad un ambito marcatamente applica-
tivo e professionale della nostra disciplina, mentre è 
poco diffusa una editoria di matrice squisitamente 
accademica e la creazione di una serie di university 
press di settore e di una rete di queste sembra un 
fatto utile e indifferibile. In questo ambito potrebbe 
essere richiesta alle società scientifiche da un lato 
la validazione e certificazione di questi prodotti e 
dall’altro un impegno diretto in attività editoriali volte 
a valorizzare a livello nazionale ed internazionale il 
lavoro delle scuole, così come la stessa ProArch sta 
da tempo facendo pubblicando i risultati scientifici 
dei forum dell’associazione  giunti qui a Roma alla 
quarta edizione. Quanto poi agli esiti della riforma 
del CdL della nostra sede e all’attività editoriale atti-
vata e alle interazioni createsi tra insegnamento, ri-
cerca e diffusione editoriale, occorre segnalare che 
c’è stata realmente una ricaduta positiva non solo 
sulla ricerca ma anche sull’insegnamento stesso. 
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Figure

Figura 1. (pagina precedente) ArchitetturaOpenSource Aos edi-
zioni -Rigenerare un’area industriale Regenerating a brownfield, 
The case study of asi aversa Workshop/laboratorio di progetta-
zione intensiva Intensive design workshop. Distribuito in 51 pae-
se su Ibookstore Apple. 
Figura 2. ArchitetturaOpenSource Aos edizioni -Designing [in] 
greenfield, Workshop/laboratorio di progettazione intensiva In-
tensive design workshop The case study of an area in northern 
napoli.  Distribuito in 51 paese su Ibookstore Apple.
Figura 3. Pagina su www.calameo.com dei volumi ArchitetturaO-
penSource Aos edizioni.
Figura 4. Pagina su www.calameo.com dei volumi di ProArch 
edizioni.

Note
1 Decreto 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento re-
cante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, ap-
provato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
2 Nota 4 settembre 2009 protocollo n.160 recante “Ulteriori in-
terventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta for-
mativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio”.
3 Link ArchitetturaOpenSource:
-Rigenerare un’area industriale Regenerating a brownfield, The 
case study of asi aversa Workshop/laboratorio di progettazione 
intensiva Intensive design workshop http://ita.calameo.com/rea-
d/0039912863ecf15bfd085
https://itunes.apple.com/us/book/rigenerare-unarea-industriale/
id889375091?l=it&ls=1&mt=11
-Designing [in] greenfield, Workshop/laboratorio di progettazio-
ne intensiva Intensive design workshop The case study of an 
area in northern napoli
http://ita.calameo.com/read/0039912869d6449082b30
https://itunes.apple.com/us/book/designing-in-greenfield/
id965589073?l=it&ls=1&mt=11
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Da più di dieci anni alla Sapienza di Roma, il Ma-
ster Internazionale di Secondo livello in Gestione 
del Progetto Complesso di Architettura, fondato da 
Marcello Pazzaglini e attualmente diretto da Roberto 
Cherubini e da Nicoletta Trasi, cerca con i suoi par-
tner (ENSA Paris Val de Seine, Hafencity Universitat 
Hamburg, ETSAV Barcellona) di dare sul piano di 
eccellenza una risposta articolata alla questione po-
sta al secondo punto di questa sessione del Forum. 

ll Master si propone di realizzare un percorso forma-
tivo strettamente connesso alla ricerca scientifica 
avanzata e finalizzato a  fornire competenze utili per 
la Gestione del Progetto Complesso di Architettu-
ra, dalla ideazione alla esecuzione e manutenzione 
dell’opera, con particolare riferimento alla gestione 
delle grandi operazioni  urbane  nella realtà italiana  
e nelle tre città europee Parigi, Barcellona, Amburgo.
L’obiettivo è quello di mettere a fuoco la qualità com-
plessiva dell’architettura e dell’ambiente urbano 
attraverso una strategia comprensiva degli aspetti 
ideativi, progettuali, realizzativi e gestionali dell’in-
tervento. Il tutto riferito ai grandi progetti urbani ed 
edilizi in corso in Europa. Una particolare attenzione, 
specifica della situazione progettuale come si è con-
figurata negli ultimi anni, è rivolta alla gestione dei 
progetti urbani in tempi di crisi economica sia in Italia 
che in Europa rispetto agli scenari della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica.
Il Master è organizzato attorno a 7 ambiti operativi:
• Organizzazione della committenza (principalmen-
te pubblica) e identificazione delle società di tra-
sformazione urbana nei diversi paesi europei.
• Organizzazione della progettazione (funziona-
mento dei grandi studi di progettazione e società 
di ingegneria; identificazione dei vari tipi di appalti 
italiani ed europei).
• Gestione economica dell’intervento (Project Fi-
nancing). 
• Gestione del momento realizzativo (dalla gestione 
delle varianti in corso d’opera fino alla sicurezza nei 
grandi cantieri).
• Gestione del post-intervento (dalla gestione del-
la manutenzione degli interventi urbani fino al tema 
degli eventuali riusi).
•  Gestione della sostenibilità.
• Gestione strategica della comunicazione e del 
marketing urbano.

La gestione dell’intero iter realizzativo di un inter-
vento complesso architettonico e urbano, dalla 
concezione alla esecuzione, coordinando le varie 
competenze che intervengono nell’elaborazione del 
“progetto complesso” è affrontata alle diverse scale 
ed è intesa come esito dell’applicazione di:
- pluralità disciplinare
- pluralità di opere
- pluralità di funzioni
- pluralità di fonti di finanziamento
Le competenze acquisite attraverso un  corso di 
Master Internazionale come questo sono oggi par-
ticolarmente richieste in Europa e  si stanno affer-
mando in Italia presso società e studi di progetta-
zione, imprese, Enti pubblici.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a 
sviluppare una concreta professionalità stretta-
mente connessa ai risultati della ricerca scientifica 
avanzata nel campo della Gestione del Progetto  
Complesso di Architettura e ad acquisire il profilo 
di “project manager” con diploma internazionale 
congiunto di Sapienza Università di Roma e ENSA 
Paris Val de Seine. D’altra parte questo tipo di qua-
lificazione risulta ancora oggi raro anche in una 
grande realtà universitaria europea come quella di 
Sapienza: unico nel settore disciplinare degli studi 
di architettura, questo Master si affianca a soli altri 5  
‘internazionali’ nell’intero Ateneo.  
Ai partecipanti al Master Internazionale viene richie-
sto per la qualificazione finale un contributo attivo 
in termini di riflessione originale sui temi trattati, un 
vero e proprio contributo di ricerca che prende il 
nome di Memoire, in grado di produrre un avan-
zamento delle conoscenze operative e teoriche 
sull’argomento scelto.
Periodicamente questo bagaglio di sapere originale 
prodotto nel Master Internazionale viene pubblica-
to a cura dei docenti del Master stesso in fascicoli 
dedicati di A&A-Architettura e Ambiente, la rivista 
scientifica attiva presso l’Unità di Ricerca Architet-
tura, Innovazione e Sostenibilità del Dipartimento di 
Architettura e Progetto di Sapienza, oggi diretta da 
Roberto Cherubini.
Il Master Internazionale integra così i suoi compiti 
educativi con la ricerca scientifica e la sua divulga-
zione, in un disegno generale di sinergie che per-
mette di massimizzare il lavoro compiuto.
Questo aspetto di connessione tra educazione, 

Roberto Cherubini
Nicoletta Trasi
“Sapienza” Università degli Studi di Roma
Diap - Dipartimento di Architettura e Progetto
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divulgazione e ricerca sembra ben interpretare, 
almeno agli occhi degli estensori di queste note, 
la volontà, peraltro ampiamente condivisa a livello 
europeo, di dare risposte alle domande complesse 
per mezzo di una integrazione tra i saperi e gli ope-
ratori, piuttosto che per mezzo di puri specialismi 
settoriali.
Non solo la dimensione internazionale ma an-
che la volontà di incontro con saperi e operatori è 
data dall’itinerare nei paesaggi e nelle architetture 
dell’Europa del programma del Master: gli stages 
all’estero del Master sono di conoscenza, apprendi-
mento ma anche momento per stimolare ed eserci-
tare la curiosità.
Da Roma, gli  stages si muovono a Parigi, si allarga-
no  a Barcellona per un verso e a Berlino e Amburgo 
dall’altro. Si tratta di un particolare tipo di tour. Non è 
turismo anche se in parte lo è. Non è solo visita ad 
architetture come nei tanti viaggi per studenti o per 
architetti, anche se in parte lo è. Non è il vagare la-
sciandosi guidare dall’istinto del flâneur, anche se va-
gare è possibile e le cose che vedi ti spingono a farlo.
Gli stages del master entrano dentro l’architettura, 
entro il suo farsi. L’architettura, gli spazi urbani, i 
nuovi paesaggi, le trasformazioni sono attraversate 
nel loro spessore, nei loro meccanismi gestionali, 
economici, realizzativi; nei loro aspetti che posso-
no sembrare marginali come la sicurezza, la capa-
cità di scelta dei materiali, la durabilità e di nuovo 
la trasformabilità nel tempo. Il cantiere, lo studio di 
progettazione e la sua organizzazione, i luoghi del-
la produzione di materiali e componenti, il nasce-
re dei concept, le strumentazioni informatiche, le 
strutture e i modi di utilizzare le risorse umane, le 
capacità tecniche, i tanti specialisti capaci non solo 
di specialismi, di nuovo le qualità perseguite sono 
in questo spessore insieme ad altro. E’ un continuo 
scoprire come si trasforma il territorio, si delineano 
nuovi paesaggi, si costruiscono nuovi spazi.
L’itinerare del master cambia ogni anno, grazie ai 
responsabili che l’organizzano. Le esperienze si ac-
cumulano, si possono aprire nuovi scenari di studio 
e di intervento. 
I luoghi che tocca il Master nel suo itinerare appar-
tengono alla Unione Europea: una entità ed una di-
mensione destinata a stabilire sempre più una sua 
identità dove la tolleranza, la molteplicità delle cultu-
re, la mobilità sono, insieme al transitare libero delle 
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Fig. 2

gono da altri continenti o da paesi europei extra-co-
munitari. Per loro e per noi si stabiliscono confronti 
che contribuiscono ed incidono nelle relazioni della 
comunità scientifica rappresentata dal Master; con-
fronti che offrono anche interessanti nelle Memoi-
res finali in cui spesso vengono proposti modelli di 
gestione innovativi nella realtà urbana dei Paesi di 
provenienza dei partecipanti.
Per tutti il messaggio finale  è analogo. La comples-
sità esiste inevitabilmente ad ogni scala del proget-
to contemporaneo. E’ ampiamente gestibile dagli 
strumenti esistenti. La via maestra è nell’evitare la 
segmentazione del processo progettuale a favore 
di una visione di insieme delle problematiche sul 
campo. 

  
Figure 

Figura 1. Seminario alla BIM SA, Barcellona.
Figura 2. Seminario con Communeauté d’Agglomeration Seine 
Saint Denis, Parigi.
Figura 3. Seminario presso la Permasteelisa Group spa, Vitorio 
Veneto.
Figura 4. Maxxi, Lipsia, Ayuntamento de Bercelona, Ile Seguin 
Paris.

merci e delle risorse finanziarie, una piattaforma di 
confronto per l’architettura e per il suo farsi. Il gover-
no della UE sempre più è destinato ad entrare nella 
trasformazione del territorio e ad incidere nell’archi-
tettura. Lo fa con le risorse destinate alle energie 
rinnovabili, con la convergenza delle modalità di in-
tervento che sempre più connettono il pubblico con 
il privato,  con gli incentivi alle sperimentazioni, con 
direttive sugli standard. La UE ha dichiarato l’archi-
tettura ed il suo insegnamento un bene dal valore 
sociale inalienabile. La UE è un campo per il lavoro 
degli architetti della Comunità, un ambito per spe-
rimentare un rapporto dinamico tra culture locali e 
dimensione globale della cultura stessa. 
Del resto metropoli come Parigi, Amburgo, Barcello-
na sono ottimi ‘laboratori urbani’. 
A Parigi si svolge lo stage di due settimane diretto 
da Nicoletta Trasi. Da sempre, da Lutezia a Parigi, 
da Philippe Auguste alla Péripherique, la città é sta-
ta fatta  e disfatta,  immenso cantiere senza fine; 
città che mette in evidenza il grande savoir faire ur-
bano di tutti gli ‘attori’ che ci lavorano, ma anche la 
forte volontà politica dei vari Presidenti che si sono 
susseguiti, di lasciare un segno forte nella evoluzio-
ne urbana e sociale, da Mitterand che con i suoi 
Grands Travaux ha reso possibile la realizzazione 
di opere uniche come nuove icone della città (dalla 
Pyramide del Louvre alla Grande Arche, per citarne 
solo due) fino a Sarkozy che invece ha puntato, con 
l’operazione Grand Pari(s), sulla creazione di una 
Parigi ‘allargata’ in senso geografico e sociale.
Ad Amburgo una settimana di intenso lavoro è di-
retta da Anna Laura Petrucci. La cultura proget-
tuale tedesca, così apparentemente condizionata 
dal luogo comune del perfetto specialismo, rivela 
nella operatività urbana di una città portuale, di 
commercianti, di traffici e di merci, una insospettata 
capacità di cogliere il dato di complessità della tra-
sformazione nella sua essenza di insieme, di sintesi 
generale fuori da ogni schematismo. 
A Barcellona una ulteriore settimana diretta da Ro-
berta Lucente dell’Università della Calabria, sposta 
l’asse dei ragionamenti a latitudini mediterranee, 
anche in questo caso dimostrando che dietro alla 
efficienza della gestione c’è una attitudine a valuta-
re i problemi nel loro insieme senza frazionarli in una 
miriade di punti di vista specialistici.
Al Master partecipano ogni anno architetti che ven-
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Il progetto di architettura prima di essere soluzione 
specifica e risposta concreta e formale, è atto criti-
co e interpretativo della realtà. Mi è sempre piaciuto 
molto il modo con cui Beatriz Colomina (in Archi-
tectureProduction) spiega il suo cos’è architettura: 
parlando del Labirinto scrive che il vero architetto 
non è colui che l’ha progettato e realizzato – Dedalo 
- quanto colei che l’ha interpretato e compreso, ov-
vero Arianna che attraverso il filo ne rivela la vera es-
senza, individuandone il meccanismo e il principio.
Attraverso l’esempio, Colomina chiarisce che l’ar-
chitettura non si identifica con l’edificio, con l’ogget-
to costruito, quanto con un processo che è critico 
ed interpretativo.
Lo spostamento del punto di vista verso un ambi-
to critico e teorico, non vuole essere un invito a ri-
nunciare alla realtà fisica e formale dell’architettura, 
quanto a sostituire l’interesse della forma per sè con 
le relazioni tra forma e soggetto, ovvero verso tutto il 
sistema relazionale tra forma, significato, e proces-
so. Spostare il punto di vista verso riflessioni teori-
che non è dimenticare che l’architettura è materica 
oltre ad essere un prodotto culturale, ma in sostan-
za considerare l’architettura come atto critico che si 
sviluppa attraverso il fare concreto.

Le riflessioni che seguono e che riguardano la rivisi-
tazione dei corsi di Composizione architettonica, si 
sviluppano a partire dall’obiettivo di rafforzare le due 
principali componenti del progetto di architettura: la 
riflessione critica e il processo del fare. I corsi di 
Composizione, piuttosto che mirare alla produzione 
di edifici, soluzioni, forme e immagini, dovrebbero 
essere incentrati sul processo creativo e divenire 
luoghi di riflessione critica attraverso il processo del 
fare. Rispetto alla contrapposizione tra un corso-a-
telier incentrato sulla figura dell’architetto-maestro e 
quello frazionato nelle varie componenti specialisti-
che, si intende qui affermare la centralità del corso 
di Composizione nella sua essenza di luogo di ri-
flessione e sperimentazione dell’architettura, spazio 
di ricerca e di confronto nel processo del fare.

Con l’obiettivo di rafforzare da una parte l’aspetto 
teorico e dall’altra l’aspetto materico e laboratoria-

le, si propongono 5 tracce di riflessione e proposte 
operative. Sono spunti di riflessione che partono 
dall’esperienza personale (all’interno dell’ICAR 14) 
di messa a punto nel tempo di struttura, contenuti e 
metodologie dei corsi di Composizione, come rivisi-
tazione di programmi e processi sperimentati all’e-
stero, in scuole inglesi e americane, in seguito ad 
esperienze di visiting e di studio presso la Columbia 
University a New York e l’Architectural Association 
a Londra e poi di insegnamento in varie università 
in Inghilterra e negli Stati Uniti. Le 5 questioni sono 
dunque state sviluppate attraverso il confronto con 
le realtà anglo americane ma guardano alla realtà 
specifica italiana con l’obiettivo di proporre azioni 
concrete. Si pongono obiettivi semplici e allo stesso 
tempo complessi e si offrono alla discussione e al 
confronto. 

1. Il corso di Composizione come spazio di ricer-
ca e di confronto
La didattica è legata in modo indissolubile alla ri-
cerca e dunque i corsi di Composizione sono luoghi 
di ricerca. Che questo avvenga non è solo compito 
del singolo docente e della capacità di generare 
riflessioni critiche a partire dalle esperienze di cor-
so, ma è anche necessario incentivare il confronto 
e la diffusione dei lavori. La mancanza di spazi a 
livello nazionale, istituzionalizzati e periodici, insie-
me al gran numero dei corsi di Composizione, nelle 
scuole di architettura e in quelle di ingegneria edi-
le-architettura, genera una condizione di incertezza 
e confusione, acuita dallo stato di decentramento 
della maggioranza delle scuole italiane.
Il confronto con gli Stati Uniti può essere informati-
vo. Qui, pur in assenza di una struttura comune e 
coordinatrice equivalente al nostro Miur, e pure in 
presenza di diverse tipi di realtà e ordinamenti, pri-
vati e pubblici, il confronto tra le scuole è assicurato 
da periodici incontri regionali e nazionali organizzati 
dall’agenzia coordinatrice delle scuole di architet-
tura, la ACSA – Association of Collegiate Schools 
of Architecture. Le pubblicazioni degli atti dei con-
vegni, oltre a quelle della rivista dell’associazione, 
il JAE - Journal of Architectural Education, assicu-
rano un osservatorio continuo sul lavoro all’interno 
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delle scuole di architettura, intrecciando esperienze 
di didattica e di ricerca. A questo si aggiungono le 
iniziative delle singole scuole attraverso le pubbli-
cazioni sulla produzione dell’anno e le mostre di fine 
corso, tutte iniziative che alimentano il confronto e la 
discussione critica.
L’individuazione, in Italia, di uno spazio di confronto, 
come ad esempio convegni periodici organizzati di 
volta in volta dai diversi atenei, potrebbe consolida-
re il ruolo della didattica e costruire l’identità degli 
insegnamenti.

2. Il corso di Composizione come spazio di rifles-
sione critico-teorica
L’approfondimento teorico che caratterizzava l’am-
bito italiano, connotando indirizzi e scuole, sembra 
ora passato in secondo piano rispetto alla produ-
zione architettonica, nella molteplicità degli orienta-
menti. Qui, le teorie e gli studi sulla città avevano 
creato una base comune seppure al di là di inter-
pretazioni e linguaggi legati alle specificità di alcuni 
architetti e scuole. L’allontanamento da questi orien-
tamenti ha comportato il distacco dalla teoria e dal 
lavoro critico, come se queste fossero sole preroga-
tive di quelle correnti di pensiero.
Al contrario, nell’ambito anglo-americano, le rifles-
sioni teorico-critiche sono oggi centrali nelle scuole 
di architettura e strettamente connesse ai processi 
progettuali. Una pluralità di posizioni sono rafforzate 
e legittimate, a livello teorico, da quella disciplina 
nota con il nome di History and Theory, che si di-
stingue dalla tradizionale Storia dell’Architettura per 
un visione trasversale, interdisciplinare, di matrice 
filosofica, che non periodizza ma criticamente inter-
preta la produzione architettonica. La sostanziale 
differenza del sistema di insegnamento tra questi 
due gruppi di paesi, History and Theory – con la 
grande divulgazione di testi antologici di raccolta 
di scritti teorici - verso Storia dell’Architettura tradi-
zionale – con manuali di storia dell’architettura - è 
per me una delle ragioni della ridotta riflessione cri-
tica e confronto teorico associati al progetto come 
pratica corrente nelle università italiane. I corsi di 
progettazione – tradizionalmente denominati studio 
in ambito anglo americano - sono dunque affiancati 

dai corsi di History and Theory, all’interno dei quali 
si mette a punto attraverso le antologie un corpus 
teorico in continuo aggiornamento e rivisitazione; la 
teoria dell’architettura diviene una ricerca in corso 
continuo di riflessione su testi e attraverso la spe-
rimentazione delle idee. A ciò si aggiungono gli in-
contri e i dibattiti pubblici, le mostre, le proiezioni di 
video e film, le installazioni, eventi che creano dia-
logo nelle differenze, intrecciando punti di vista e di 
sperimentazione.
Con l’obiettivo di rafforzare un dialogo tra il fare ar-
chitettura e il riflettere teoricamente su questa, ci 
sembra dunque necessario, in Italia, individuare 
spazi istituzionali e specifici all’interno della didat-
tica per il confronto teorico, rivisitando i programmi 
e la struttura dei corsi, in modo da incentivare le 
investigazioni teorico-critiche e trasversali, che in-
vestano, ad esempio, la filosofia, il cinema, la foto-
grafia e l’arte.

3. Il corso di Composizione come spazio del fare 
concreto
In tutte le scuole di architettura in ambito anglo ame-
ricano sono presenti spazi adibiti alla realizzazione 
di manufatti e modelli con i più svariati materiali. Gli 
studenti hanno accesso a questi spazi, i cosiddetti 
model workshop, fin dai primi anni, a seguito di un 
rapido tirocinio. I corsi di composizione si fondano 
su un lavoro tridimensionale all’interno dei work-
shop, oltre che di un uso di tecnologie digitali. In 
Italia, mentre l’uso del computer e dei software si 
è sviluppato quasi naturalmente per necessità, se-
guendo gli sviluppi generazionali, molto ridotto è il 
lavoro materico, generalmente limitato ai modelli fi-
nali di progetto.
Spazi di laboratorio per la realizzazione di model-
li all’interno delle università con figure di supporto 
per la lavorazione di materiali offrirebbero un gran-
de apporto al processo progettuale, con il recupero 
della dimensione tattile e tridimensionale, la com-
prensione diretta dei materiali e delle tradizioni ar-
tigianali, e soprattutto allo scopo di incentivare la 
sperimentazione. 
Nel lavoro del fare non vi sono momenti del prima 
o del dopo – come quelli dell’analisi seguita dal 
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progetto. Qui tutte le considerazioni critiche avven-
gono in un tempo sincronico al lavoro manuale e 
sperimentale. Piuttosto che applicare conoscenze, 
o metodologie già verificate, si trovano soluzioni 
attraverso il fare e la sperimentazione. Il processo 
progettuale diviene un pensare facendo. 

4. Il corso di Composizione incentrato sul pro-
cesso progettuale
Nelle scuole anglo americane, perfino in quelle più 
famose come la Columbia, l’MIT o l’AA, non sono 
solo gli architetti di rilievo internazionale o figure di 
grande valore, a costituire l’essenza dell’insegna-
mento. Sicuramente la presenza di architetti e critici 
di spicco costituisce un grande apporto alle scuole 
che divengono luoghi di confronto e divulgazione 
di pensiero e sperimentazione. E’ però la struttura 
stessa dei corsi di composizione – lo studio - che 
assicura l’efficacia e il valore dell’insegnamento.
Il programma dello studio viene studiato dal docen-
te attraverso un programma – il syllabus - col quale 
vengono studiati i passaggi, le tappe del processo. 
Qui vengono definiti gli obiettivi, il tema di studio, le 
richieste specifiche e l’ambito culturale di riferimen-
to. Indipendentemente dagli indirizzi e provenienze 
culturali, gli studio sono incentrati sul processo pro-
gettuale e ciò diviene molto chiaro per gli studenti 
che decidono, per scelta, di fare l’esperienza con 
l’uno o l’altro docente, allo scopo di sperimentare 
differenze culturali. Il lavoro degli studenti viene se-
guito dal docente e anche da altri architetti invitati 
nelle revisioni – le critics - sia intermedie che finali, 
in cui i lavori vengono esposti. Alla fine dell’anno in 
ogni scuola una mostra espone tutti i lavori dei corsi 
di composizione. Tradizionalmente questi eventi di-
vengono occasione di confronto anche con le altre 
scuole e con un pubblico più allargato.
Osservando la realtà italiana penso che dovrebbe 
essere chiarita la specificità del corso di compo-
sizione come investigazione culturale. L’obiettivo 
non è dunque un fornire strumenti e metodologie, 
quanto sperimentare processi progettuali, operazio-
ni creative oltre che critiche. Penso che il lavoro nel 
laboratorio di composizione non possa essere altro 
che di sperimentazione e di ricerca. Tutto quello che 

appartiene alla sfera di metodologie applicative, 
alla messa in atto di saperi non dovrebbe trovare 
qui spazio. Il lavoro dovrebbe essere tutto incentra-
to sul processo progettuale. Termini utilizzati negli 
ordinamenti della didattica come ad esempio quel-
lo di “esercitazione” perdono di senso. Così come 
ha un senso riduttivo collegare il lavoro del corso di 
composizione con discipline che dovrebbero forni-
re informazioni o simulare le condizioni della pratica 
professionale.

5. Il corso di Composizione: la necessità di una 
ridefinizione
Il corso di Composizione dovrebbe avere una chia-
ra centralità all’interno degli studi. Questioni con-
crete – quali tempi, struttura, numero degli studenti, 
e così via - sono essenziali per la sua definizione. 
Sono qui affrontate 5 questioni pragmatiche.
5.1 Il titolo del corso. In ambito anglo americano i 
corsi progettuali sono tutti denominati studio. Il ter-
mine, che si avvicina al nostro atelier, connota il la-
voro progettuale indipendentemente dagli anni di 
corso e dalle più svariate impostazioni culturali e di 
indirizzo. Nel nostro caso, la molteplicità dei termini 
e definizioni – anche al di là della tradizionale sud-
divisione tra composizione e progettazione - con-
fondono il laboratorio progettuale con laboratori di 
altri corsi e comunque fanno perdere centralità alla 
disciplina.
5.2 I tempi della didattica. Una struttura più flessi-
bile dei tempi della didattica darebbe possibilità al 
docente di organizzare workshop intensivi, invitare 
docenti stranieri, così come lasciare i tempi più lenti 
del corso annuale o semestrale. Se nel passato i 
corsi si estendevano oltre misura per lasciare spa-
zio alle revisioni individuali, attualmente il corso è 
ristretto in tempi impossibili perché i diversi progetti 
dei numerosi studenti possano essere ben seguiti 
dal docente. 
5.3 Gli spazi della didattica. I corsi di composizio-
ne hanno bisogno di spazi che non possono essere 
omologati a quelli di altri corsi con lezioni frontali. 
La compresenza di lezioni e lavoro laboratoria-
le dovrebbe essere possibile negli spazi dedicati 
alla composizione architettonica. Seppure non ab-
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bia senso confrontarci con le opportunità di scuole 
più ricche come quelle statunitensi dove il singolo 
studente lavora su un tavolo personale, è necessa-
rio predisporre spazi per il lavoro materiale, per la 
conservazione dei materiali e dei modelli, per l’e-
sposizione dei disegni, in modo da assicurare una 
continuità del lavoro laboratoriale. Si dovrebbe in 
sostanza sostenere la specificità dei corsi di com-
posizione all’interno dei corsi di laurea mettendo a 
punto una struttura appropriata a livello nazionale 
universitario perché la caratteristica del laboratorio 
progettuale possa essere conservata.
5.4 Il numero degli studenti. Il confronto con la situa-
zione anglo americana è in questo caso infruttuoso. 
I nostri numeri non possono essere messi a con-
fronto con i gruppi di 14-15 studenti nel caso degli 
Stati Uniti o con i 17-18 del Regno Unito. Non è con 
questo ridotto numero che possiamo fare confron-
ti. E’ indubbio, però, che il numero degli studenti 
rappresenti una questione determinante per il buon 
funzionamento del laboratorio.
5.5 L’assistenza alla didattica. In ambito anglo ame-
ricano l’assistenza alla didattica è assicurata dal 
ruolo del T.A. - teaching assistant. Da noi l’assisten-
za alla didattica è ancora più importante per la pre-
senza di un gran numero di studenti. Se nel passato 
questa era assicurata da un lavoro di volontariato 
di aspiranti collaboratori, attualmente è offerta dal 
lavoro di tutor o dottorandi, la cui presenza viene 
però determinata dalle opportunità offerte al docen-
te. L’assistenza alla didattica dovrebbe, al contra-
rio, costituire parte integrante del corso, divenire un 
servizio garantito attraverso l’istituzionalizzazione di 
tutor associati e parte integrante dei laboratori, in un 
preciso rapporto con il numero degli studenti.
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Le competenze necessarie allo sviluppo di un 
progetto subiscono continuamente sollecitazioni 
da parte del mercato. Il mercato, spesso ritenuto 
un’entità metastorica e quasi astratta, sta subendo 
profonde modificazioni, tanto da rivolgere domande 
(al Progetto) sempre più confuse e disordinate.
A ben vedere, però, è il mercato stesso che appare 
frammentato in molti e distinti segmenti: da quello 
immobiliare alle opere pubbliche, dalle infrastrutture 
che intervengono sul paesaggio, alla rigenerazione 
urbana… indicando solo alcuni ambiti e limitandoci 
ai soli macro-settori, ciascuno dei quali può, ulte-
riormente, definirsi. 
Le risposte progettuali che, di volta in volta, si vanno 
riconfigurando, devono necessariamente ricorrere a 
competenze che appaiono profondamente modifi-
cate rispetto al ceppo originario (generalista), e che 
devono adattarsi a un sistema di normative quasi 
integralmente riscritte e, ancora necessariamente, 
articolatesi in molteplici e diversi sistemi prescrittivi.

Il Progetto, nella sua accezione storica, costituisce 
la risposta a un insieme di vincoli di diversa origine 
e natura (committenza, fattori economici, ambien-
tali, sociali, tecnologie, tempi, esigenze della po-
litica ecc.) ma - da sempre - non deve limitarsi a 
dare soltanto una risposta che soddisfi a vincoli, 
per complessi e antagonisti tra loro che possano 
essere. 
Il Progetto è quello che il Principe o la Comunità 
si attende da esso: deve anche estetizzare questa 
risposta. 

La domanda che dovremmo rivolgerci è se sia an-
cora possibile, nell’inestricabile groviglio di com-
plessità di saperi che anche la più semplice delle 
richieste ormai richiede, riconoscere al Progetto il 
ruolo di ordinatore (di regista, si dice spesso), attri-
buendo alle scelte formali il potere di sintesi tra le 
discipline, espressione di competenze atte a dare 
risposta ai vincoli. 
Ci si chiede, e si vorrebbe che così fosse, se il Pro-
getto abbia ancora il primato rispetto a sistemi gre-
gari di saperi, se possa coordinarli, anzi, dare loro 
ordine ed equilibrio, imponendosi da un livello ge-
rarchico superiore.
Diventa sempre più arduo esprimere questa pre-
sunta superiorità disciplinare e attribuire alla Com-
posizione1, ad esempio, la responsabilità critica, 
l’attitudine a valutare le tante conseguenze che la 
domanda esprime, le priorità da imporre e le rinun-
ce da subire.
A meno di ricorrere a scorciatoie.

La tesi che si cercherà di dimostrare è che una del-
le scorciatoie in atto, assai rischiosa per la soprav-
vivenza stessa della Disciplina così come storica-
mente rappresentatasi, sia quella di separare nella 
triade vitruviana2 la venustas dal binomio firmitas/
utilitas. 
Lo sviluppo assunto in queste ultime decadi dagli 
studi di ingegnerizzazione, sempre più evoluti e do-
tati di imponenti corredi di competenze scientifiche 
e di strumentazioni digitali di crescente potenza, te-
stimonia questa tendenza, via via più marcata, alla 
separazione delle conoscenze. 
Da un lato la forma come sintesi superiore, espres-
sione di un qualità aprioristica in grado di garantire 
l’adeguatezza alla domanda, dall’altro una razio-
nalizzazione sminuzzata in micro saperi scientifici3 
che all’idea progettuale danno materializzazione, 
concreta espressione4. Con tutte le conseguenze 
interpretative del ruolo del progettista, troppo spes-
so elevato a (ridotto a) garante e certificatore della 
qualità. DOC. 

Andrebbe forse fugato il sospetto che stia nascen-
do, che sia già nata, una nuova disciplina che sia 
contigua all’architettura5 ma che risponda a un di-
verso statuto scientifico. 
Sono già nate, nel secolo scorso in particolare6, 
nuove forme di espressione, di linguaggi, di disci-
pline, di Arti, potremmo, senza essercene ancora 
accorti, trovarci di fronte al sorgere di una Plastica 
Urbana (un nome a caso, certo) che andrebbe va-
lutata con parametri critici diversi da quelli usati per 
l’Architettura, in quanto inadeguati a riconoscerne 
la qualità; mentre l’Architettura, quella vitruviana, 
deve sforzarsi di ridisegnare i propri confini, innatu-
ralmente ampliati, fino a produrre una gemmazione 
o, addirittura, una mitosi. 

Quel dunque il ruolo del progetto al tempo degli 
specialismi?
La nostra posizione è quella delineata da Siza7 

quando interrogato sul L’insegnamento dell’archi-
tettura ammonisce: «l’architetto non è uno specia-
lista. L’architetto lavora con specialisti. La capaci-
tà di concatenare, utilizzare ponti tra conoscenze, 
creare oltre le rispettive frontiere, oltre la precarietà 
delle invenzioni, esige un apprendimento specifico 
e condizioni stimolanti. (… ) Lavoro quotidiano re-
ale e non simulato, in interdisciplinarità. (…) L’ac-
quisizione di conoscenze – sempre le conoscenze 
sono provvisorie e insufficienti – esige soprattutto 
l’apprendimento della capacità di interrogare, di 
continua apertura e di spirito critico, al contrario del 
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Sillabario o Dispensa o Bibbia. (…) L’apprendimen-
to della costruzione – della capacità di costruire con 
altri – non è dissociabile dall’architettura, per cui 
non devono esistere discipline differenti, semmai 
convergenti (…) »

Modalità workshop
Lo Iuav, nel Duemila (preside C. Magnani) ha ripre-
so una tradizione che risale ai tempi dei Ciam8 e che 
vede nel workshop un momento di convergenza di 
saperi, di simulazione di quel fare Architettura che 
richiede tolleranza e compromesso; momento dove 
ricerca, didattica e territorio possono incontrarsi e 
scontrarsi con beneficio di tutti, dove antichi pregiu-
dizi possono essere sciolti.

I workshop che lo Iuav ancora offre ai propri studenti 
9 rappresentano spesso queste occasioni auspicate:
soprattutto quelli in partenariato I quali posso essere 
il luogo per «un incontro virtuoso di competenze e 
saperi applicati a problematiche emergenti nel ter-
ritorio veneziano» (G. Carnevale, ultimo preside di 
Architettura dell’Iuav).
I docenti dei workshop accolgono all’interno della 
didattica, in forme diverse e articolate, temi e ipote-
si di sviluppo concretamente presenti all’attenzione 
delle pubbliche amministrazioni, potendo contare 
anche su risorse intellettuali (e materiali) esterne per 
elaborare delle ipotesi progettuali, sperimentali, for-
mative e “dedicate”. 
Un particolare impegno dei CdS Iuav è stato posto 
nel condurre, all’interno dell’esperienza didattica dei 
workshop, una revisione critica delle “domande” in-
dividuate come “questioni reali”. 
Anzi, il vero obiettivo didattico è apparso quello di 
riformulare correttamente i casi studio proposti alla 
luce di paradigmi analitici disciplinari rigorosi.
I risultati presenti nel web, raccolti in diverse pub-
blicazioni e condivise attraverso mostre, anche 
estemporanee, sembrano andare nella direzione di 
un pragmatismo visionario10: l’elaborazione di sce-
nari possibili caratterizzati dalla ricerca di obiettivi 
condivisi e di elevato profilo, applicati a tematiche 
condivise.
Le risposte dei workshop sono spesso improntate 
a un’aderenza concreta alle questioni poste, senza 
rinunciare a fornire ipotesi di progetto “alte”, carat-
terizzate, cioè, dalla ricerca di quella qualità che si 
richiede a ogni elaborazione accademica. 
I risultati a volte sono apparsi sorprendenti in assolu-
to e in misura anche maggiore se rapportati ai tempi 
ridottissimi dell’esperienza laboratoriale, contenute 
in poche settimane.

Comunico ergo sono
Promuovere e pubblicizzare i risultati delle esperien-
ze laboratoriali, e le ricerche in generale, comporta, 
necessariamente uno sfalsamento rispetto agli esiti 
progettuali, trattandosi di una fase successiva alla 
sperimentazione. La condivisione dei risultati rag-
giunti, anche se provvisori e parziali, è uno strumen-
to irrinunciabile per qualsiasi comunità scientifica: è 
il momento del confronto, del dialogo, della sintesi. 
Siamo costretti a una chiarezza dialettica che non 
può esservi se non si è raggiunta una conoscenza 
approfondita degli argomenti da esporre.
Promuovere e diffondere gli esiti progettuali iniziali, 
oltre a costituire una occasione di riflessione e di 
dibattito, consente di mettere in evidenza possibi-
li occasioni di ricerca, ipotesi di lavoro impostate 
su approcci scientifici, in grado di riportare risulta-
ti valutabili e documentabili, con ricadute e riflessi 
sull’attività didattica.
L’autonoma individuazione dei temi di ricerca, l’e-
splorazione e lo sviluppo di strategie per rispondere 
a questioni cogenti, la sperimentazione nella didatti-
ca, sia tradizionale sia estemporanea, la condivisio-
ne dei risultati raggiunti attraverso mostre, seminari, 
pubblicazioni sono attività che incrementano la rete 
di relazioni con colleghi di disciplini affini e altre, 
con istituzioni culturali, amministrazioni, aziende, 
mondo dell’imprenditoria, in generale con i soggetti 
impegnati nelle trasformazioni in atto.
Questo risultato appare tanto più rilevante ai fini di 
una strategia di Ateneo: riuscire a dare visibilità e 
credibilità alle competenze che la nostra istituzio-
ne può mettere in campo è diventata non solo una 
esigenza pragmatica (attrarre risorse esterne verso 
la didattica e la ricerca), «ma costituisce anche la 
base del nostro stesso mandato sociale.»11

In queste note abbiamo cercato di argomentare e 
fugare quel sospetto che stia nascendo una nuova 
disciplina contigua all’architettura ma che risponda 
a un diverso statuto scientifico. 
È doveroso notare, però, che da molti anni, almeno 
allo Iuav, manca un confronto aperto e allargato sulle 
imprescindibili conoscenze che le diverse discipline 
debbano assicurare, sulle progressioni più opportu-
ne, sul coordinamento che ne consegue, sull’armo-
nizzazione tra i saperi e sulle diverse forme che la 
didattica debba assumere per formare un architetto, 
ai tempo al tempo degli specialismi, appunto.

Note
1 Composizione: l’accezione del termine implicherebbe proprio la 
capacità di governare i conflitti. Comporre una lite.
2 A nostro avviso la triade vitruviana rimane, tuttora, fondamento 
insuperato della Architettura.
3 Micro saperi specialistici ciascuno dei quali però con margini – 
minimi – di creatività specifica.
4 Lay out, concept ecc. sono alcuni dei neologismi, anglofoni, 
che indicano la delimitazione del campo.
5 Architettura, nella sua accezione più tradizionale sia nella for-
mazione sia nella pratica (professione).
6 Si propone cioè l’ipotesi, storicamente già in passato verificata, 
del nascere di una nuova disciplina, dello sviluppo di nuovi am-
biti, dell’affermarsi di paradigmi critici ed estetici non più legati 
alla Architettura ma ormai appartenenti a una nuova e non an-
cora del tutto identificata, forma espressiva, contigua forse, ma 
che risponde a statuti scientifici non più vitruviani. Così come ac-
cadde quando la fotografia occupò spazi fino ad allora presidiati 
dalla pittura, o quando il cinema mosse i primi passi, o ancora 
quando la televisione riuscì ad affermare un proprio linguaggio.
7 «L’architetto non è uno specialista. La vastità e la varietà delle 
conoscenze che la pratica del progetto oggi comprende, la sua 
rapida evoluzione e progressiva complessità, in nessun modo 
permettono conoscenze e dominio sufficienti. Mettere in relazio-
ne -progettando-è il suo dominio, luogo del compromesso che 
non significhi conformismo, della navigazione nell’intreccio delle 
contraddizioni, il peso del passato e il peso dei dubbi e delle 
alternative del futuro -aspetti che spiegano l’inesistenza di un 
trattato contemporaneo di architettura.» Àlavaro Siza, “Sulla pe-
dagogia”, in «Casabella» n. 770/2008.
8 Nel microcosmo dello Iuav, Samonà riuscì a coinvolgere, sep-
pure in maniera periodica, Ernesto Nathan Rogers, che dal 1952 
organizzò i corsi estivi dei Ciam, in precedenza avviati a Londra. 
Condirettori di Samonà erano Albini e Gardella e le lezioni svolte 
sui temi progettuali specifici della città lagunare.
9 I workshop rientrano nella offerta formativa di base e a scelta 
dell’ ateneo veneziano, forieri di crediti (da due a sei) e ricono-
sciuti in tipologia B o D a seconda del contesto in cui questi si 
collocano. Tra le caratteristiche, oltre la forte interdisciplinarietà 
vi è la valenza internazionale assicurata non solo dai docenti 
ospiti ma anche da studenti provenienti da tutto il globo, rispec-
chiando l’importante rete internazionale che le istituzioni acca-
demiche detengono.
10 “Manovre di pragmatismo visionario”, è il titolo di un workshop 
del 1999 su Porto Marghera (Ve), a cui ne seguirono altri due 
(“Manovre di immaginazione pratica” e “Manovre di fantasia” 
controllata, i cui esiti sono raccolti in omonime pubblicazioni 
edite da Officina, Roma. Un terzo volume, “Manovre di inerzia 
dinamica”, raccoglie, invece, l’esperienza di una ricerca “conto 
terzi” arricchita sia da ricadute didattiche sia da un assegno di 
ricerca dedicato). L’antinomia delle occasioni, evidenziata dagli 
ossimori dei titoli dati ai workshop, vere e proprie esperienze sul 
campo, attestano una duplice esigenza (forse inconciliabile?) tra 
cultura “alta” ed esigenze pratiche.
11 Giancarlo Carnevale, dal suo progetto culturale per la Facoltà 
di Venezia, 2006.
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ministrazioni locali coinvolte che del finanziamento 
della stessa ricerca. Piuttosto che come esito finale, 
l’esperienza didattica si è qui configurata come uno 
dei segmenti di un più ampio percorso di investi-
gazione, mirato innanzitutto a definire un possibile 
itinerario di metodo e a far esperire agli studenti, nel 
corso dell’erogazione del tempo ordinario dell’inse-
gnamento e non di un’applicazione intensiva una 
tantum, un rapporto reale con interlocutori pubblici, 
chiamati a essere parte attiva all’interno del labora-
torio progettuale4. Le ricadute attese e conseguite 
sono state quindi molteplici: l’affermazione di una 
cultura della qualità architettonica promossa attra-
verso un’azione di affiancamento all’amministra-
zione partner; il ripristino di un rapporto di fiducia 
reciproco, e carico di aspettative, tra studenti (in 
quanto futuri professionisti), amministratori locali e 
ricercatori; la prefigurazione di una nuova possibile 
domanda di architettura; la definizione di un iter di 
metodo trasferibile ad altre applicazioni.

La scelta di un ambito di intervento storico ha circo-
scritto il campo d’azione a una delle molteplici real-
tà custodite dal vecchio continente e rappresentate 
al meglio nel territorio nazionale, a partire dai 100 
“borghi più belli d’Italia”, tra i quali Morano Calabro 
figura. Il riproporsi dell’interesse per queste espres-
sioni patrimoniali non necessariamente deve però 
essere ricondotto a quella perversa “macinatura” di 
“identità di successo fino a ridurle in polvere senza 
significato” paventata da Koolhaas5, perché è inve-
ce un interesse spesso invocato, verso realtà anco-
ra vive, custodi di potenziali latenti di rinnovamento 
e sviluppo economico, di cui si richiede di drenare i 
fenomeni di spopolamento. 
A tal scopo, si è sperimentato un metodo di lettura 
interdisciplinare, che ha intrecciato le metodiche ti-
piche delle analisi preliminari del restauro e del re-
cupero edilizio - mirate a costruire la base necessa-
ria del progetto di conoscenza - con metodiche più 
innovative, finalizzate a interpretare le trasformazio-
ni più recenti, attraverso un uso dell’approccio tas-
sonomico desumibile dalla tradizione delle analisi 
tipologiche ma rivisitato con l’ausilio di chiavi feno-

Il dato del preoccupante numero dei laureati in Ar-
chitettura in Italia, significativamente più elevato 
di quello corrispondente alla presumibile doman-
da nazionale di architettura, pone ogni docente 
di Composizione architettonica e urbana di fronte 
all’urgenza di interrogarsi su quale possa essere 
oggi l’effettivo potenziale dello strumento proget-
tuale1 e su come pervenire a un inquadramento 
della formazione in un’ottica di concreta utilità e 
possibile fattualità. Tanto il suo impegno didattico 
quanto il suo lavoro scientifico diventano perciò oc-
casione per perlustrare nuovi sentieri, lungo i quali 
individuare nuove possibili domande di architettura 
e nuovi possibili campi di applicazione per le com-
petenze dei futuri laureati. Sullo sfondo resta il tema 
più ampio del mandato - mai del tutto vano o per-
duto – conferitogli per educare al riconoscimento 
e alla pratica della qualità nelle forme insediative, 
anche al di fuori della stessa formazione.
In questa prospettiva si colloca l’esperienza di didat-
tica e di ricerca “Abitare Morano”2, svolta nell’ambi-
to del Corso di laurea U.E. in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura dell’Università della Calabria per iniziativa 
del corso di Architettura e composizione Architet-
tonica 3, in coordinamento con il corso di Restauro 
Architettonico3  e nel quadro di un protocollo di in-
tesa siglato con il comune di Morano Calabro, nella 
Calabria Citra, territorio oggetto di una più ampia 
campagna di studi e di altri accordi programmati-
ci. È, questa, una di quelle attività inquadrabili nel-
la terza missione alla quale le università sono oggi 
chiamate. Un’attività che si configura come ricerca 
applicata per il tramite dello strumento progettuale, 
il quale a sua volta trova qui un efficace banco di 
prova per confermare la propria attitudine specu-
lativa e scientifica e anche la sua missione sociale. 
Nella sperimentazione compiuta e qui illustrata, si 
è infatti lavorato intendendo il Laboratorio di ricer-
ca di Progettazione Architettonica e Tecnologica, 
coordinato da chi scrive, come un’istituzione pub-
blica a servizio di altre istituzioni pubbliche, con le 
quali concordare obiettivi precisi sulla base di una 
domanda reale e in un’ottica virtuosa perché in gra-
do di produrre economie a beneficio sia delle am-
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menologiche, atte appunto a liberare i fenomeni dal 
rischio di occultamento prodotto dai pregiudizi, nel-
la visione che Heidegger trae da Husserl. Il proget-
to può, in tal modo, rivolgersi tanto alla cultura del 
patrimonio quanto a quella della storia ponendosi 
come strumento attuale, in grado di rinnovarsi e di 
ricalibrare i propri obiettivi. La nozione di patrimo-
nio può essere richiamata allora anche nel senso 
più consolidato di memoriale, guardando a Ruskin 
prima e Riegl poi6, senza per questo dover proporre 
una visione passatista e conservatrice. La città rin-
nova infatti la memoria di sé arricchendola di ogni 
passaggio utile a innescare meccanismi di evoca-
zione e trasmissione alla posterità, persino delle sue 
forme più prosaiche, purché “significanti”, in senso 
linguistico, e dunque lascia spazio a ogni possibile 
testimonianza. In questo senso interessa anche la 
documentazione delle trasformazioni spontanee più 
recenti, che aggiungono nuovi strati alle stratifica-
zioni più remote. L’obiettivo, nel guardare a queste 
nuove stratificazioni, non è tanto quello di elevarle 
al rango di formule iconiche da aggiungere alla ca-
sistica dei “paesaggi ordinari” già oggetto di studio, 
ma di interpretarle in quanto espressioni di esigen-
ze alle quali i cittadini hanno dato autonomamente 
risposta. In questa visione, nell’edilizia storica ap-
punto definibile come ordinaria e già depositaria di 
quel valore riconosciutole da Viollet Le Duc, la “su-
perfetazione” spesso documenta una trasformazio-
ne ritenuta necessaria, che il progetto di architettura 
può interpretare, per farla propria e ricondurla a un 
esito condivisibile e utile a restituire qualità e vivibili-
tà piuttosto che obliterarla per sostituirla con un mo-
dello filologico percepito come estraneo e sterile. 
Per questo si è scelto di porre l’attenzione a quel-
le modalità ricorrenti che testimoniano con il loro 
periodico manifestarsi un “comune sentire”, un in-
sieme di esigenze spontaneamente determinatesi 
ed estemporaneamente soddisfatte con o senza 
l’avallo della mano pubblica. L’attitudine, intrinseca 
al progetto, a ordinare e classificare la realtà del co-
struito, suggerisce, per questa via, nuove categorie 
possibili per nuove possibili tassonomie, costruite 
rintracciando nuove invarianti interpretabili a guisa 

di nuovi caratteri tipologici. Così, balconcini abusi-
vamente guadagnati all’esterno di muri originaria-
mente gelosi, terrazzi conquistati trafugando bran-
delli di coperture ormai esauste, raccordi di rampe 
e scivoli inerpicati sui pendii dei pochi ma essenziali 
spazi residuali, preziose pause nell’edificato rita-
gliate attraverso diradamenti spontanei o fortuiti, e 
muri di contenimento, necessari ma sommari, negli-
genti perché disattenti al proprio stesso potenziale 
espressivo, sono diventati oggetto di nuove azioni 
progettuali, che li hanno recepiti e rielaborati per 
salvaguardare le utilità già conquistate e suggerirne 
di nuove: ai fini del miglioramento dell’accessibilità 
e del servizio alla popolazione, residente, ospite, in 
visita. Il tutto nella prospettiva di ri-qualificare per 
ri-abitare la città di Morano ma con un’ampiezza di 
sguardo finalizzata a definire una metodica di ap-
proccio. Si perviene infatti al riconoscimento dell’e-
sistenza di un nuovo “sistema” evolutivo, sovrappo-
sto agli altri accumulati dagli insediamenti storici, 
che lo sguardo educato all’esercizio del progetto di 
architettura permette di decifrare, essendo capace 
di rintracciare trame minute e di porsi concettual-
mente, al tempo stesso, a distanze diverse7, per 
afferrare la complessità della matassa scalare dei 
problemi.
La scelta dei temi e degli ambiti di intervento è stata 
legittimata dal lavoro di analisi svolto dal corso di 
Restauro - che ha ricostruito le tracce delle trasfor-
mazioni meritevoli di maggiore cautela consenten-
do di definire congiuntamente il quadro conosciti-
vo e operativo di base, sempre necessario - e dal 
rapporto con l’amministrazione, che ha comprovato 
le esigenze della propria comunità, avallando le op-
zioni programmatiche via via formulate nel corso del 
lavoro di ricerca prima e didattico poi, a partire dalla 
scelta del Rione Castello come possibile porta alter-
nativa di accesso alla città. 
Gli esercizi progettuali elaborati valgono come 
esemplificazioni di un metodo da offrire a supporto 
delle future azioni amministrative, ad esempio per 
normare e indirizzare interventi ordinari o straordi-
nari come quelli del “piano casa” producendo qua-
lità in forma diffusa.
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Note
1 Cfr. Lucente, R., “Per una riattivazione del potenziale del pro-
getto di architettura”, in Lucente, R., Recchia, I., Thépot, P., Very, 
F., Feedback. Territori di ricerca per il progetto di architettura, 
Gangemi, Roma, 2014.
2 Per una documentazione completa degli esiti cfr. Canonaco, B., 
Lucente, R., Recchia, I., (a cura di), Abitare Morano. Campagna 
di studi sul centro storico, Palombi, Roma, 2014. 
3 Docenti responsabili, rispettivamente Roberta Lucente e Bru-
nella Canonaco.
4 L’assessore all’Urbanistica del comune di Morano Calabro allo-
ra in carica, Rosanna Anele, architetto, ha partecipato regolar-
mente alle attività del laboratorio progettuale.
5 Koolhaas, Rem, Junkspace, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 28.
6 Ci si riferisce qui al valore di memoriale riconosciuto al monu-
mento da entrambi (e distinto da Riegl dal monumento storico) 
ed esteso, da Ruskin, anche alla più umile edilizia residenziale. 
Cfr. Riegl, A., Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e 
I suoi inizi, Nuova Alfa, Bologna, 1985 e Ruskin, J., Le sette lam-
pade dell’architettura, Jaca Books, Milano, 1982.
7 Cfr. Corboz, A., “Il territorio come palinsesto”, in «Casabella», 
n.516, 1985, p. 22-27.

Figure

Figura 1. (pagina 173) Abitare Morano. Campagna di studi sul 
centro storico. Coordinamento scientifico: Rosanna Anele, Bru-
nella Canonaco, Roberta Lucente.  Responsabile del laboratorio 
progettuale: Ida Recchia. Tutors: Mariolina Pastore e Anna Ida 
Pisani. Selezione di alcune tavole della mostra.
Figura 2. (pag. precedente - sinistra) Abitare Morano. Campa-
gna di studi sul centro storico. Coordinamento scientifico: Rosan-
na Anele, Brunella Canonaco, Roberta Lucente.  Responsabile 
del laboratorio progettuale: Ida Recchia. Tutors: Mariolina Pasto-
re e Anna Ida Pisani. Selezione di alcune tavole della mostra.
Figura 3. (pag. precedente - centro) Studenti: Francesca Ardito, 
Roberta Barbieri, Giorgia Calvelli, Cristina Elia, Fiorenzo Guido, 
Andrea Pranno.
Figura 4. (pag. precedente - destra) Studenti: Marilena Altima-
ri, Vanessa Brusco, Maria Teresa Cepi, Martina Falcone, Viviana 
Magnifico, Maria Grazia.
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tura e dai propri laboratori e centri di ricerca verso 
il mondo delle amministrazioni pubbliche e delle 
imprese, l’ampio ventaglio di rapporti internazionali 
consolidati con decine di università e centri di ri-
cerca nel mondo e, più recentemente, un Corso di 
Laurea triennale in Disegno industriale.  
Queste caratteristiche, insieme ad altre, hanno nel 
tempo favorito, per gli studenti ferraresi, un’età me-
dia alla laurea tendenzialmente più bassa rispetto 
alla media nazionale, un’alta percentuale con espe-
rienze didattiche all’estero, un’alta percentuale di 
occupati a 1 e a 3 anni dalla laurea. 
Per quanto attiene il percorso formativo immediata-
mente precedente la tesi di laurea, a questa struttu-
ra didattica articolata in laboratori semestrali ha cor-
risposto per diverso tempo un’offerta di laboratori di 
sintesi molto parcellizzata, che prevedeva fino a 10 
laboratori di sintesi finale, ognuno con mediamente 
15-20 studenti, condotti su 1 o 2 semestri. 
Ognuno di questi laboratori era tenuto da un do-
cente responsabile, afferente a una disciplina ca-
ratterizzante (progettazione architettonica, restauro, 
tecnologia, urbanistica), il quale poi seguiva come 
relatore le tesi sviluppate a partire dai temi trattati 
nello stesso laboratorio.  

A partire dall’a.a. 2012-13, è stata avviata la speri-
mentazione di una diversa organizzazione dei La-
boratori di Sintesi finale al 5° anno. Tali Laboratori 
didattici, già precedentemente incardinati a con-
clusione del percorso formativo, si intende favorire 
siano il luogo nel quale gli studenti, non oltre 30 per 
Laboratorio, elaborano la tesi di laurea in due fasi.
Una prima fase lavorando su una tematica caratte-
rizzante il Laboratorio attraverso la quale sono por-
tati a scegliere l’oggetto di tesi (primo semestre), 
una seconda fase di approfondimento e di sviluppo 
individuale (secondo semestre), a seguito dell’ap-
provazione dell’oggetto di tesi da parte dei relatori 
(individuati tra i docenti del Laboratorio) e del Con-
siglio di Corso di Laurea.
I 5 Laboratori sono costituiti ognuno da una disci-
plina caratterizzante (Progettazione architettonica, 
Restauro architettonico, Tecnologia dell’architettura, 
Urbanistica, Architettura del paesaggio, ognuna di 
8 cfu per 96 ore di didattica frontale), e da 4 mo-
duli didattici anche di altre aree disciplinari, tutti di 
tipologia D, finalizzati a garantire il carattere interdi-

Nell’attuale crisi del mondo del lavoro il fenomeno 
dei tassi di disoccupazione giovanile che caratteriz-
zano la situazione del nostro e di altri Paesi europei 
induce la necessità di esaminare con attenzione i 
criteri che regolano i processi e le filiere della for-
mazione dell’architetto, in un momento nel quale 
importanti trasformazioni si stanno manifestando in 
questi anni nella professione.
Il lavoro dell’architetto si svolge sempre più all’inter-
no di team interdisciplinari, con una riduzione dra-
stica delle commesse, una fortissima concentrazio-
ne delle stesse a capo di società multinazionali, una 
massiccia convergenza delle strutture professionali 
più piccole verso servizi di progettazione per com-
mittenti privati, una costante crescita del mercato 
della progettazione e realizzazione di infrastrutture. 
Come ricorda Zygmunt Bauman, riferendosi a di-
versi autori1, “…la parola “crisi” è stata coniata per 
designare il momento di prendere delle decisioni…. 
Etimologicamente, la parola è molto più vicina al 
termine “criterio” – il principio che applichiamo per 
prendere la decisione giusta – che alla famiglia di 
parole associate a “disastro” o “catastrofe”, nella 
quale oggi tendiamo a collocarla”2.
I criteri attraverso i quali i saperi dell’architetto si 
possono articolare sulla soglia tra la formazione e 
il lavoro costituiscono il campo all’interno del qua-
le, presentando un’esperienza ferrarese, si è inteso 
portare un contributo all’interno del Forum di Pro-
Arch dedicato ai problemi e alle prospettive della 
formazione dell’architetto in un mercato sempre più 
globale.

Ferrara nasce come Facoltà di Architettura nel 1991 
e si è caratterizza fin da subito per un’articolazio-
ne in laboratori didattici nell’ambito di un Corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni, un’of-
ferta didattica commisurata alle risorse disponibili 
(personale, spazi, attrezzature) con conseguenti 
numeri contenuti di studenti (135 immatricolati per 
anno) e un ampio ricorso a docenti a contratto, che 
hanno portato interessanti esperienze professiona-
li nell’ambito delle diverse discipline coinvolte nel 
percorso formativo. 
A queste caratteristiche si sono aggiunte, nel corso 
di oltre vent’anni, alcune più significative direttrici 
di ricerca oggi confluite nelle diverse competenze 
scientifiche espresse dal Dipartimento di Architet-
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sciplinare del Laboratorio (ciascuno di 40 o 20 ore 
di didattica frontale, per complessivi 12 cfu ovvero 
120 ore), oltre all’elaborazione della tesi (7 crediti di 
tipo E) e allo svolgimento di attività pratiche formati-
ve (3 crediti di tipo F), per un totale di 30 cfu. 
Ogni Laboratorio è quindi composto da un docente 
responsabile del coordinamento didattico, afferente 
alla disciplina caratterizzante, e da mediamente 4 
docenti incaricati dei moduli didattici di 40 o 20 ore. 
L’attività didattica si svolge attraverso lezioni teori-
che e dedicate a casi studio, esercitazioni, semi-
nari, workshop finalizzati allo svolgimento di attività 
pratiche formative, visite di studio. 

Le tematiche dei Laboratori di Sintesi sono correlate 
a filoni di ricerca dipartimentale cui afferiscono i do-
centi delle discipline caratterizzanti prima elencate 
e dei moduli: Rigenerazione delle aree produttive 
dismesse, Restauro dell’architettura del Novecento, 
Progettazione tecnologica dell’architettura, Spazi 
del pubblico e sviluppo sostenibile, Architettura del 
paesaggio e delle infrastrutture.
Questa relazione tra didattica per la tesi di laurea e 
ricerca dipartimentale si è ritenuto possa innesca-
re possibili circuiti virtuosi tra didattica e ricerca, 
in una dinamica ricorsiva: sia attraverso la verifica 
didattica di metodologie di indagine e progetto già 
sperimentate in sede di ricerca applicata, sia trami-
te lo svolgimento di attività di ricerca per casi già 
affrontati progettualmente a livello sperimentale in 
sede di tesi di laurea. 
Le esperienze svolte nei laboratori e centri di ri-
cerca vengono infatti presentati didatticamente 
nell’ambito dei Laboratori di Sintesi e sono oggetto 
di approfondimento da parte di docenti, ricercatori 
e dottorandi di ricerca, così come temi e questioni 
indagati nell’ambito di tesi di laurea sono oggetto di 
successivi approfondimenti che a volte conducono 
alla definizione di contratti di ricerca, nei quali spes-
so sono coinvolti gli stessi giovani laureati.
Questa dinamica ricorsiva tra didattica e ricerca 
è peraltro confermata da alcune delle integrazioni 
apportate nel 2011 agli “Objectives of architectural 
Education” presenti nella UNESCO/UIA Charter: 
“Training in research techniques as an inherent part 
of architectural learning, for both students and tea-
chers”3. 

Tali circuiti virtuosi, innescati da questa nuova arti-
colazione della didattica per la tesi di laurea, tendo-
no quindi a estendere i profili in uscita, integrando 
gli sbocchi professionali dei laureati verso le diver-
se forme della professione di architetto con possibili 
collaborazioni ad attività di ricerca da parte degli 
studenti più meritevoli e motivati a seguito del con-
seguimento del titolo di studio, anche tramite la fre-
quenza di corsi di dottorato. 
L’articolazione dei Laboratori tende inoltre a favorire 
diverse possibilità di proseguimento del percorso 
formativo, all’interno di master professionalizzanti4 
e scuole di specializzazione con i quali i centri e 
laboratori di ricerca da tempo collaborano. 

Alla luce del breve periodo di sperimentazione, i 
limiti e i margini di miglioramento di questo modello 
formativo dedicato alla didattica per la tesi di laurea, 
sono prevalentemente costituiti da alcuni obiettivi: 
mantenere una giusta distanza tra attività di ricerca 
e didattica, al fine di evitare possibili elementi di cri-
ticità nei rapporti con gli ordini professionali; supe-
rare i problemi connessi ai debiti didattici pregressi 
che inducono molti studenti a prolungare oltre l’an-
no accademico di frequenza del Laboratorio di Sin-
tesi l’elaborazione della tesi di laurea, facendo ve-
nire meno uno degli obiettivi del modello formativo; 
favorire la più ampia partecipazione degli studenti 
a programmi di studio all’estero, anche al quarto 
e al quinto anno di corso, attraverso la convalida 
dei crediti acquisiti e la possibile applicazione di 
tematiche di tesi sviluppate nel Laboratorio a casi 
studio di livello internazionale; contenere la tenden-
ziale riduzione del numero dei tirocini favorendo il 
ricorso a crediti F, oggi prevalentemente collocati 
nell’ambito delle attività pratiche formative interne 
al Laboratorio, anche attraverso periodi di tirocinio 
durante gli anni precedenti del percorso curricula-
re; consentire la possibilità di svolgere tesi di lau-
rea esterne ai Laboratori di Sintesi, su tematiche 
specifiche e di particolare innovazione per metodi 
e strumenti utilizzati. 
Infine, mantenere per quanto possibile il carattere 
transdisciplinare degli insegnamenti presenti negli 
stessi Laboratori, facendo in modo che il progetto 
continui a essere il luogo del dialogo, del confronto 
e, a volte, del conflitto, tra diverse discipline.

Note
1 Da Ippocrate a Habermas, da Castoriadis a Luhmann a Gid-
dens.  
2 Zygmunt, B., “Terzo excursus. La postmodernità e le crisi mo-
rale e culturale”. in La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, 
Milano 2006, p.143. 
3 Punto 3.16 capitolo II, Objectives of architectural Education, in 
UNESCO/UIA Charter of architectural Education, revised edi-
tion 2011, approved by UIA General Assembly, Tokyo 2011. Cfr. 
anche il punto 7 capitolo III, Conditions and requirements of an 
accredited school: “That research and publication should be re-
garded as an inherent activity of architectural educators and may 
encompass applied methods and experiences in architectural 
practice, project work and construction methods, as well as aca-
demic disciplines.”
4 Ad esempio, nel Laboratorio di Sintesi finale in Progettazione 
architettonica si intende proporre agli studenti un percorso pro-
gettuale sul tema della rigenerazione delle aree produttive, carat-
terizzato da un approccio integrato a cui concorrono le discipline 
presenti nel Laboratorio. Tra le diverse opportunità di formazione 
di secondo livello nel campo della rigenerazione di aree produtti-
ve, si segnalano ad esempio il Master di II livello MPI in “Conser-
vazione, Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Industriale”, 
sviluppato da oltre dieci anni da Università di Padova, Università 
di Ferrara, Iuav Università di Venezia, Politecnico di Torino, Po-
litecnico di Milano, Università di Firenze, Università di Cagliari, 
Iban CNR Lecce, AIPAI Associazione Italiana Patrimonio Arche-
ologico Industriale e il Master “Erasmus Mundus TPTI. Techni-
ques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie. Histoire, Valorisation, 
Didactique”, Università di Padova, Université Panthéon-Sorb-
onne Paris 1 (France), Universidade de Evora (Portugal).
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a dibattere sul tema scelto o a proporsi come “lettori 
orientati” delle aree-studio, hanno reso la sperimen-
tazione ricca, vivace e molto produttiva.
Per ciò che attiene agli obiettivi didattici gli studen-
ti affrontano  il progetto di architettura alla scala 
dell’edificio, ma, partecipando all’elaborazione del 
masterplan del proprio gruppo di lavoro, acquisi-
scono consapevolezza dei temi e delle procedure 
proprie del progetto urbano. 
Nel corso del primo anno1  la scelta è ricaduta sull’a-
rea di via Nuova Marina a Napoli, inserita nella più 
vasta area studio più vasta, compresa tra il Corso 
Umberto e San Pietro Martire fino a via Duomo.  È 
un’area complessa dal punto di vista della forma 
urbis, per la coesistenza e l’incontro di vari sistemi 
urbani, frutto di diverse idee di città: la città medio-
evale, con le sue lunghe schiere su lotto gotico del 
cui tessuto permangono tracce nell’area del borgo 
Orefici; il Corso Umberto derivato dal taglio netto 
operato dal Risanamento, espressione dell’idea di 
città ottocentesca; la via Nuova Marina espressione 
incompiuta dell’idea di città razionalista che Luigi 
Cosenza aveva prefigurato nel suo piano del 1946. 
Il progetto si è concentrato su quattro lotti dispo-
sti sul fronte della strada, alcuni vuoti, altri occupati 
da ruderi fatiscenti, rispondendo ad un programma 
che vedeva residenze, uffici, edifici per il commer-
cio e l’artigianato, oltre che un polo didattico per gli 
orafi, previsto dagli strumenti urbanistici a comple-
tamento della vicina area degli orefici. Il tema di ar-
chitettura era invece tutto nel giudizio, da esprimere 
con gli strumenti del progetto, sull’opportunità di 
confermare la regola del piano Cosenza, con il pro-
getto di edifici costituiti da piastra e torre, o portare 
sul fronte urbano la “porosità” del tessuto retrostan-
te, costruito sulle regole insediative medioevali ed 
ottocentesche. Dal punto di vista dell’articolazione 
didattica, la scelta è stata quella di  fornire agli stu-
denti l’analisi urbana già svolta insieme a varie let-
ture dell’area da diversi punti di vista2.  L’esperienza 
si è rivelata produttiva per diversi aspetti, non ultimo 
quello del risultato didattico, ed ha avuto il merito 
di aver riunito docenti icar14 di diversa “formazione 
e provenienza”, mostrando nei fatti agli studenti di 
come la qualità del progetto non dipenda da posi-
zioni ideologiche predeterminate, dall’appartenen-
za a questa o quella scuola del fare progetto, o da 
“preoccupazioni a priori di linguaggio espressivo 

Questo scritto documenta una sperimentazione di-
dattica che si sta conducendo da tre anni nell’am-
bito del Corso di Studi in Scienze dell’architettura 
del Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli, che prevede lo svol-
gimento del laboratorio di sintesi finale in progetta-
zione architettonica, da me coordinato, sotto forma 
di un workshop. La frammentazione e disorganizza-
zione dell’area dell’ icar 14 all’interno del Corso di 
Studi aveva infatti avuto  come naturale conseguen-
za la perdita di interesse degli studenti nei confronti 
della disciplina, al punto da disertare i laboratori di 
sintesi in progettazione per privilegiando quelli in 
tecnologia o in architettura d’interni e design. 
Un segno di forte decadenza dell’area, per di più in 
un Corso di Studi che nasce ponendo la progetta-
zione architettonica al centro del percorso formati-
vo, si tratta infatti di un triennale che, grazie ad un 
manifesto degli studi ben congegnato, ha lo stesso 
numero di crediti in progettazione del vecchio quin-
quennale della tabella trenta. Decadenza causata 
dalla disaggregazione, dall’assenza di coesione e 
di confronto, dall’eccessivo solipsismo dei docenti, 
chiusi ciascuno nelle proprie ragioni del progetto. 
Altri  settori hanno riempito il vuoto lasciato dalla 
progettazione, che dovrebbe invece “dirigere l’or-
chestra”, organizzare e gestire i percorsi didattici, 
facendo sì che tutto converga nel progetto.
L’idea di questo laboratorio-workshop nasce dal-
la convinzione che far emergere il ruolo portante 
dell’insegnamento dell’icar 14 passi necessaria-
mente per un lavoro non individuale ma corale, che 
può scaturire soltanto da un confronto sul campo, 
sullo specifico progettuale. Ricominciare a parlare, 
a programmare la didattica, ricominciando a pro-
gettare insieme, facendo emergere ed esaltando le 
differenze di metodo e di scuola. 
L’occasione è stata colta da una decina di docen-
ti di progettazione, anche non afferenti al Corso di 
Studi, come occasione per “stare insieme” riuscen-
do a programmare un percorso formativo comples-
so ma di grande qualità per gli studenti. Un unico 
tema di progetto, gli studenti seguiti dai docenti 
divisi per gruppi e la programmazione di un percor-
so interdisciplinare: il primo anno con l’integrazione 
di strutture ed impianti e di estimo, il secondo ed il 
terzo anno con quella di tecnologia. Una serie di 
contributi esterni di professionisti o studiosi esperti 
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riconoscibile”, dimostrando sul campo la validità 
della concezione del progetto di architettura come 
sistema di scelte.
Per la seconda esperienza3 si è scelto di affronta-
re la rilettura di Monterusciello, città di fondazione 
progettata da Agostino Renna negli anni ottanta per 
risolvere l’emergenza del bradisismo a Pozzuoli, 
con l’obiettivo di ripensarne il progetto degli edifici 
e degli isolati residenziali, per i quali durante la co-
struzione della città era stato imposto l’impiego di 
prefabbricati pesanti. L’occasione di comprendere i 
processi e le implicazioni teoriche sottese al proget-
to di un insediamento di fondazione è risultata molto 
proficua per gli studenti, per riflettere sulle scelte di 
impianto, sulle relazioni che questo instaura con l’o-
rografia, con il sistema geografico, con la natura e 
con il paesaggio, sulla comprensione dei riferimenti 
sottesi all’idea di città che Agostino Renna aveva 
messo in campo. Alla scelta, compiuta da tutti i 
gruppi di lavoro, di considerare l’impianto urbano 
ed il sistema degli edifici pubblici  consolidati  e non 
modificabili, hanno fatto seguito scelte variegate 
di ambiti ed aree d’intervento. Dal progetto di una 
parte urbana in sé definita, alla ridefinizione della 
compattezza degli isolati del “centro storico”, alla 
configurazione di comparti residenziali, i temi af-
frontati hanno coperto quasi integralmente  l’esten-
sione della città nel suo nucleo primigenio. 
L’anno accademico in corso4 vede il laboratorio in-
centrato sull’abitare i centri minori, ed in particola-
re sull’area-studio del centro storico di Frigento, un 
piccolo comune dell’Irpinia di impianto romano, uno 
dei pochi centri urbani dell’avellinese a non aver 
perso, nella ricostruzione post-terremoto dell’80, la 
sua conformazione ed identità originaria, sia rispet-
to alla forma urbis che al tessuto edilizio.
Il programma funzionale in questo caso è stato im-
postato, su suggerimento dell’amministrazione co-
munale, sul tema dell’albergo diffuso, in virtù sia del 
valore paesaggistico e storico di Frigento, che della 
sua collocazione all’interno della conurbazione dei 
comuni dell’Alta Irpinia, che stanno potenziando 
la loro vocazione turistica e di valorizzazione delle 
risorse produttive e dell’artigianato locale, in parti-
colare nel settore della filiera agroalimentare. I vari 
gruppi di lavoro hanno individuato temi diversi e tra 
loro complementari, con il prevalere di un lavoro 
che, partito dalla configurazione di un masterplan 

alla scala dell’intero centro storico, si è incentrato 
sul riprogetto di piccoli edifici, che, scelti strategi-
camente rispetto alla collocazione nella struttura 
urbana generale, consentivano di identificare una 
strategia complessiva di progetto dei servizi e degli 
edifici pubblici funzionali all’albergo diffuso. 
I tre anni di sperimentazione consentono di delinea-
re un bilancio, se da una parte l’obiettivo di portare 
i docenti icar 14 a confrontarsi di nuovo sul proget-
to è stato centrato, dall’altra le difficoltà connesse 
alla organizzazione didattica di un corso curricula-
re, condotto con questa modalità ed incardinato al 
secondo semestre dell’ultimo anno di corso, sono 
troppe per dare continuità all’esperimento. Sareb-
be, infatti, certamente più adatto al percorso cur-
riculare strutturare il workshop come un corso a 
crediti liberi che percorra l’intera annualità e che 
si configuri come un laboratorio di tesi di laurea in 
progettazione architettonica, accompagnando lo 
studente nella conclusione degli studi nel triennale.
L’altra considerazione riguarda le discipline integra-
te, il confronto tra il primo laboratorio, che vedeva 
l’integrazione curriculare di strutture ed impianti in-
sieme a quella volontaria di estimo, e gli altri due in 
cui è subentrata la tecnologia come unica disciplina 
integrata, ha fatto registrare una oggettiva difficoltà 
nella conduzione del corso. La tecnologia dell’ar-
chitettura è tra quelle discipline che rivendicano 
una concezione autonoma del progetto architettoni-
co, se l’integrazione con strutture – impianti - estimo 
prevede l’impostazione iniziale del progetto com-
piuta dalla progettazione architettonica, il rapporto 
con la tecnologia finisce, infatti, con il trasformarsi  
in  una complessa sovrapposizione nella concezio-
ne stessa dell’idea di progetto, o al più in un eserci-
zio avulso dal progetto.
È un problema che investe ancora una volta la que-
stione della centralità della disciplina della proget-
tazione architettonica nelle scuole di architettura, 
e che, a mio avviso, meriterebbe una approfondita 
riflessione collettiva, e ProArch mi sembra la sede 
più appropriata per farlo.

Note
1 I docenti di progettazione che hanno partecipato al primo anno 
del laboratorio: 
Renato Capozzi, Antonio Lavaggi, Franco Mariniello, Giovanni 
Multari, Adelina Picone, Roberto Serino, Gabor Szanizlò e Fe-
derica Visconti. L’integrazione di strutture è stata condotta da 
Susanna Tortorelli, quella di impianti da Fabrizio Ascione, quella 
volontaria di estimo da Maria Cerreta.
2 Il lavoro di questo primo anno è documentato in nel volume: 
Picone A., (2014), Napoli Lab 01_ Progetti per via Nuova Marina, 
Clean edizioni, Napoli.
3 I docenti di progettazione che hanno partecipato alla secon-
da esperienza di laboratorio: Renato Capozzi, Antonio Lavaggi, 
Franco Mariniello, Giovanni Multari, Lilia Pagano, Adelina Picone, 
Roberto Serino, Gabor Szanizlò e Federica Visconti. L’integra-
zione di tecnologia è stata condotta da Paola De Joanna, quella 
volontaria di estimo da Maria Cerreta.
4 I docenti di progettazione che hanno partecipato alla terza 
esperienza di laboratorio: Renato Capozzi, Gianluigi Freda, Pao-
la Galante, Fabio Iannotta, Antonio Lavaggi, Adelina Picone, Pa-
ola Scala e Gabor Szanizlò. L’integrazione di tecnologia è stata 
condotta da Paola De Joanna.

Nuovi modelli di insegnamento



180 181

di cercare altre forme di comunicazione, attraverso 
interfacce da ricercare sulla rete, sui media alter-
nativi, nei musei per poter far conoscere il proprio 
lavoro. Hanno compreso cioè la necessità di ideare 
un percorso che tenga insieme il progetto e la sua 
comunicazione, l’essere sia architetti che comuni-
catori della propria architettura1. 

Atelier or office
Oltre a progettare la comunicazione del proprio la-
voro, da sempre l’architetto ha dovuto svolgere un 
ruolo imprenditoriale che lo impegna in un dialogo 
continuo con la committenza, con gli enti autorizza-
tivi, le società di ingegneria i consulenti specialistici 
e le imprese che realizzano l’opera; il processo cre-
ativo e produttivo passa attraverso la regia autore-
vole dell’architetto.
Un compito arduo che ha bisogno di una serie in-
finita di competenze per riuscire a competere nel 
mercato.
Per poter esistere, l’architetto deve essere sempre 
di più imprenditore di se stesso, deve possedere 
quelle nozioni che gli consentano di saper gesti-
re una struttura complessa, un portafoglio clienti, 
dei collaboratori, dei dipendenti, senza perdere la 
capacità di ricerca intellettuale e di elaborazione 
“artigianale”2.
L’università non prepara lo studente a comprendere 
questo straordinariamente complesso nuovo ruolo 
imprenditoriale: non essendo più possibile esistere 
solo in ambito locale, l’agire su circuiti superiori (in-
ternazionali) impone un livello di approfondimento 
del progetto che non può limitarsi al contenuto crea-
tivo originale ma deve offrire un controllo qualitativo 
dell’intero processo di progettazione. Per garantire 
questo controllo, la piccola organizzazione profes-
sionale non è più sufficiente: sono necessari gruppi 
di progettazione composti da soggetti diversi con 
competenze diverse. 
La creazione di strutture “complesse” segue delle 
logiche, anche manageriali, che devono far parte 
(anche in maniera esclusivamente descrittiva) del 
bagaglio culturale di un giovane architetto nell’in-
serimento al lavoro: è necessario che lo studente, 
una volta uscito dall’università non debba acquisire 
queste nozioni di base attraverso delusioni, scon-
fitte, “sfruttamenti”, cambi di direzione che lo por-
teranno ad avere una visione parzialmente chiara 

Ricerca e comunicazione
A partire dagli anni Novanta, pochi studi professio-
nali hanno compreso che l’unico modo per poter esi-
stere nel complesso mondo che accompagna le tra-
sformazioni del ciclo edilizio nei processi di crescita 
delle città e del territorio, era quello di strutturarsi. 
Una scelta coraggiosa e rischiosa: l’idea di dover 
investire in una sorta di attività imprenditoriale le-
gata alle complesse e continue trasformazioni delle 
modalità e delle competenze del processo proget-
tuale era certamente difficile.
Se volessimo analizzare, con uno sforzo di estre-
ma astrazione che ci consenta di superare quegli 
aspetti onirico/satirici che descrivono le modalità 
di ingresso nel mercato del ciclo edilizio in Italia, 
i modi “leciti” con i quali poter essere riconoscibili 
si potrebbero sintetizzare in tre ambiti differenti: un 
cliente forte che dia continuità e visibilità, investire 
in comunicazione e ricerca, partecipare a concorsi.
Se, (a parte qualche raro caso quasi sempre all’e-
stero), mettessimo da parte i concorsi, vero simbolo 
delle spreco di quello che potremmo definire “capi-
tale umano”, così come i rarissimi committenti “illu-
minati”, non resta che concentrarsi sulla ricerca e la 
comunicazione.
In molti credono ancora che la committenza più 
ambita sia rappresentata dal mondo degli ammini-
stratori pubblici e quindi il loro sogno è l’articolo sul 
quotidiano (locale o nazionale che sia). E’ un mondo 
che sta scomparendo compresso tra la scarsità di 
investimenti pubblici e lo strapotere delle strutture 
pubbliche del progetto.
Fino a qualche anno fa gli architetti non davano im-
portanza alla necessità di una strategia di comuni-
cazione del proprio lavoro perché credevano che la 
via per arrivare agli incarichi professionali seguisse 
altre traiettorie: forti “affinità” politiche, rapporti con 
altre figure specializzate, critici, storici, altri architetti.
Se prima la direzione relazionale seguiva un percor-
so lineare che dal committente si rivolgeva all’archi-
tetto, chiamato per cercare la soluzione ad una sua 
esigenza, oggi assistiamo ad un ribaltamento dei 
ruoli dove la domanda fondamentale è: cosa gli ar-
chitetti vogliono far sapere ai loro potenziali clienti?
Dopo il tentativo di comunicare il proprio lavoro 
attraverso i media, interessati più all’esaltazione 
delle figure più rappresentative che alle poche ar-
chitetture, i più avveduti hanno capito l’importanza 
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su come aggredire l’universo lavorativo (nei casi 
migliori) alla soglia dei quarant’anni. Processo ulte-
riormente rallentato dagli alti costi di strutturazione 
e dai tempi lunghi di realizzazione delle attese.
Ma è compito dell’università farsi carico di fornire le 
informazioni di base su come funziona il mondo del 
lavoro, come avviare un percorso professionale e 
come gestire una struttura professionale? ed anco-
ra, con quali competenze, le facoltà di architettura 
possono offrire le nozioni di base di un ipotetico cor-
so di management? 
E’ un interrogativo che non ha una risposta sempli-
ce ed univoca: tenendo conto degli aspetti positivi 
(che ci sarebbero) e di quelli negativi (che ci sareb-
bero) rimane fondamentale chiarire la “visione” di 
un’università che forma lo studente esclusivamente 
in termini culturali e metodologici o di un’università 
che deve svolgere un ruolo attivo anche verso la 
preparazione alla percezione della realtà e del mon-
do professionale.
E’ ancora auspicabile una università fieramente 
“astratta”, tradizionalmente di impronta “umanisti-
ca” e generalista in bilico verso il precipizio della 
genericità e della superficialità, o la concretezza, 
suggerita dalle molte sedi fortemente radicate nel 
territorio e dai tanti settori disciplinari afferenti, di 
una università più specialistica di stampo maggior-
mente internazionale? 

L’impresa del progetto
Nei troppi modi e percorsi che l’università offre per 
formare il variegato mondo degli architetti, è op-
portuno che si faccia carico anche di questi aspetti 
propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro? 
L’affanno con il quale si cerca di fornire agli studenti 
il maggior numero di informazioni possibili su tutti gli 
innumerevoli aspetti che investono il mondo del pro-
getto sta creando una sorta di aspersione superfi-
ciale di contenuti che penalizzano la valorizzazione 
di quei fattori “di qualità” necessari per un percorso 
reale di approfondimento. 
La frammentazione delle materie di insegnamento 
pone allo studente seri dubbi sulla specificità del 
progetto di architettura che si riflettono, successi-
vamente, nell’assillo degli specialismi superficiali 
della professione.
Coniugare con sempre maggiore incisività la tradi-
zione “generalista” dell’approccio formativo italiano 

con gli specialismi necessari ad affrontare le pro-
blematiche reali del costruire è l’obiettivo principale 
da perseguire per superare l’handicap del confron-
to europeo.
Rivisitare il percorso formativo attraverso la possi-
bilità di accorpare le diverse competenze in un’u-
nica esperienza progettuale completa (progettuale, 
strutturale, tecnologica, economica) nei singoli anni 
di corso potrebbe consentire l’introduzione di quei 
contenuti nuovi capaci di ricostruire un rapporto tra 
mondo della formazione e mondo del lavoro.
La necessità di rivedere l’offerta formativa riducen-
do alcuni dei troppi specialismi accennati per intro-
durre “nozioni di reale” attraverso elementi di cultu-
ra manageriale sarebbe certamente utile.
Elementi di cultura imprenditoriale che, a partire 
dall’importanza di ideare dei meccanismi propri di 
comunicazione, chiariscano tutti gli aspetti di idea-
zione e funzionamento delle strutture del “proget-
to” e, al loro interno, far comprendere allo studente 
quale ruolo sia coerente con il proprio percorso for-
mativo.
E’ a tutti evidente che per realizzare un’organiz-
zazione competitiva, occorre saper costruire e far 
crescere un gruppo di persone capace di lavorare 
con leggerezza ma profondità, serietà e impegno 
costante, forte di una ricerca e di un dialogo conti-
nuo con i diversi attori all’interno del progetto3.
Così come è evidente che, malgrado in molti casi 
rimanga riconoscibile un’attività creativa legata alla 
personalità del fondatore, la fortuna degli studi di 
progettazione si lega sempre più alla capacità di in-
tercettare giovani e valenti “responsabili del proget-
to” ai quali affidare il funzionamento della struttura 
e, parzialmente, la qualità del progetto per liberarsi 
verso l’imprenditorialità4.
Offrire le nozioni essenziali su come possa funziona-
re un’impresa del progetto, unitamente ad un’espe-
rienza di tirocinio “vero” all’interno di una struttura 
“coerente”, dove poter comprendere prima di tutto il 
funzionamento organizzativo, atelier o office (come 
occasione di verifica), ritengo possa essere un pas-
saggio essenziale a chiarire il ruolo di un “architetto 
progettista” all’interno del processo progettuale che 
gli studenti debbono iniziare a comprendere già 
nella fase formativa. 

Note
1 Perotti, P., Ciorra, P., “I giornali parlano volentieri di Piano e Fuk-
sas ma odiano parlare di architettura”, intervista su PPAN.it.
2 Manzoni, B., Caporarello, L., Saviozzi, F., “Negli studi di archi-
tettura c’è spazio per il manager? Parliamone con professionisti 
ed esperti di settore”, in «Economia & Management» n.5/2012.
3 Lo Ricco,G., Micheli, S., Lo spettacolo dell’architettura: profilo 
dell’archistar, Bruno Mondadori, 2003.
4 Manzoni, B., Caporarello, L., Saviozzi, F., L’architetto. Sette sfide 
manageriali per la crescita professionale, Egea, Milano, 2014.
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Dietro l’eterogeneità e varietà dei contributi della 
sessione 2b, dedicata al “ruolo del progetto nel tem-
po degli specialismi”, traspaiono speranze, convin-
zioni e finanche preoccupazioni comuni. Il tal senso 
la nostra società scientifica, grazie alla sua dimen-
sione fortemente rappresentativa di un sistema in 
via di mutazione, offre uno spaccato emblematico 
di alcune tensioni e prospettive che delineano un 
orizzonte possibile che può non sempre appari-
re con nitide forme. Un orizzonte per la disciplina 
della progettazione tendente a ridefinire non tanto e 
non solo il proprio ruolo nelle scuole di architettura, 
quanto piuttosto – a partire da una responsabilità 
verso il destino complessivo di tali scuole che la tra-
dizione italiana le impone – a stabilire un nuovo sta-
to di necessità delle stesse scuole e che riguarda la 
riscrittura dei suoi compiti. 
Le forti problematicità che rintracciamo per la no-
stra disciplina sono il riflesso diretto delle difficoltà 
dell’architettura - rappresentando il variegato uni-
verso del progetto la più veritiera cartina tornasole 
dell’architettura stessa - e risiedono profondamente 
nella sua perdita di centralità nelle politiche di mo-
dernizzazione e sviluppo. Uno stato di cose che 
si manifesta non solo in ambito nazionale, dove 
l’architettura non è più all’ “ordine del giorno”, ma 
anche in quello europeo, dove sovente i progetti di 
ricerca in architettura sono declinati, fino allo snatu-
ramento, per appartenere ai pillars di H2020 come 
social challenges o excellence science. Questo 
quadro generale riguarda sostanzialmente quel so-
strato condiviso rispetto al quale tutti i partecipanti 
alla sessione – nel rispondere al quesito posto – più 
o meno palesemente partono e reagiscono. 

Le proposte e gli interrogativi sulla formazione 
dell’architetto e sul ruolo del progetto non possono 
che risentire di quello scollamento tra università e 
società che è stato in diverse occasioni ricordato. 
La naturale conseguenza è stata il frequente richia-
mo ad un rapporto con la realtà espresso in varie 
forme ma riconducibile al principio secondo cui le 
nuove condizioni di esistenza per la disciplina del 
progetto e per l’architettura sono stabilite dalla re-
altà stessa (come detto da Barbieri in apertura del 
Forum con specifico riferimento ai rapporti tra didat-
tica e ricerca).
La necessità di ridefinire una profonda relazione 
con la realtà è stata di fatto tradotta nel tentativo 
di stabilire i temi architettonici ed urbani aderenti ai 
“problemi concreti” posti dalla società per rivendi-
care una nuova utilità delle scuole di architettura. 
La questione dei tematismi è dunque apparsa quasi 

sempre centrale in quanto oggi tendiamo ad identi-
ficare l’efficacia didattica e sperimentale con l’effet-
tualità delle proposte.
Uno dei modi per conseguire tale efficacia è ricono-
sciuto da Belardo e Lucente – pur nella descrizione 
di esperienze differenti -  attraverso i procedimenti 
partecipativi (tanto con le comunità che con le isti-
tuzioni). Tali modalità tendono non solo a determi-
nare un forte coinvolgimento sociale e a costituire 
uno strumento per il riconoscimento di quei elementi 
identitari che il progetto deve includere, ma soprat-
tutto contribuiscono ad una “legittimazione dei temi” 
che concorre ad una più efficace qualità della didat-
tica e della ricerca in una visione in cui l’Università si 
pone come “istituzione al servizio di altre istituzioni”.

La questione dei temi architettonici viene affrontata 
all’interno di una questione che riguarda il ruolo del-
le strutture di ricerca e attraversa anche altri quesiti 
posti ai relatori sulla formazione dell’architetto e sul 
rapporto con gli specialismi.
In tal senso l’intervento di Massarente mette in luce 
questa articolazione proprio nel riconoscimento del-
la centralità dei centri di ricerca dipartimentali. A par-
tire dalla descrizione dell’esperienza dei Laboratori 
di Sintesi, si individua in tali centri il luogo di propo-
sizione delle tematiche determinate nella dialettica 
con istituzioni e collettività, di cui i centri diventano 
l’interfaccia, e che trovano diversi momenti di spe-
rimentazione, elaborazione e verifica che possono 
coinvolgere la didattica e la ricerca sulla base di una 
reciproca “giusta distanza”. Questa convergenza te-
matica degli ambiti formativi e sperimentali è l’esito 
di una “dinamica ricorsiva” che salda con chiarezza 
i rapporti tra didattica e ricerca e vede nella ricerca il 
momento per l’apprendimento continuo per i docenti 
(v. Objectives of Architectural Edication nell’Unesco/
UIA Charter 2011). Attraverso questo ruolo forte del-
le strutture di ricerca nella proposizione degli indiriz-
zi didattici, si può quindi rinforzare l’efficacia forma-
tiva pre e post-lauream determinando  conoscenze 
e strumenti per risolvere temi reali. Conseguente-
mente l’università prefigura – come è suo dovere – le 
competenze oggi necessarie e forma i relativi profili. 
Inoltre, tale convergenza - tale precisione nel fissare 
gli obiettivi e compiti - rappresenterebbe evidente-
mente una potente forma di pressione culturale su 
istituzioni e comunità a disvelare criticità e a ricono-
scere temi spesso innovativi, non ancora consolidati.

Per quanto riguarda i modi con cui regolare i rap-
porti con gli specialismi per una ricomposizione dei 
saperi, è indicativo che tale questione non è sta-
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ta mai affrontata in maniera specifica ed isolata, 
ma sempre all’interno di descrizioni di esperienze 
didattiche di vario livello (relativo alla costituzione 
di Laboratori di Progettazione o di Sintesi Finale) o 
nelle proposte e considerazioni  relative all’organiz-
zazione dei Corsi di Studio. 
In ogni caso ci appare opportuno osservare il ri-
schio – dopo una lunga stagione idealistica - di un 
ripiegamento pragmatico nelle declinazioni parziali 
degli specialismi o – ancor peggio – di un connota-
zione puramente strategica del progetto centrata su 
meri ed indifferenti procedimenti combinatori (che 
annientano le peculiarità compositive della scuola 
italiana e sui pericoli di tali procedimenti basta rin-
viare al saggio di Cohen del 1983 sull’architettura di-
scontinua). D’altra parte, come evidenzia Cao, nelle 
conclusioni di questo Forum, esiste una resistenza 
di alcuni docenti di progettazione - “spesso rigorosi 
nel perseguire una coerente ricerca figurativa, ma 
non altrettanto preoccupati di fornire strumenti per 
il controllo tipologico, distributivo e costruttivo del 
risultato architettonico” - ad includere le tematiche 
che riguardano la sostenibilità ed il risparmio ener-
getico.
La necessità di  rivedere il ruolo dei laboratori di pro-
gettazione (come luogo applicativo della multidisci-
plinarità) e di riconfigurare i percorsi formativi – an-
che alla luce della nuova Direttiva Europea e degli 
11 punti del documento di Bologna – è espressa da 
Belibani e Mandolesi nel loro contributo. 
Un diverso equilibrio disciplinare che superi la con-
traddizione “formazione generalista-professionaliz-
zante” è presentato da Cao con una proposta di un 
piano di studi per i CdS quinquennali a ciclo unico. 
Tale piano prevede un biennio propedeutico a carat-
tere tecnico-operativo che riguarda le conoscenze 
di base e un triennio teorico-progettuale con Labora-
tori Integrati per le applicazioni progettuali e collega-
ti a seminari teorico-critici (con un legame istituzio-
nalizzato teoria-pratica come sollecitato da Como). 
Tale impostazione sembra basarsi sulla necessità 
– della scuola più che della disciplina – di definire 
un chiaro sistema di regole e fondamenti (ciò che 
Balzano nel suo contributo ha definito la “parte fis-
sa” del sapere). Una necessità che corrisponde al 
riconoscimento delle peculiarità della scuola italiana 
– riconoscibile nel controllo multiscalare – basato su 
questo sistema di fondamentali critico-teorici e tec-
nici (che consente, oggi più di ieri, di fronteggiare 
la mutevolezza delle problematiche insita nella com-
plessità dei fenomeni architettonici ed urbani).
Alcune contributi si soffermano sulle caratteristiche 
dei Laboratori di Sintesi Finale. Attraverso la loro or-

ganizzazione interdisciplinare, tali laboratori didattici 
costituiscono un’occasione in cui gli studenti diven-
tano maggiormente consapevoli della complessità 
dei processi ideativi (soprattutto se, come prece-
dentemente ipotizzato, essi sono connessi a compiti 
e temi concreti). Questa concezione tiene dunque in 
conto che i Laboratori di Sintesi Finale siano intesi 
come “segmento del percorso formativo” (Lucente), 
ossia come parte del lifelong learning. Sulla natura 
di questa esperienza didattica conclusiva del per-
corso formativo vanno ulteriormente verificate due 
possibilità: una strutturazione dei laboratori con co-
ordinamenti e caratterizzazioni di diverse discipline 
con moduli interdisciplinari (come avviene a Ferrara) 
o l’organizzazione nella forma della didattica inten-
siva (workshop) con il contributo di uno o due disci-
pline (come avviene a Napoli-Federico II, esempio 
descritto da Picone, con il Laboratorio di Sintesi in 
Progettazione Architettonica).

La questione dei tematismi interseca sovente quel-
la dei profili e in tale intersezione emergono alcune 
dimostrazioni delle possibili articolazioni tra i diversi 
ambiti del progetto. Così, le esperienze sovranazio-
nali legate a progetti di mobilità indotte dai processi 
di internazionalizzazione dell’Università italiana, se-
condo Berta e Cattaneo, sono delle occasioni per 
mettere a punto alcune modalità di lavoro su temi 
congiunti. Sulla base dell’indagine delle mutazioni 
socio-economiche, queste esperienze tendono – 
utilizzando i vantaggi di un lavoro fondato su me-
todi “per analogie e differenze” – ad inquadrare le 
problematiche nella loro doppia dimensione (gene-
rale-globale e peculiare-specifica) e quindi a rico-
noscere l’effettiva incidenza dei fenomeni. Ma so-
prattutto – e qui si stabilisce la relazione tra i diversi 
ambiti progettuali - a valutare la multiscalarità delle 
problematiche e le loro relazioni interne per affronta-
re la complessità della domanda di architettura. 
Proprio la volontà di definire uno scenario complesso 
come oggetto d’analisi e progetto, rivela l’interesse a 
delineare un preciso profilo di architetto in grado di 
controllare i processi multiscalari così frequenti nelle 
città mondiali e capace di sintetizzare le sollecita-
zioni pluridisciplinari. Un’attenzione ad una caratte-
rizzazione internazionale del “profilo in uscita” che 
si ritrova chiaramente nel Master internazionale di II 
livello descritto da Cherubini e Trasi. Un’esperienza 
che tende a definire un preciso ruolo per l’architetto 
all’interno dello scenario europeo (architetto come 
project manager) dove il governo multidisciplinare 
avviene con estese competenze relative alle fasi ide-
ative, realizzative e gestionali della progettualità.

Il ragionamento sul ruolo del progetto nella ricerca 
in architettura (e di una sua valutazione) trova forti 
intersezioni con il tema del profilo dell’architetto ri-
cercatore in Europa. Ciò è dovuto – come ricorda 
Michelangelo Russo nel suo intervento di apertura 
al Forum – dalla possibile capacità condizionante 
della valutazione. Condizionamenti sulle ricerche e 
dunque sui profili. 
Da un lato appaiono condivisibili alcune caratteri-
stiche di un progetto di natura scientifica che do-
vrebbe configurarsi, come ricorda Zammerini, come 
un’espressione di un portato teorico che si basi su 
una consapevolezza dei processi storico-sociali nel 
ridefinire temi forniti dalla realtà e proporre soluzioni 
avanzate. Dall’altro va delineata un’altra condizione: 
che tale progetto definisca chiaramente i rapporti tra 
forma e tecnica (e qui, ancora una volta, il tema del 
rapporto con gli specialismi appare fondamentale) , 
un argomento su cui Giani si sofferma palesando i 
rischi di una separazione della venustas dalla firmi-
tas ed utilitas. 
Sulla questione valutativa emerge la preoccupa-
zione riguardo ai criteri premiali dei bandi europei 
che inducono una forte omogeneità dei profili (come 
ricordato da Mei, Orsini, Ronda),  caratterizzati da 
“carriere portfolio” valutate dal modello europeo 
RDF,  e che tendono a marginalizzare i temi laterali 
e le nuove ricerche di base. Una marginalizzazione 
che è ulteriormente aggravata dall’esistenza di “mul-
tinazionali della ricerca” che saturano gli spazi speri-
mentali comprimendo le possibilità per l’indagine da 
parte delle sedi medio-piccole (ad esempio su temi 
apparentemente localistici o fortemente specifici o 
che riguardano le questioni identitarie). 

In conclusione, la riflessione sul ruolo del progetto 
con più proficue relazioni con gli specialismi – che 
induce a rivedere statuti e strumenti disciplinari – 
non può non portare ad una ridefinizione di una “fi-
losofia” che si precisa attraverso la determinazione 
degli oggetti del nostro lavoro e conseguentemente 
dalle idee di architettura. Un percorso che procede 
dall’architettura alla formazione in quanto, come ri-
corda Mies, “un corso di studi non è un’astrazione”.
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re fare alcune considerazioni. Da una parte andreb-
bero rivalutati alcuni valori che in passato caratte-
rizzavano le scuole di architettura italiane rispetto 
al panorama internazionale. Valori che scaturivano 
da una solida base teorica, da una spiccata capa-
cità metodologica e dalla capacità di legare il fatto 
architettonico al contesto urbano. Come ha osser-
vato C.A. Manzo, «queste condizioni sono andate 
in massima parte perdute per l’interpretazione ridut-
tiva della didattica dei laboratori che, accentuando 
gli aspetti applicativi, ha fatto prevalere le sintesi 
progettuali semplificate, a danno della conoscen-
za dei fondamenti disciplinari e delle ragioni della 
forma»3.  Nonostante l’applicazione di varie riforme, 
le scuole di architettura non sembrano ancora in 
grado di gestire le specificità disciplinari connesse 
alla trasformazione di realtà sempre più complesse. 
Da queste difficoltà deriva l’incapacità di delinea-
re una figura professionale capace di governare i 
processi di modificazione della città e del territorio, 
allineata alla dinamica delle trasformazioni tecnolo-
giche e alle norme costruttive in continuo cambia-
mento4. Come adeguare, allora, i modelli formativi 
delle nostre università alle sfide che la modernità 
impone? Una prima risposta consiste nel tener con-
to della crescente disarticolazione del progetto in 
competenze specialistiche già nell’insegnamento, 
tentando di ricostituire l’unità del progetto architet-
tonico proprio nell’ambito della formazione. Il pro-
getto deve ritrovare il suo ruolo (a volte offuscato 
o del tutto smarrito) centrale e fondante all’interno 
dei corsi di studi. Le scuole dovrebbero ripensare 
la didattica del progetto ricomponendo le varie arti-
colazioni disciplinari in un processo ideativo unitario 
al fine di raggiungere una qualità architettonica ri-
conoscibile. La didattica del progetto d’architettura 
deve primariamente favorire una consapevolezza 
critica rispetto ai fenomeni del tempo attuale, ma 
deve anche introdurre lo studente alla conoscen-
za e alla capacità di guida delle competenze che 
attengono alle altre discipline, sollecitare la sintesi 
su temi idonei a sperimentare l’integrazione multi-
disciplinare. Ciò si può ottenere solo attraverso un 
atteggiamento inclusivo, che non confonda i confini 
e le logiche delle varie discipline, ma che consideri 
l’integrazione come una risorsa.
All’interno dell’insegnamento si deve tornare a 
elaborare il rapporto tra ricerca, memoria, e pro-
getto, considerati come un’indissolubile «trilogia 
generativa dei programmi formativi dell’architettu-
ra perché la disciplina possa continuare ad avere 

Il tema La formazione dell’architetto, problemi e pro-
spettive discusso al IV Forum PROARCH, svolto a 
Roma tra il 28 e il 29 novembre 2014, ha consentito 
interessanti e articolati approfondimenti. Gli inter-
venti svolti e il dibattito critico che ne è seguito, han-
no portato a una sintesi in cui emerge, ancora una 
volta, la necessità di leggere con maggiore consa-
pevolezza le condizioni (operative, ma anche disci-
plinari) del presente, per provare a dotare di nuovo 
senso le nostre città e il paesaggio contemporaneo. 
Emerge anche la necessità di entrare nel merito dei 
percorsi e dei contenuti formativi dell’architetto, ma 
soprattutto dei meccanismi e dei processi formativi 
dell’architettura, al fine di comprenderne meglio i 
valori più attuali. 
In questo quadro il progetto assume un ruolo cen-
trale, quale strumento che deve farsi carico, da una 
parte di coltivare la leggerezza del pensiero, dall’al-
tra di tendere alla concretezza fisica della modifi-
cazione del mondo. All’interno del progetto si deve 
ricercare la capacità di governare le permanenze 
disciplinari, ma anche le potenzialità tecnologiche 
e scientifiche, la capacità di definire una traiettoria 
unitaria e significativa in cui far convergere tutte le 
opportune articolazioni specialistiche, intese come 
parti specifiche di un medesimo atto di trasfor-
mazione della realtà. È interessante notare come 
proprio la diffusione dei tecnicismi architettonici e 
il dilagare delle più disparate figure specialistiche 
compromettano la centralità del ruolo dell’architet-
to. Egli «deve introiettare organicamente nel suo 
lavoro gli elementi che gli necessitano e poi attuare 
la sintesi, [interpretando così] il concetto di interdi-
sciplinarietà»1.  Inoltre, nella complessa operazione 
che comprende l’osservazione della realtà, l’ipotesi 
della sua modificazione e la verifica della stessa, 
l’architetto deve sempre rimanere fedele alla deriva 
del suo cercare, con flessibilità e adattabilità, ope-
rando un’interazione tra le discipline con cui di volta 
in volta si trova a interagire «consapevole non solo 
dell’autonomia e dell’eteronomia dell’architettura 
[cercando di costruire] un quadro teorico capace di 
includere le contraddizioni e i punti non risolti, adat-
tandosi al caso per caso»2. 
Il ragionamento sul senso del progetto nel tempo 
attuale, deve indurre a una matura riflessione sui 
contenuti della formazione e sui percorsi di studio 
necessari alla definizione figura dell’architetto. Alla 
luce degli ordinamenti degli studi applicati negli ul-
timi decenni e delle ricadute che essi hanno avuto 
nella costruzione di un profilo professionale, occor-
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dignità di scienza»5. Occorre ritornare al significato 
stesso della forma architettonica, come il «prodotto 
della conoscenza che ne traduce i significati cor-
rispondenti al tempo e alla cultura di un’epoca a 
definire la bellezza di rapporti chiari e riconosci-
bili»6. L’architettura, che pur si nutre di un solido 
portato disciplinare da vivificare con la ricerca ha, 
tuttavia, bisogno della memoria e di uno sguardo 
nuovo rivolto verso le condizioni mutevoli della real-
tà. Solo così riesce a incidere nel presente, opera-
re una vera e propria scrittura, istituire delle vere e 
proprie «geo-grafie che modificano altre geo-grafie 
preesistenti»7. Ma la corrispondenza tra ricerca e 
progetto è una questione aperta e ancora tutta da 
esplicitare nelle sue criticità e nelle sue potenziali-
tà. Essa conduce, in prospettiva, a una compiuta ri-
conoscibilità del progetto di architettura, come pro-
dotto scientifico con cui individuare la qualità della 
ricerca e la qualità della potenziale trasformazione 
della città e del paesaggio.
Appare, infine, quanto mai necessario tener conto 
della tradizione italiana da cui sono scaturite le scuo-
le di architettura. Proprio la tradizione ha sviluppato, 
nei secoli, un apparato disciplinare e teorico di gran-
de spessore, che dovrebbe consentire anche oggi di 
pervenire a un nuovo umanesimo, come uno sfondo 
certo posto a sostegno di tutti gli approfondimenti 
specialistici. Umanesimo che consenta di muoversi 
con coerenza nella struttura neo-capitalistica del-
la società, contrastando o introitando le condizioni 
problematiche del cosiddetto mercato del progetto, 
ricercando un sistema di riconciliazione tra arte e 
scienza, tra una dimensione artigianale (connaturata 
alla lentezza del fare) e una professionale (fortemen-
te condizionata dai flussi continui di informazione e 
dalle cogenti strategie finanziarie), dell’architetto. 
Del resto, anche la Direttiva europea dell’architettura 
aveva provato a stabilire, nella formazione, un equili-
brio tra le conoscenze umanistiche e quelle tecniche. 
La rivincita dell’umanesimo può superare questa di-
cotomia, interpretando i cambiamenti in atto aprendo 
una frontiera tra le discipline, pervenendo a una sorta 
di «terza cultura del progetto che è più di una cultura 
interdisciplinare, è una cultura dell’indisciplina», che 
mette insieme paesaggio, città e architettura8.  
Uno sguardo maturo sulle problematiche più at-
tuali della città dovrebbe farci riflettere, infine, su 
un aspetto rilevante: l’inscindibilità delle questioni 
che riguardano le scale del paesaggio, della città 
e dell’architettura. Dal punto di vista più specifico si 
tratta di valorizzare, nell’insegnamento del progetto, 

una naturale intersezione tra la piccola scala e la 
grande scala, una più efficace intersezione tra i set-
tori scientifico-disciplinari ICAR/14/15/16. L’architetto 
deve saper interpretare coerentemente la grande 
scala, «collegare, ricucire, connettere, [muoversi in] 
una dimensione progettuale complessa che spesso 
comporta una sovrapposizione di ruoli e competen-
ze»9. Tuttavia, la pratica della piccola scala consente 
di sviluppare «una maggiore sensibilità nella lettura 
delle tracce, materiali e immateriali»10, permette una 
educazione alla misura, una rivalutazione del ruo-
lo della scuola «incardinata alla comprensione e al 
controllo di un fattore primario e ineludibile per la di-
sciplina»11, la fonte e il principio di ogni ricerca: lo 
spazio architettonico.

Note
1 Cfr. Ciotoli, P., Falsetti, M. “Quale scientificità se l’architettura non 
è scienza?” Documento del IV Forum PROARCH, Roma 2014.  
Del resto, occorre tenere sempre presente il progetto come luogo 
di una ricerca che «di fronte a una sperimentazione progettuale 
comprensiva di un sempre maggior numero di saperi disciplinari 
[sappia comprendere] il processo costitutivo dell’idea, dalla pro-
gettazione alla realizzazione». Limoncin, P., “Cosa significa fare 
ricerca in architettura attraverso il progetto”, Documento del IV 
Forum PROARCH, Roma 2014.
2 Cocco, G.B., “Ricerca e progetto per l’architettura”. Documento 
del IV Forum PROARCH, Roma, 2014.
3 Manzo, C.A, “Le competenze specialistiche come risorsa”, 
Documento del IV Forum PROARCH, Roma, 2014. Nello stesso 
documento, Manzo sottolinea come le scuole italiane «non espri-
mano più linee teoriche e metodologiche, né parametri analitici 
adeguati allo studio dei nuovi paesaggi urbani».
4 Cfr, Orabona, F., “Formazione Generalista o Specialistica? La 
figura dell’architetto in Italia oggi”. Documento del IV Forum PRO-
ARCH, Roma, 2014.
5 Fusco, G., “Formazione e progetto di architettura”, Documento 
del IV Forum PROARCH, Roma, 2014. 
6 Fusco, G., Formazione e progetto di architettura, cit. 
7 Rispoli, F., “Progettare: un diritto o piuttosto un dovere?”, Docu-
mento del IV Forum PROARCH, Roma, 2014. A partire da questa 
condizione, secondo Rispoli «si scorge la necessità di ribaltare, 
per chi insegna queste pratiche di scrittura con spirito di respon-
sabilità, l’oggetto della richiesta rivendicando il dovere, piuttosto 
che il diritto a esercitare la pratica professionale».
8 Cfr. Rizzi, C., Ulisse, A., “Happening architecture. La rivincita 
dell’umanesimo”, Documento del IV Forum PROARCH, Roma, 
2014.
9 Santacroce, A., “La dimensione del paesaggio nelle scuole d’ar-
chitettura”, Documento del IV Forum PROARCH, Roma, 2014.
10 Cafiero, G., “Il progetto del dettaglio e la formazione dell’archi-
tetto”, Documento del IV Forum PROARCH, Roma 2014.
11 Lambertucci, F., “Dalla forma allo spazio. Ripartire dagli interni”, 
Documento del IV Forum PROARCH, Roma, 2014.
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favorevoli all’innalzamento della qualità della forma-
zione, senza che ciò comporti una penalizzazione 
in termini di risorse. Occorre quindi fa valutare e 
“pesare” la qualità. Basti pensare al rapporto tra 
studenti e docenti, ad esempio, nei laboratori  pro-
gettuali, spesso superiore alla numerosità massima 
di 50 prevista in Europa; valore che, tuttavia, non 
viene, in genere, preso in considerazione negli Ate-
nei italiani in relazione alla programmazione dell’or-
ganico. Occorre, quindi, cambiare la modalità per 
il finanziamento delle strutture (oggi calcolato sulla 
base del numero degli iscritti, cosa che spinge co-
munque a richiedere il numero più alto possibile, in 
ogni caso, di accessi) dando maggior peso ad un 
sistema legato anche alla valutazione ed accredi-
tamento delle strutture, estendendo e migliorando 
quanto recentemente avviato per verificare la quali-
tà dei diversi prodotti della formazione. 
2- E’ necessario continuare l’impegno che Pro_Arch 
– e più recentemente la rete delle Società Scien-
tifiche del Progetto – ha da tempo intrapreso per 
consentire ai docenti delle discipline del progetto di 
svolgere attività di sperimentazione senza limitazio-
ni, sia per i  docenti a tempo pieno, sia per docenti a 
tempo definito (la differenza tra le due condizioni, ri-
chiesta dalle normative, sarà determinata dal diver-
so impegno orario e istituzionale, opportunamente 
e seriamente verificato), e come ricordato nella call, 
anche consentire ai centri di ricerca universitari di 
svolgere attività di progettazione nelle diverse pos-
sibili accezioni. Solo in questo modo si realizzerà un 
continuo e proficuo scambio con la realtà del fare 
e col mutare della domanda di architettura (e del-
le modalità della produzione del progetto) e con le 
trasformazioni  che vedono affiancare alle  tradizio-
nali competenze dell’architetto, quelle che si legano 
all’ampliamento del ruolo del progetto da prefigura-
zione del prodotto a supporto per la decisione, con 
le conseguenze che questo comporta per i saperi 
che devono essere indagati e sperimentati nell’iter 
formativo. 
3- La tradizione “generalista” dell’approccio italiano 
nei settori “umanistici”, appare rappresentare anco-
ra un notevole valore per la capacità di sollecitare 
ad una modalità, si potrebbe dire, “interrogativa” 
con cui porsi di fronte ai diversi temi e problemi. 
Una condizione diversa da quella tendenzialmente 
“assertiva” degli approcci puramente specialistici o 
di una certa tradizione delle ingegnerie. Come mol-

E’ una domanda che ne raccoglie altre, rivelatrici di 
una serie di problemi da cui nasce l’urgenza di una 
riflessione critica a tutto campo, in primo luogo valu-
tando diverse insufficienze e inadeguatezze dell’of-
ferta esistente in Italia, ma senza trascurare alcuni 
significativi aspetti di qualità che ne individuano, in 
qualche modo, l’identità e che fanno (comunque? 
ancora?) apprezzare i laureati italiani nei paesi este-
ri. Le questioni nodali appaiono queste:
-come i cambiamenti nella professione che riguar-
dano tutto il mondo (compresa l’Europa che chiede, 
infatti, ai diversi paesi di esprimersi entro il prossimo 
Gennaio 2016 su possibili innovazioni nei percorsi 
di formazione degli architetti) possono indurre inno-
vazioni in una realtà universitaria, come quella ita-
liana, dove le normative hanno sempre più impedito 
il rapporto tra la pratica del progetto e l’insegna-
mento, al contrario di quanto viene esplicitamente 
richiesto in Europa?
- come superare ”l’ingessatura” che si determina in 
ogni corso di studi dove l’assetto di distribuzione 
dei crediti formativi tra le diverse aree diviene il “ter-
ritorio sacro” da difendere e, semmai, da espandere 
nella contrapposizione tra i diversi settori discipli-
nari, a prescindere da una seria valutazione com-
plessiva della adeguata composizione dell’intero 
iter formativo ?
- come guidare in modo controllato e concordato, 
da parte della “comunità” delle scuole di architet-
tura in Italia, una riduzione del numero degli iscritti 
che consenta un incremento di qualità nell’orga-
nizzazione formativa, compatibile con gli standard 
internazionali richiesti, senza che - come si rischia 
che avvenga surrettiziamente - si vada a una chiu-
sura “dall’alto” di corsi e sedi per la ormai concla-
mata minore attrattività, in considerazione, da un 
lato, dell’eccesso determinato dalla proliferazione 
non programmata dell’offerta; dall’altro, dei diversi 
effetti indotti dalla perdurante crisi economica?

Propongo, a fronte di questo quadro, cinque punti :

1- Nel primo punto – che si può definire“struttura-
le” – si deve, appunto, agire per una programmata, 
e non subita, riduzione del numero degli iscritti ai 
corsi di architettura. Sia in considerazione della ne-
cessità di tener conto dell’attuale squilibrio, in Italia, 
tra “mercato del lavoro” e laureati in architettura, sia, 
soprattutto, per l’esigenza di determinare condizioni 
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ti di noi hanno potuto verificare, questo approccio, 
anche per i laureati in architettura, risulta spesso 
premiato in campo internazionale. Ma sempre più 
una formazione generalista corre il rischio di risol-
versi in generica e perfino superficiale; e la perdu-
rante distanza, nei percorsi formativi in architettura, 
dalle problematiche concrete del costruire finisce 
per rappresentare un handicap notevole proprio nel 
confronto con gli altri paesi. Come combinare tra 
loro queste due istanze – specialismo e generalità 
-? Una possibilità può nascere da una più articolata 
e meno settoriale organizzazione dei piani di studio 
e delle attività formative proposte, pur mantenendo 
(con margini di libertà) la obbligatorietà a percorre-
re tutti gli 11 punti previsti dal documento europeo 
di Bologna. Una delle più interessanti esperienze di 
formazione in Italia è rappresentato dal workshop 
di fine corso che si svolge allo IUAV ( obbligatorio 
per tutti gli studenti dei primi tre anni). E’ una for-
mula che potrebbe trovare diverse applicazioni e 
declinazioni nelle varie realtà. Si può intravedere 
una grande potenzialità nella possibilità di affian-
care, ogni anno, ai diversi corsi in cui si manten-
ga l’approccio teorico/ applicativo disciplinare ad 
esperienze (obbligatorie) di workshop progettuali 
in cui far concorrere (anno dopo anno con un mix 
diverso) le diverse competenze (strutturali, impian-
tistiche, tecnologiche, dell’economia etc.) cosi da 
realizzare ogni volta una esperienza progettuale 
complessa (e peraltro analoga a quella della reale 
attività professionale) che si sommerebbe all’espe-
rienza progettuale condotta lungo il corso. Formule 
di questo tipo, inoltre, aumenterebbero il numero 
delle esperienze progettuali che lo studente ha l’ob-
bligo di effettuare ogni anno, in analogia con quanto 
avviene nelle migliori scuole all’estero, con l’atten-
zione tuttavia a organizzare l’offerta in modo da non 
aumentare il numero degli esami.
4- Si collega al punto precedente una necessaria 
riflessione sulla rigidità, tipica del sistema italiano 
(anche se non solo), della divisione tra settori disci-
plinari. Peraltro oggi, con la riduzione delle risorse, 
la competizione tra le diverse aree è divenuta ancora 
più dura e più pervasiva la chiusura dei loro recinti. 
E’ però evidente, soprattutto alla luce di quanto pre-
visto dall’ultima legge per l’università sull’indispen-
sabile rapporto tra ricerca e formazione, che quanto 
esplicitamente richiesto per la ricerca – è premiata 
infatti, ad esempio nei PRIN, la multidisciplinarietà 

– non può non trovare una riverberazione negli as-
setti della didattica e nello stesso profilo curricolare 
del docente, che oggi, invece, è spesso penalizzato 
se “ trasversale” alle diverse collocazioni discipli-
nari, con rischi di cattiva valutazione, ad esempio, 
dei prodotti scientifici se ritenuti non “propri” di una 
specifica area (è avvenuto certamente nell’ultima 
ASN). Negli anni passati il presidente del CUN ave-
va proposto di trasformare la collocazione fissa del 
ricercatore/docente in un settore in una più mobi-
le articolazione da individuare con l’utilizzazione di 
una serie di parole chiave, proprio in relazione a 
quanto si è chiamati a fare per indicare nei concor-
si PRIN l’ambito della propria ricerca, anche al fine 
della sua corretta valutazione. La proposta, per reali 
difficoltà di realizzazione, non è andata avanti, ma 
il tema resta aperto e deve trovare nella comunità 
scientifica l’espressione dei diversi punti di vista e 
delle conseguenti possibili proposte.
5- Da ultimo, se l’attuale “ineffettualità” dell’architet-
tura si riflette nell’assenza di una domanda qualifi-
cata è sempre più indispensabile “formare” secon-
do una concezione del progetto che non coincida 
soltanto con la finalità della produzione di un ogget-
to, ma dove esso sia anche lo strumento elettivo lun-
go un processo cui fornire i mezzi per sostenere e 
argomentare la legittimità delle scelte e contribuire 
in tal modo a progettare la decisione. Ciò comporta 
che nell’esperienza del progetto, nelle sue diverse 
scale e ambiti, anche durante la formazione, si eser-
citi una capacità critica in grado non solo di forni-
re le ragioni delle soluzioni, ma anche di rendere 
costantemente esplicito il rapporto con le possibi-
li “valenze pubbliche” delle proposte. E’ evidente, 
quindi, che occorre far sì che lo studente, e special-
mente il laureando, sia condotto ad assumere una 
posizione esplicita e responsabile rispetto al senso 
delle sue opzioni di progettista. Alla fine del suo per-
corso deve poter emergere il portato del percorso 
formativo effettuato e il suo necessario collegamen-
to con una prospettiva di impegno civile che ogni 
futuro laureato dovrebbe appunto “professare”. E’ 
giusto, pertanto, che ogni studente nella fase fina-
le sia chiamato ( in una qualche forma) a “dichia-
rarsi”. Questo potrebbe coincidere con l’obbligo, 
alla conclusione degli studi, di produrre una sorta 
di “portfolio” in cui ricostruire “tendenziosamente” 
il proprio curriculum dal quale possa emergere con 
chiarezza la “posizione” assunta.
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complessità del progetto di architettura, con il ri-
schio di portare la parcellizzazione dell’impegno 
progettuale nella professione: difficoltà al controllo 
di scala, superficialità nella progettazione esecuti-
va, tendenza ad affidare al costruttore lo studio del 
dettaglio, impiego di soluzioni convenzionali o stan-
dardizzate, ecc...
In questo caso, più che l’introduzione di insegna-
menti specifici (in realtà già inclusi nella Tabella 
della Classe LM-A), occorre modificare la menta-
lità dei docenti, soprattutto di coloro che insegna-
no progettazione architettonica, spesso rigorosi 
nel perseguire una coerente ricerca figurativa, ma 
non altrettanto preoccupati di fornire strumenti per 
il controllo tipologico, distributivo e costruttivo del 
risultato architettonico. Mentre l’impedimento che la 
Legge 240/10 (legge Gelmini) pone allo svolgimen-
to di attività professionale per i professori a tempo 
pieno, rischia, da una parte, di creare una comu-
nità di professori che insegnano a progettare non 
avendo mai progettato, dall’altra di spingere i pro-
fessori-architetti a svolgere la professione in modo 
illegale. Ma questo è un altro problema.
La soluzione dovrebbe essere quella di indirizzare 
maggiormente i programmi dei Laboratori proget-
tuali favorendone l’integrazione disciplinare e l’ap-
profondimento di scala, evitando sovrapposizioni 
e coordinandone le tematiche. Nelle Scuole di Ar-
chitettura occorre un forte coordinamento didattico, 
anche a costo di rinunciare alla cosiddetta “libertà 
di insegnamento”, un alibi che per troppi anni ha 
legittimato i professori universitari - anche di Archi-
tettura - nel perseguire gli interessi dei propri studi, 
subordinando a questi la formazione dello studente. 
Questo atteggiamento è stato aggravato dalla “cor-
sa al titolo scientifico” determinata dai parametri 
della Abilitazione Scientifica Nazionale.

Specialismi? Come ben sappiamo, oggi nuove pro-
blematiche sulla edilizia, sull’ambiente e sul territorio 
rendono critico l’atto del costruire e spesso impopo-
lare la figura dell’architetto. Si modificano gli incari-
chi progettuali orientandosi non più al “nuovo”, ma 
alla rigenerazione urbana, recupero, ristrutturazio-
ne, restauro, riciclo, ecc.... Per la definizione di un 
progetto di architettura o di una trasformazione ur-
bana che rispetti l’ambiente, ricostruisca paesaggi, 
risparmi energia, consumi poco suolo, garantisca 
sicurezza, utilizzi l’informatica e le reti, oggi sono 

Per una Laurea generalista-professionalizzante
Dando per scontato un ritorno al ciclo unico quin-
quennale, si pongono tre diverse visioni del rappor-
to tra formazione universitaria in architettura e occu-
pazione nel campo del progetto di architettura:
- Il Corso di Laurea quinquennale deve restare ge-
neralista come è oggi?
- E, se generalista, deve essere maggiormente pro-
fessionalizzante?
- Come introdurre nei piani di studio le componenti 
specialistiche che l’attualità impone?

Prima ancora di essere una richiesta europea, il 
concetto di “Laurea generalista” appartiene alla tra-
dizione della formazione italiana in architettura, fatta 
di componenti umanistiche e tecniche, fondata da 
una parte sulla cultura storico-critica, dall’altra sulla 
pratica del progetto. Ma per passare dalla forma-
zione universitaria alle pratiche professionali c’è un 
“gap” da colmare. Questo è possibile in due modi. 
O con un corso di 3° livello, e cioè introducendo 
master specialistici (ipotesi onerosa e quindi facol-
tativa), oppure attraverso un tirocinio obbligatorio 
post-lauream svolto e verificato molto bene. Oggi, 
pure essendoci un atto normativo che prevede la 
possibilità di svolgere l’Esame di Stato in forma 
semplificata dopo un tirocinio biennale post-laure-
am, il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAP-
PC) non attua l’entrata in vigore di questa possibilità 
per vari motivi corporativi, tra cui quello economico 
(corrispettivo obbligatorio da versare al tirocinan-
te). La formazione generalista dell’architetto italiano 
sembra comunque apprezzata all’estero, dove non 
pochi nostri laureati oggi trovano occupazione. Dal 
2011 al 2013 gli architetti italiani impegnati all’este-
ro, o, parzialmente all’estero, sono passati dall’1% 
al 6%.

Non c’è contraddizione tra il concetto di laurea “ge-
neralista” e quello di “professionalizzante”. Al di la 
dello stato di crisi della professione di architetto, 
sembra diffusa tra l’utenza studentesca la preoccu-
pazione che l’Università formi in termini culturali e 
metodologici, senza preoccuparsi della professio-
ne (vedi il problema del tirocinio e la difficoltà nel 
superamento dell’Esame di Stato). Inoltre la fram-
mentazione delle materie di insegnamento (leggi 
Settori Scientifico Disciplinari) pone lo studente in 
una condizione di spaesamento in relazione alla 
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Ri-formare in architettura
Per un dibattito sulla riforma del piano 
di studi

Conclusioni in forma di proposta

necessari nuovi saperi integrativi e collaterali che 
non sempre appartengono all’architetto, ma che 
l’architetto deve considerare e verificare nel proget-
to. Oggi più che mai l’architetto diventa l’artefice di 
soluzioni che risolvono nella forma tutte le istanze 
alle quali il progetto deve rispondere.

L’avvio di una riforma
In modo abbastanza diffuso, ma soprattutto nelle 
sedi più periferiche del centro-sud, è possibile ri-
levare un abbassamento del livello di cultura gene-
rale prima dell’accesso alla università. In ogni caso 
ancora scontiamo la liberalizzazione degli accessi 
(esito populista della politica fine anni Sessanta), 
che talvolta consente iscrizioni ai corsi di laurea in 
Architettura senza un minimo di predisposizione 
culturale e mentale.
In definitiva, come detto all’inizio, in questa situa-
zione di crisi e di cambiamento, non è più possibile 
conservare un sistema formativo pensato 20 anni fa. 
La nostra comunità deve esprimere un nuovo pro-
getto, all’interno della griglia ministeriale (SSD e Ta-
bella Classe LM-A), occupandone i gradi di libertà, 
ma agendo anche su nuovi livelli di responsabilità 
che i professori devono assumere.

Per questo concludo esprimendo le linee guida 
di una proposta di riforma del piano di studi in Ar-
chitettura per concorrere ad una discussione che 
dovrebbe impegnare non solo le singole scuole di 
Architettura, ma l’intera comunità scientifica dei pro-
fessori e ricercatori di Architettura

Deve tornare ad essere obbligatorio il ciclo unico 
quinquennale di Laurea Magistrale. Si possono pre-
vedere diversi “formati” di insegnamento:
- Insegnamenti monodisciplinari frontali guidati da 
un docente (6-8 cfu - conferiscono la cultura di base 
e i fondamenti conoscitivi dell’Architettura)
- Workshop tematici compatti, guidati da più docen-
ti (12 cfu - avvio alla progettazione)
- Laboratori integrati semestrali guidati da più do-
centi (18-22 cfu - sperimentazione progettuale)
- Seminari teorico-critici guidati da uno o più docenti 
(4-6 cfu - accompagnano la progettazione dei La-
boratori)

Questo l’impianto formativo:

Un biennio propedeutico
- Primi tre semestri: trasmissione delle conoscenze 
di base sia di carattere scientifico-tecnico (ad esem-
pio, Matematica, Geometria, Disegno manuale e di-
gitale, Elementi di fisica tecnica, Materiali, Elementi 
di scienza delle costruzioni, Tecnica delle costru-
zioni), sia di carattere storico-culturale (ad esempio, 
Storia dell’architettura, Storia dell’arte contempora-
nea, Teorie dell’architettura contemporanea, Fonda-
menti di urbanistica, Tecnologie costruttive, Estimo).
- Quarto semestre: è dedicato ai fondamenti della 
progettazione a tutte le scale. E’ l’approccio al pro-
getto guidato da più docenti; il progetto si affron-
ta attraverso una articolazione tematico-scalare. 
Il fine didattico è quello di trasferire le conoscen-
ze acquisite in progetti semplici. Sono previsti tre 
workshop in successione temporale, ognuno della 
durata di quattro settimane, alla grande, media e 
piccola scala dell’architettura. Sarà così possibile 
una esperienza di progettazione urbanistica, una di 
progettazione architettonica e una di progettazione 
costruttiva. Il completamento di questi 3 workshop è 
propedeutico alla prosecuzione nel triennio. 

Un triennio teorico-progettuale 
- Nei 3 anni gli studenti devono produrre 6 proget-
ti nei Laboratori Integrati. Parallelamente, ma con 
frequenti intersezioni, vengono sviluppati seminari 
teorico-critici. I Laboratori - 2 per ogni anno, quindi 
1 per semestre - sono la sede della sperimentazio-
ne progettuale. Sono tutti coordinati da un docente 
ma partecipati in termini di cfu, di volta in volta se-
condo un coordinamento di scuola, da docenti delle 
varie attuali discipline (Composizione, Tecnologia, 
Impianti, Strutture, Restauro, Paesaggio e Urbani-
stica, ecc...). I seminari teorico-critici (almeno 6 - 8 
nei 3 anni) sono tematicamente collegati ai labora-
tori (ad esempio Rappresentazione e Comunicazio-
ne dell’Architettura, Storia e critica dell’Architettura 
contemporanea, Storia della città e del paesaggio, 
Tecniche di recupero edilizio, Tecniche di pianifica-
zione urbanistica, Fisica dell’ambiente, Innovazione 
tecnologica, Tecniche di management e di impresa, 
ecc....)
- La tesi di laurea chiude la formazione quinquenna-
le in modo non dissimile da come viene sviluppata 
oggi.

IV Forum ProArch
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Un nuovo paradigma

Francesco Garofalo
Università degli Studi di Chieti
Facoltà di Architettura di Pescara

“Ai profondi mutamenti della professione di architet-
to non ha corrisposto un aggiornamento dei proces-
si formativi nelle scuole di architettura italiane; come 
affrontare adeguatamente la complessità della do-
manda di architettura alle scale del manufatto, della 
città e del territorio?”

Questa è in sintesi la domanda del Forum. Noi che 
rappresentiamo l’università, siamo la possibile solu-
zione, o siamo invece una parte del problema?
Se diamo della situazione attuale una lettura pes-
simistica come quella che c’è in questo intervento, 
dobbiamo stare attenti che essa non si trasformi 
consolatoriamente in un alibi. 
Domanda di architettura? La realtà sembra smen-
tire che l’Italia abbia davvero bisogno di progettisti 
qualificati. Se tutto si costruisce come se fosse alla 
portata di un geometra o di un installatore di rinnova-
bili; se abbiamo un sistema normativo che richiede 
soprattutto avvocati; se la committenza pubblica è 
spazzata via dal codice degli appalti che ha sostitui-
to i concorsi con la coppia requisiti/avvalimento, non 
dovremmo nemmeno perdere tempo a discuterne.
Il poco di buono che produciamo è destinato alla 
esportazione, solo che, a differenza del “made in 
Italy”, la merce di qualità che esportiamo non ce la pa-
gano, mentre a noi costa parecchio anche produrla.
Di fronte a questa situazione, come stupirsi del calo 
delle iscrizioni ai corsi di architettura? La perduran-
te crisi economica esaspera questo quadro, che le 
preesisteva, in due modi:
- meno iscritti da famiglie con bassi redditi per le 
quali è difficile sostenere i costi dell’università;
- meno iscritti da famiglie di qualsiasi reddito per le 
aspettative negative sull’occupazione.

E’ solo una condizione italiana? Si e no. In Inghil-
terra, per alcuni anni in coda alla crisi del 2008, c’è 
stata una analoga riduzione delle iscrizioni ad archi-
tettura. Ed è cominciato lo stesso dibattito: le scuole 
di architettura non formano bene. La professione e il 
mondo delle costruzioni sostengono di dover spen-
dere soldi e tempo per insegnare il mestiere ai lau-
reati perché l’università corre appresso alle farfalle 
della creatività - le scuole di architettura sono “poco 
attente al mercato del lavoro”. 
Sei mesi fa “Building Design News” ha informa-
to che i fatturati degli studi professionali britannici 

sono risaliti ai livelli pre-crisi: ovviamente il dibattito 
si è subito esaurito.
Insomma questa diatriba tra università e mercato è 
sempiterna e universale, ma bisogna guardare più 
a fondo. Per esempio bisogna andare oltre la pur 
enorme differenza numerica (un architetto ogni 400 
abitanti in Italia, uno ogni 4.000 in Inghilterra).
Proprio perché le trasformazioni sono globali, i lau-
reati degli altri paesi, come i nostri, spesso perse-
guono carriere diverse, o vanno a lavorare negli 
enti e nella gestione (anche se i project manager 
stranieri che ho conosciuto erano spesso filosofi e 
scienziati), e in gran parte si inseriscono in struttu-
re professionali  nelle quali è possibile formarsi per 
mettersi in proprio, ma anche lavorare fino alla pen-
sione. E non parlo di società di ingegneria, ma di 
architettura.
Tutto questo ha determinato delle modificazio-
ni strutturali nelle scuole di architettura europee e 
nord-americane? A me non sembra.
Dunque è bene non restare prigionieri di una visio-
ne troppo deterministica e meccanicistica del rap-
porto tra formazione e mercato.
Questa conclusione però rischia di aprire un var-
co all’alibi di cui ho parlato all’inizio. Per un motivo 
molto semplice: detto tutto questo, le scuole italiane 
non sono comparabili con quelle del resto del mon-
do. Qualcosa impedisce loro di riorganizzarsi per 
formare meno laureati, e soprattutto formarli meglio, 
senza perdere l’identità.
I primi quattro motivi che mi vengono in mente sono 
questi:
- hanno un corpo docente poco preparato e dedito 
soprattutto alla lotta tra settori disciplinari per  conqui-
stare, o meglio conservare, spazi di sopravvivenza;
-  hanno un interesse economico a incassare le tas-
se di iscrizione, visto che finora il numero e la qua-
lità dei laureati non è stato considerato un valore;
- non conoscono il mondo con cui dovrebbero 
competere, non reclutano mai un docente stranie-
ro, sono affette da un provincialismo sostanziale, al 
massimo temperato dall’influenza del mainstream 
delle immagini;
-  hanno una struttura di governo che non permette 
di sperimentare e di prendere il largo a chi volesse 
farlo.
Requisiti (non proprio) minimi. Visto che siamo 
permeati da una cultura normativa, si potrebbe di-
scutere di nuovi “requisiti minimi”, da aggiungere 
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ai principi generali delle vecchie direttive europee 
(requisiti per noi, visto che gli altri li rispettano già):
a)  una scuola in cui uno studente non ha un tavo-
lo per lavorare e che non sta aperta almeno fino a  
mezzanotte, senza un centro stampa e un laborato-
rio modelli, non è una scuola di architettura;
b)  una scuola in cui un docente (professore, tutor, 
assistente retribuito) segue più di 20 studenti per  
semestre, non è una scuola di architettura;
c)  una scuola con 25 ore di lezioni frontali alla setti-
mana, non è una scuola di architettura (è un liceo);
d)  una scuola che lascia fare gli esami di gruppo, 
non è una scuola di architettura;
e)  una scuola in cui uno studente non discute il 
progetto con una giuria, non è una scuola di archi-
tettura  (ma un esamificio tipo giurisprudenza);
f)  una scuola in cui gli studenti fanno 4 progetti in 5 
anni, non è una scuola di architettura;
g)  una scuola che non prevede nei suoi program-
mi spazio adeguato per la progettazione non è una 
scuola  di architettura, - a meno che il progetto di 
restauro, il progetto urbano, il progetto strutturale, 
il  progetto tecnologico (qualsiasi cosa esso sia…), 
non vengano affidati a docenti in grado di guidare 
una esperienza di progettazione, indipendentemen-
te dal settore disciplinare, e sulla base di obiettivi e  
metodi didattici comuni (compresi i punti da “a” a “f”).

Da decenni si trascina una discussione sul rap-
porto tra il progetto e queste altre discipline: invo-
chiamo la collaborazione, ma non riusciamo mai 
a gestirla davvero, e ce ne imputiamo la colpa a 
vicenda. C’è una soluzione che non ripeta i soliti 
luoghi comuni?
In una conversazione con un grande paesaggista 
svizzero sono stato colpito da una sua frase: “io 
insegno paesaggio agli architetti”. Mi sono reso 
conto che non l’ho mai sentito dire da un docente 
della mia facoltà. 
A pensarci bene il suo punto di vista è profonda-
mente diverso, sia da una concezione subordinata 
e strumentalista delle discipline, che dalla stantia 
retorica della multidisciplinarietà.
Non conosco una scuola di architettura al mondo 
in cui non sia previsto l’insegnamento di tante ma-
terie diverse; e allo stesso tempo non conosco una 
scuola in Italia in cui la formazione di un architetto 
sia vissuta con uno spirito olistico.

Ripartiamo da quella frase e sostituiamo paesag-
gio con le parole opportune.

Specializzare? Il Forum pone la questione di una 
specializzazione delle scuole. Tuttavia in Italia l’at-
teggiamento verso gli specialismi è sempre stato 
ambivalente e contraddittorio, per il riconoscimento 
a scatola chiusa “ex-ante” ad alcuni corsi che dan-
no accesso alla professione.
Comincia a farsi strada una parola utilizzata negli 
altri paesi: “accreditamento”. In America ogni scuo-
la di architettura che vuole rilasciare un titolo valido 
(necessario, ma niente affatto sufficiente) per av-
viarsi alla professione, viene accreditata da un ente 
autonomo che nulla ha a che vedere con gli ordini 
professionali.
Dopo anni di esperimenti con i corsi di laurea, in 
Italia solo il design sembra continuare ad avere un 
buon successo come formazione ad ampio spettro 
per chi è consapevole di poterne utilizzare gli stru-
menti anche in altri ambiti di mercato. Nel corso del 
tempo il declino, prima della pianificazione e poi 
della conservazione, e infine anche dell’architettura/
ingegneria che non compensa le incertezze di pro-
spettiva di architettura arrivando a perdere persino 
più iscritti, si ritorce sui nostri corsi di laurea accen-
tuando le spinte alla specializzazione artificiosa.

Un nuovo paradigma. Risalendo via via nella scala 
dei nostri problemi, arriviamo al pendolo tra centra-
lismo e localismo che caratterizza tutta l’università 
italiana.
Ciascun lato della oscillazione si presenta ambiguo, 
caratterizzato da due facce. Il centralismo tenta di 
correggere gli eccessi di irresponsabilità del locali-
smo (ad esempio, aprire corsi di laurea senza crite-
rio per fare cassa, per soddisfare ambizioni, per l’il-
lusione di avere nuove cattedre). Allo stesso tempo 
si fa garante che tutti abbiano un titolo riconosciuto, 
imponendo un teorico cursus europeo, con una lo-
gica opposta a quella dell’accreditamento. Pertanto 
si impedisce, se mai ve ne fosse da qualche parte 
la volontà, di sperimentare un modello migliore.
Il localismo è il suo specchio. Per un verso potrebbe 
significare assunzione di responsabilità ed elabora-
zione di identità riconosciuta che si traduce in ca-
pacità di attrarre (ad esempio a Ferrara e Siracusa). 
Ma allo stesso tempo è la cultura che ha prodotto i 

disastri negli anni novanta e che oggi rialza la ban-
diera dell’autonomia.
Ciò è visibile nelle reazioni ai difetti dell’abilitazione 
scientifica nazionale che riporteranno sotto il con-
trollo dei gruppi locali reclutamento e carriere, ma 
allo stesso tempo non vogliono accettare le conse-
guenze dell’autonomia in termini di valutazione (so-
prattutto didattica) e di accreditamento.
Dentro lo schema verticismo/localismo la contrad-
dizione non è risolvibile. Ci vorrebbe una riforma 
come quella del mercato del lavoro: un cambio di 
paradigma.
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finalizzare la didattica del progetto a ricomporre gli 
obiettivi particolari in un processo ideativo unitario, 
indirizzando le diverse componenti al raggiungi-
mento di una qualità architettonica valutabile nel 
suo complessivo. L’insegnamento della progetta-
zione architettonica, oltre a stimolare una generale 
consapevolezza critica, deve far acquisire allo stu-
dente conoscenze e capacità di guida delle diverse 
competenze disciplinari, portandole ad elaborare 
sintesi sostenibili su temi significativi da usare come 
banco di prova per praticare quell’integrazione plu-
ridisciplinare necessaria per affrontare i problemi 
della città contemporanea. Bisogna cioè adottare 
procedimenti di conoscenze inclusive (senza con-
fondere i diversi statuti), considerando i contributi 
specialistici non un ostacolo ma una risorsa che, se 
usata correttamente, può ottenere risultati di mag-
giore qualità per l’architettura. 
La formazione futura per le scuole italiane ha quin-
di una duplice esigenza: da un lato dare al carat-
tere fondativo-generalista delle scuole prospettive 
concrete che tengano conto delle nuove esigenze 
insediative e dall’altro incrementare contatti e inter-
scambi con le scuole di architettura in Europa che, 
a prescindere dalla valutazione intrinseca dei sin-
goli sistemi formativi e didattici, propongono con-
dizioni più avanzate nel rapporto tra formazione e 
professione. 

Partendo da queste osservazioni, è opportuno riflet-
tere su alcuni aspetti  importanti per la formazione.
 -Il bilancio sugli 11 punti del documento di Bologna 
sull’insegnamento dell’architettura elaborato per le 
scuole di architettura europee (1990), potrebbe es-
sere aggiornato a fronte dei mutati processi di tra-
sformazione della città e del territorio avvenuti negli 
ultimi venticinque anni. Pur riconoscendone l’impor-
tante ruolo “regolatore” tra le diverse aree che con-
corrono a definire la formazione dell’architetto, gli un-
dici punti di Bologna dovrebbe superare il mero ruolo 
di garanzia della correttezza delle proposte didatti-
che. Considerando che le alchimie quantitative non 
sono sufficienti a qualificare e caratterizzare i corsi di 
studio del futuro, sarebbe auspicabile oggi superare 
il valore di “requisito minimo” e nell’ipotesi di caratte-
rizzare  sedi e corsi di studio, consentire di sperimen-
tare proposte che articolino diversamente il sistema 
dei rapporti indicato nel documento di Bologna.

-Le difficoltà del mercato del lavoro e la crescente 
complessità dei processi di produzione edilizia han-
no contribuito a far disarticolare, in Italia, il mestiere 
dell’architetto in una molteplicità figure professionali 
che affiancano (e sempre più spesso sostituiscono) 
quella tradizionale del progettista. Questa esigen-
za di diversificazione, determinata dalla scarsità 
dell’offerta e da un diffuso disinteresse per la qua-
lità dell’architettura, è una ragione convincente per 
sostenere che la formazione nelle scuole di architet-
tura italiane valorizzi quelle caratteristiche fondative 
(che per semplicità possiamo definire “generaliste”) 
riconosciute un tempo a livello internazionale. Per 
rispondere infatti ad obiettivi differenziati in un qua-
dro di crescente specializzazione,  i percorsi per la 
formazione dell’architetto andrebbero integrati dalle 
nuove competenze senza perdere quelle caratte-
ristiche per cui un tempo venivano apprezzate le 
scuole italiane: la solida base teorica, la versatilità 
metodologica e una buona capacità critica nell’ana-
lisi dei contesti urbani e dei manufatti architettonici. 
Queste condizioni sono andate in massima parte 
perdute per una interpretazione spesso riduttiva 
della didattica dei laboratori che, volendo acquisire 
tout-court gli aspetti applicativi di matrice anglosas-
sone, ha fatto prevalere le sintesi progettuali (spes-
so semplificate) a detrimento della conoscenza dei 
fondamenti disciplinari e delle ragioni della forma. Il 
dato peggiorativo è che inseguendo una produttività 
premiale richiesta per il finanziamento delle scuole, 
la didattica surrogata del progetto viene fatalmente 
praticata in assenza di adeguate conoscenze tecni-
co pratiche. Le scuole italiane si sono trovate così 
a metà del guado: non esprimono più linee teoriche 
e metodologiche, né parametri significativi per lo 
studio della città contemporanea, ma non sono in 
grado di gestire le specificità oggi necessarie per 
intervenire nella trasformazione di realtà sempre più 
complesse. Ne deriva l’attuale incapacità di deline-
are una figura di architetto aggiornata da proporre 
nel mercato della professione.
La formazione in architettura deve invece rispon-
dere alla crescente disarticolazione del progetto in 
competenze specialistiche attraverso una didattica 
finalizzata a ricostruire l’unità del progetto architet-
tonico, cercando di riscattare il ruolo ormai sempre 
più marginalizzato (anche nei corsi di studio) delle 
discipline compositive. Le scuole dovrebbero cioè 
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E’ in generale auspicabile potenziare, nei futuri cor-
si di studio, sistemi di insegnamenti integrati, nei 
quali la progettazione trovi un rapporto propositivo 
con le altre componenti (si pensi al crescente peso 
dell’impiantistica, al controllo delle componenti 
energetiche, al rapporto con il paesaggio, alle in-
novazioni tecnologiche etc.). La didattica del pro-
getto dovrebbe riportare i diversi specialismi (cia-
scuno dei quali oggi risulta purtroppo sempre più 
“separato” e totalizzante) all’interno di un sistema 
unitario di valori, avendo cura che  l’integrazione 
delle competenze possa raggiungere risultati vali-
di nella globalità della sintesi architettonica (e non 
per le prestazioni tecniche separate). Per ricompor-
re gli obiettivi particolari all’interno di un processo 
ideativo unitario nella formazione dell’architetto, la 
progettazione deve proporsi come guida consa-
pevole e partecipata delle componenti necessarie 
per affrontare quei problemi complessi della città, 
che oggi è impossibile risolvere senza l’apporto di 
competenze differenziate. Per recuperare quindi la 
centralità del progetto in un’idea di scuola che vo-
glia mantenere un carattere fondativo e generalista, 
non bisogna temere di incrementare la conoscenza 
delle competenze specialistiche, senza le quali la fi-
gura del progettista sarà fatalmente emarginata o ri-
dotta a compiti di “abbellimento” di scelte compiute 
da altri. Il futuro architetto dovrà accettare procedi-
menti di conoscenze inclusive  da sperimentare su 
temi significativi, possibilmente collegati a problemi 
reali che da assumere come campo di applicazione 
di percorsi di progettuali integrati fin dalla loro impo-
stazione (una modalità, questa, per riportare ad es. 
l’architettura al centro dei processi di rigenerazione 
urbana, o delle nuove ricerche sull’housing ecc.).
In questa logica vanno sostenute quelle articolazio-
ni didattiche (laboratori di sintesi, corsi  integrati, 
workshop, seminari ecc.) che risultano particolar-
mente adatte ad affrontare temi e problemi realistici 
che, se applicati a problemi urbani irrisolti, creano 
le condizioni per far partecipare il lavoro universita-
rio al dibattito sul futuro della città, anche attraverso 
contributi che intervengano a riformulare la doman-
da di architettura.
in questo processo di più precisa finalizzazione del-
la didattica un ruolo importante può essere asse-
gnato ai tirocinii, che vanno ripensati come attività 
di apprendistato realmente efficaci nella formazione 

dell’architetto,  modificando radicalmente gli attua-
li sistemi, in genere burocratizzati e insufficienti. A 
questo riguardo vanno evidenziate due condizioni 
possibili su cui ripensare l’attività del tirocinio. La 
prima è la creazione di una rete congiunta di strut-
ture universitarie e professionali, affinchè una con-
sistente percentuale di laureandi italiani svolga il 
tirocinio in strutture (private o pubbliche) all’estero, 
inserendo così i giovani che stanno concludendo 
la propria formazione in un circuito di livello sovra-
nazionale, che li avvicini così al mercato europeo, 
nel quale in futuro dovranno muoversi.  La seconda 
condizione perchè il tirocinio diventi il luogo di una 
vera abilitazione  professionale, non separato dalla 
base fondativa della formazione,  è che si promuova 
un sistema integrato di attività congiunte tra l’uni-
versità e strutture esterne qualificate (e accreditate) 
quali studi professionali qualificati, enti e fondazioni,  
amministrazioni, ordini professionali ecc., per orga-
nizzare  stage, seminari, laboratori  (riconosciuti, 
e dotati di crediti). Si potrebbero quindi, per indi-
viduare luoghi e occasioni attraverso cui stabilire  
collaborazioni tra dipartimenti e strutture esterne, 
superando rapporti tradizionalmente conflittuali.
Un processo formativo intenzionato ad accrescere 
le competenze professionalizzanti può iniziare già 
negli ultimi anni del corso di studi, facendo colla-
borare i laureandi più meritevoli ad esperienze di 
progetto legate alle  convenzioni e consulenze svol-
te nelle strutture dipartimentali,  coinvolgendo ove 
possibile i dottorati di ricerca o i master che, com’è 
noto, ormai costituiscono il terzo ciclo della forma-
zione. 
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della condizione attuale dell’architettura e dell’ar-
chitetto in Italia rivela certamente numerosi ambiti 
di sofferenza, e questi vanno perimetrati e precisati 
al fine di interpretarne correttamente natura e modi, 
per poter giungere poi ad individuare e proporre 
corrette ipotesi di miglioramento. 

Nel nostro paese, l’ampia percezione negativa 
dell’atto del costruire - visto sempre più spesso 
come semplice “consumo di suolo” e capace di 
comportare, quasi esclusivamente, ricadute negati-
ve - è certamente figlia di una rappresentazione su-
perficiale, influenzata dalla prepotente espansione 
dell’edilizia senza qualità, legale e illegale, in cui un 
numero imprecisato di figure professionali ha potuto 
agire e operare con piena legittimazione nel deli-
catissimo ambito della modificazione del territorio. 
L’assenza di un’architettura contemporanea diffusa 
(soprattutto in Italia) e la rarefazione di “occasioni” 
del progetto hanno inoltre inficiato l’importante mo-
mento della verifica, nei processi che si sviluppano 
tra teoria e prassi e tra “ammaestramento” e me-
stiere. 
Non bisogna comunque dimenticare che il mancato 
riconoscimento da parte della società italiana di una 
necessità dell’architettura vede anche, purtroppo, 
tra i principali protagonisti proprio gli architetti. La 
loro corretta e adeguata formazione è un presuppo-
sto di certo indispensabile, che oggi rivela problemi 
d’incultura generale, ma anche d’incultura specifica 
e che troppo spesso stimola nei futuri professionisti 
comportamenti rozzi e opportunistici.  

In questa direzione, molti tra gli interventi discussi al 
Forum di Roma hanno sottolineato l’inefficacia e un 
deciso rifiuto verso l’istaurazione di rapporti ecces-
sivamente deterministici tra le richieste avanzate 
dal mercato del lavoro e la formazione e/o la profes-
sione dell’architetto. D’altra parte, emerge un’am-
pia consapevolezza sull’urgenza di un necessario 
adeguamento dei percorsi formativi in architettura, 
anche rispetto al generale ampliamento delle com-
plessità che è rilevabile nel reale e nella società, e 
alla diffusa ibridazione dei saperi con cui la didatti-

La professione dell’architetto, almeno così com’è 
stata interpretata in Italia negli ultimi decenni è a ri-
schio sopravvivenza?1  
Da architetti e docenti di architettura, forse potrebbe 
essere questa la principale (angosciante) domanda 
da porsi nell’ambito dei Forum che, con regolare ca-
denza, ProArch organizza ormai da qualche anno. 
E, in effetti, la domanda, anche se non manifestata 
con tale piena durezza, aleggia tagliente tra le se-
die degli intervenuti e si ripresenta esplicita in molti 
tra i momenti più partecipati del dibattito. 
Un’ampia consapevolezza sulle difficili condizioni in 
cui si muove oggi l’architetto nel nostro paese si de-
linea così chiara per tutti, congiuntamente alla forte 
manifestazione dell’esigenza di intessere rapporti 
nuovi e sempre più stretti tra formazione, professio-
ne e società “civile”, anche in relazione a quell’ul-
teriore urgenza, sempre più pressante, che riguar-
da il recupero di un riconoscimento pubblico della 
necessità dell’architettura, soprattutto in un paese 
come il nostro, in cui si concretizza quotidianamen-
te il paradosso per cui ad un passato incredibilmen-
te ricco di architettura e reso lungamente vitale da 
un’attenzione e condivisione culturale e politica co-
stante nei secoli oggi corrisponde, al contrario, una 
sempre più diffusa disaffezione e disattenzione per 
questi temi (spinta talvolta fino ai limiti del dileggio) 
e che non ha riscontro in nessuno tra gli altri paesi 
europei. 

Quali obiettivi dovrà allora perseguire oggi la forma-
zione dell’architetto in Italia e quale sarà la figura di 
architetto da formare? Quali le modalità e l’organiz-
zazione curriculare per una sua più adeguata for-
mazione, quali competenze dovrà egli possedere, 
per potere efficacemente competere in un contesto 
(nazionale e internazionale) così complesso e con-
traddittorio? E poi, cosa significa fare oggi ricerca in 
architettura attraverso il progetto? 
A partire da queste principali questioni, il Forum 
ProArch, tenutosi a Roma nel novembre 2014, ha in-
teso attivare un serrato confronto nell’intento di indi-
viduare possibili percorsi di condivisione, a partire 
dalle tracce e dai temi proposti. Il quadro generale 
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ca deve necessariamente fare i conti. 
Tutto ciò trova uno spazio di possibilità nella fidu-
cia per la vocazione, che è propria dell’architettura, 
di organizzare e costruire la complessità. Le nuo-
ve condizioni e gli scenari della contemporaneità 
comportano l’esigenza di dotare gli architetti di una 
capacità di gestione di tali complessità (capacità di 
giudizio, problem solving, di sintesi, d’interconnes-
sione) che è indispensabile per dominare i cambia-
menti e non, semplicemente, subirli.  Coerentemente 
con tale convinzione, la pratica centrale dell’adde-
stramento dovrebbe condurre a dotare gli studenti 
di una fondata capacità di descrivere (descrivere il 
mondo per immaginarne la trasformazione). 
È così che, per gran parte dei Corsi di Studio dei 
vari Atenei italiani, la figura dell’architetto “generali-
sta” sembrerebbe essere ritenuta ancora oggi la più 
idonea nel garantire un percorso formativo equili-
brato rispetto alle dimensioni dei compiti verso cui è 
oggi chiamato l’architetto. La tradizione generalista 
(tipica dei settori umanistici) conduce, infatti, a una 
modalità “interrogativa” piuttosto che “assertiva” 
che, al contrario, è tipica degli approcci puramente 
specialistici.  Permane comunque sempre il rischio 
che una formazione generalista tenda a ridursi a 
pratica generica, superficiale, e ciò soprattutto a 
causa di una perdurante distanza con le concrete 
problematiche del costruire, ed è questa quindi una 
distanza che va necessariamente colmata.  

Nei corso dei lavori del Forum ampio spazio di 
discussione ha poi occupato la riflessione sull’e-
sperienza progettuale nella professione, a partire 
dall’ampliamento del ruolo del progetto da prefigu-
razione di prodotti a supporto per la decisione, per 
cui diventa necessario, innanzitutto, saper proget-
tare quest’ultima. 
In coerenza con ciò, è emersa la convinzione che 
sia sempre più necessario conferire agli studenti 
una capacità di generare visioni inclusive, attraver-
so un addestramento continuo ad istituire rapporti 
tra questioni specifiche e visioni d’insieme. In ciò, il 
ruolo del progetto è sia quello di prodotto ma anche 
quello di strumento di questa “visione”. Se tale vi-

sione si stacca troppo dalla concretezza della realtà 
perde in efficacia e non arriva a generare quel cir-
colo virtuoso di possibile riconoscimento reciproco 
tra addetti ai lavori, utenti, committenti e società. 
In tale processo, la didattica ha, ovviamente, una 
parte fondamentale, con tutti i suoi mezzi e i suoi 
strumenti e appare indispensabile, così, che il fu-
turo architetto acquisisca una capacità di adatta-
mento e di apertura al mutare delle condizioni, che 
è propria di una formazione ampia e non chiusa in 
specialismi che, peraltro, si mostrano sempre più 
frequentemente contingenti e mutevoli. 

Gran parte dei contributi nel Forum hanno confer-
mato una convinzione sull’importanza del fornire 
una base di formazione solida, salda sui fondamen-
ti disciplinari, ribadendo così il rilievo della teoria, 
dell’acquisizione di una capacità metodologica, 
che guidi nell’analisi della città o che conduca ad 
una consapevolezza delle ragioni della forma. 
Molti relatori hanno poi segnalato che nella Scuo-
la bisognerebbe costruire un ambiente favorevole, 
che vada oltre alla trasmissione di nozioni inevitabil-
mente parziali, magari coinvolgendo e coordinando 
i diversi docenti. La progressiva accentuazione del-
la frammentazione e distanza tra le varie discipline 
d’insegnamento, ciascuna tesa verso una propria 
autoreferenzialità pseudospecialistica, si presenta 
oggi come uno dei principali problemi da affrontare 
e da risolvere (anche per evitare l’esportazione, nel-
la professione, di specialismi superficiali) e ciò ha 
condotto ad una progressiva perdita di un centro di 
riferimento nei percorsi formativi. Il Forum ha segna-
lato così una condivisa convinzione che sia neces-
sario che i laboratori di progettazione (in una difesa 
della metodologia del fare) ritrovino (o mantengano) 
un’indiscussa centralità all’interno dei vari Corsi di 
Studio (attraverso anche tempistiche, numerosità di 
studenti e logistica adeguate), evitando, peraltro, la 
pericolosa tendenza di affrontare, anche in altri in-
segnamenti, la questione del progetto in modo par-
ziale e generico. 
L’affermazione di questa centralità può essere ac-
quisita anche dando nuovo spazio ai luoghi delle 

IV Forum ProArch



202 203

dano le criticità del terzo livello della formazione, 
soprattutto nei dottorati di ricerca, che potrebbero 
essere in parte superate ricercando un’ampia con-
divisione tra i diversi Atenei (attualmente ostacolata 
dalle rigide procedure regolamentari vigenti) e ac-
quisendo comunque un’opportuna consapevolezza 
dell’attuale eccesso di formazione in un mercato 
che, in ogni caso, risulta in gran parte ormai saturo. 
Un ultimo aspetto, estremamente importante per le 
ricadute sempre maggiori che esso comporterà in 
prospettiva, riguarda la valutazione dei prodotti del-
la ricerca progettuale. Oggi si assiste a un atteggia-
mento che privilegia le aree “dure” del sapere e che 
vede nell’articolo su rivista il prodotto di riferimento, 
delegando l’attribuzione di qualità al luogo della 
pubblicazione piuttosto che agli effettivi contenuti 
del prodotto. Il tema della valutazione riguarda, nel 
nostro caso, la possibilità o meno di sottolineare la 
natura scientifica per l’architettura e per i prodotti 
della sua ricerca progettuale e che oggi coinvolge 
soprattutto la possibilità di una loro adeguata valu-
tazione nei vari livelli già oggi attivati e da cui, nel 
lungo periodo, potrebbe dipendere anche la so-
pravvivenza o meno di vaste aree del sapere. 

Il quadro problematico fin qui accennato che emer-
ge dai lavori del IV Forum, dovrà essere quindi svi-
luppato nei lavori previsti per il prossimo V Forum, 
da tenersi a Palermo. 
Questo terrà conto delle risultanze della Conferenza 
europea EAAE sulle Scuole di Architettura, tenuta-
si a Milano nell’agosto 2015 - giovandosi anche di 
una ricognizione sul quadro eterogeneo entro cui 
operano tutti i corsi di studio accreditati in ambito 
nazionale e sulle più interessanti ipotesi formative 
sperimentate a livello internazionale - puntando ver-
so l’obiettivo di concretizzare in ipotesi operative la 
riflessione consapevole sulla qualità dell’insegna-
mento dell’architettura e, più in generale, sull’espli-
citazione di cosa si intenda per “qualità” in archi-
tettura. Individuare e precisare puntualmente dove 
questa qualità risieda, può essere la chiave inter-
pretativa attraverso cui, all’interno e all’esterno del 
campo accademico, sarà possibile tradurre e con-

interferenze nella didattica (così come avviene nella 
professione): interferenze che possono essere di 
natura tecnica, ovvero teorica. Nel perseguire tali 
obiettivi è indispensabile impostare attività didatti-
che finalizzate a ricostruire l’unità del progetto archi-
tettonico, riportando questo al centro del percorso 
formativo, con l’intento di far acquisire allo studente 
(soprattutto per il tramite dell’insegnamento della 
progettazione architettonica) una capacità di guida 
delle altre competenze disciplinari (specialistiche). 
Concentrandosi poi sul rapporto tra scuola, profes-
sione e realtà, i lavori del Forum romano hanno evi-
denziato il comune convincimento che, per l’archi-
tetto, il confronto con l’opera realizzata sia sempre 
(tanto nella didattica, quanto nel corso dei proces-
si progettuali e mentali) un passaggio necessario, 
chiarificatore, in grado di legare inequivocabilmen-
te pensiero e scopi ultimi dell’architetto e del suo 
essere attore partecipe nella società in cui egli vive. 
Ritorna così all’attenzione la necessità di riaffermare 
il legame indissolubile tra didattica e ricerca, come 
il dialogo tra il fare architettura e il riflettere teorica-
mente su di essa, ricostruendo i rapporti tra compe-
tenza e conoscenza, tra pratica e teoria. 
Nella scuola, sarà necessario individuare temi, pro-
blemi e modalità con cui affrontare i problemi (ade-
guata numerosità di docenti, organizzazione delle 
discipline, definizione dei rapporti con gli ordini 
professionali…). Nella discussione tra generalismi 
e specialismi sarà importante comprendere la di-
versità dei molteplici formati (annualità, corsi mo-
nografici, seminari, workshop…) da esaminare e 
collocare opportunamente nel processo formativo, 
dipanando i rapporti tra i diversi Settori Scientifici 
Disciplinari. 
Tra le molteplici cause che frenano una riorganiz-
zazione efficace dei modi e dei percorsi formativi, è 
stato poi evidenziato il diffondersi di un prevaricante 
interesse generale di natura puramente economica, 
che ha un riscontro anche in alcuni aspetti della va-
lutazione e che spinge le Università ad incremen-
tare le risorse provenienti dalle tasse di iscrizione, 
puntando così più sulla quantità che sulla qualità. 
Altre problematiche segnalate nel Forum riguar-
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centrare fondamenti, desideri e significati diversifi-
cati, definendo con maggiore chiarezza ed efficacia 
percorsi, processi ed intenzioni. 
Nel prossimo forum, formazione, ricerca e profes-
sione saranno i tre ambiti generali attorno a cui 
orientare i diversi ragionamenti, finalizzandoli al rag-
giungimento di una condivisione circolare di princi-
pi tra momenti di un discorso (sulla qualità architet-
tonica) che è comunque unico e che non potrà fare 
a meno di interfacciarsi e nutrirsi scambievolmente 
di ciascuno di essi. 
Le criticità derivanti dall’alto numero di laureati, la 
sovrapposizione di competenze tra figure profes-
sionali diverse e di diversa formazione e la messa 
in discussione del ruolo (tradizionale) del progetti-
sta come regista che garantisce la coerenza e la 
concertazione tra i diversi aspetti specifici rispetto 
all’idea progettuale dovranno essere arginate da 
ipotesi di soluzione condivise, ritrovando quell’uni-
tà virtuosa nel processo d’ideazione, in cui il ruolo 
strategico della forma, assunto come tramite signi-
ficativo, possa essere rivalutato per la sua capacità 
di offrire qualità e bellezza. 

Note
1 Di Vico, Dario, “Gli architetti? Nuovi poveri (e bussano al Cata-
sto)”, «Corriere della Sera» del 26/11/2014. 
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La situazione che stiamo attraversando richiede il 
massimo di lucidità possibile nel mettere a fuoco i 
problemi nell’ambito di un ordine del discorso che li 
renda aggredibili, analizzabili e collocabili in un oriz-
zonte di senso generale evitando di ammucchiarli in 
un’unica grande constatazione di impotenza o nella 
frammentazione della buona volontà dei singoli. 
Nonostante le molte testimonianze soggettive, una 
disamina attenta e ponderata dello stato dell’arte, 
cioè delle condizioni specifiche di ciò che resta del-
le ex-facoltà di architettura post riforma Gelmini al 
fine di restituire una visione d’insieme, non esiste. 
Tanto meno una comparazione attenta delle modali-
tà dell’insegnamento della progettazione architetto-
nica. Questo è un primo terreno di lavoro. 
Naturalmente i diversi piani e livelli della discussio-
ne sono correlati fra loro, ma conviene distinguerli 
per poter costruire una riflessione di merito di pos-
sibile efficacia. 
Accantoniamo per il momento il problema di fondo 
relativo alla anomalia tutta italiana relativa alla nu-
merosità degli architetti iscritti all’ordine, alla sovrap-
posizione di competenze professionali, alla prolife-
razione indiscriminata di corsi di studio, tutti aspetti 
che tuttavia rappresentano uno dei nodi strutturali 
del nostro paese.
Emergenza e medio termine sono sì correlati, ma in-
troducono a piani di azione diversi. Una valutazione 
dello stato attuale di emergenza e di emarginazione 
delle nostre discipline deve fare i conti con quello 
che c’è nelle singole sedi “qui ed ora”. Non so se 
si possa definire un insieme di macerie, forse è in-
generoso, ma certo non è una situazione brillante e 
per una valutazione seria bisognerebbe attendere 
la conclusione di tutte le tornate di concorsi a segui-
to dei lavori della prima esperienza delle abilitazioni 
nazionali. Il combinato disposto dell’invecchiamen-
to del corpo docente e della carenza di investimenti 
nella università anche in termini di punti-organico, 
nonché i vincoli posti sulla percentuale di contratti 
rappresenta un quadro allarmante e a volte deso-
lante che fa sì che in certi casi si delinei più una lot-
ta per la sopravvivenza che la possibilità di avviare 
riflessioni con un qualche respiro. 
Ciò che c’è rappresenta di sovente la fotografia di 
rapporti di forza esistenti all’interno dei singoli ate-
nei fra diversi ambiti di formazione-sapere e all’inter-
no dei nostri corsi di studio quelli fra i diversi settori 

scientifico-disciplinari così come sono caratterizzati 
e istituzionalizzati nel nostro paese (anche questa è 
un’anomalia italiana). Tutto ciò nonostante, la costru-
zione di una geografia dello stato dell’arte dovrebbe 
consentire di capire se “ciò che resta” rappresenta 
ancora una tradizione specifica delle singole sedi o 
un mutamento più o meno intenzionale di traiettoria 
di tipo culturale. 
La parziale autonomia di cui hanno goduto gli ate-
nei italiani non è stato quasi mai un processo di pro-
gressiva responsabilizzazione e caratterizzazione, 
in assenza di indirizzi e criteri generali di guida e 
di confronto a livello nazionale. Inoltre norme e indi-
rizzi, quand’anche ci sono, considerano il sistema 
universitario unico e omogeneo che, invece, è ca-
ratterizzato da forti diversificazioni interne: in molti 
casi la dimensione e il radicamento territoriale fanno 
la differenza, nonché gli ambiti geografici di colloca-
zione delle sedi. 
Riflettendo dall’esterno sulle modifiche radicali degli 
ultimi decenni, dal dopoguerra a oggi, verrebbe da 
dire che il nostro paese non ha ancora deciso che 
cosa vuole dalla sua università e restano sul tappeto 
solo le affermazioni che “con la cultura non si man-
gia” o i progressivi tagli lineari in assenza di obiettivi 
se non il contenimento della spesa. 
Resta inoltre da capire la ricollocazione dei nostri 
corsi di studio nell’ambito dei processi di ridefinizio-
ne delle strutture dipartimentali a seguito dell’appli-
cazione della riforma. La natura e le finalità dei nuovi 
dipartimenti dovrebbero essere profondamente dif-
ferenti dai precedenti e avere ragione di esistere, al 
di là del problema della numerosità delle afferenze, 
se rappresentano la condivisione di un progetto 
culturale di sinergia tra ricerca e didattica. Questa 
ipotesi dovrebbe offrire allo studente un ambito di 
formazione unitario e sufficientemente preciso tanto 
da poter pensare che la sua vita accademica si svi-
luppi all’interno del dipartimento a cui dovrebbe, lui 
stesso, afferire, senza nulla togliere, ovviamente, alla 
vita più generale dell’ateneo.
Ciò che si può fare si colloca all’interno del perime-
tro stabilito dall’Unione Europea sulla formazione 
dell’architetto, fatte salve eventuali modifiche attese 
per il 2016. Una sorta di endecalogo che definisce 
undici aree del sapere da attraversare per laurearsi 
in architettura in cinque anni. Le norme italiane sta-
biliscono per ciascuna area, facendola corrisponde-
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re ai nostri settori scientifico-disciplinari, dei minimi 
ministeriali in termini di crediti equivalenti a ore di 
insegnamento. Le conferenze internazionali aveva-
no poi espresso una certa preferenza per l’organiz-
zazione in tre anni di base più due successivi, ma in 
sostanza le indicazioni dell’Unione lasciano libertà 
ai paesi membri di articolare i cinque anni in forme 
anche diverse, per cui in Italia convivono sia il ciclo 
unico che il tre e due.
Nonostante le lunghe discussioni sul senso della ini-
ziale dizione italiana di laurea specialistica per l’ulti-
mo biennio, la laurea in architettura viene definita una 
laurea di tipo generalista. Personalmente ritengo che 
la laurea in architettura sia di per sé una laurea con 
forti caratteri di specializzazione, dal momento che 
non esiste nessuna altra figura professionale che si 
occupi della conformazione orientata e significativa 
dello spazio antropico, ma  a parte tutto ciò, sia il 
ciclo unico che il tre e due sono soggetti allo stesso 
tipo di norme a livello macro che presidiano l’acqui-
sizione di 300 crediti complessivi; nel caso del tre e 
due, 180 più 120, 20 esami e 12 esami. Nel caso del 
tre e due si è verificata una cospicua riflessione sul 
senso del triennio e del primo livello di laurea anche 
rispetto alle competenze riconosciute dall’ordine de-
gli architetti per l’iscrizione nella relativa fascia e alla 
dizione “professionalizzante” attribuitagli, un saper 
fare immediatamente pratico oppure in relazione ai 
“saperi necessari”, etc.
Personalmente ritengo uno step intermedio di una 
certa utilità anche in funzione di una visione cu-
mulativa del sapere e della mobilità degli studenti 
in relazione a una possibile caratterizzazione dei 
corsi di studio, argomento su cui si può tornare 
successivamente. 
Tutto ciò a livello macro, ma la tassonomia norma-
tiva prosegue nello stabilire minimi necessari per 
comparti fra crediti di discipline di “base, caratte-
rizzanti, affini e integrative, ulteriori attività formative 
(tra cui i tirocini curricolari), a scelta dello studente” 
che è un ulteriore elemento di strutturazione al fine 
di limitare le diversificazione eccessive, ma che, per 
esempio, nel caso delle “affini e integrative” è inutil-
mente limitativo portando a una sorta di ossificazio-
ne omologante. 
Si può quindi sostenere che la griglia normativa 
nazionale sovraordinata è fortemente strutturata e 
vincolante al fine di garantire omogeneità e compa-

razione, a volte con elementi di rigidità eccessivi in 
relazione alla classificazione dei settori scientifici di-
sciplinari per come sono concepiti nell’ordinamento 
italiano. 
Sulle modalità organizzative, invece, ci sono più 
ampi margini di autonomia pur nell’ambito di una 
“numerosità” (il rapporto docente/studente) ecces-
siva, però in questo caso i limiti ministeriali sono 
espressi intermini di massimo ammissibile. 
Le modalità di erogazione dei crediti formativi  può 
avvenire nella forma del corso o laboratorio monodi-
sciplinare oppure in quello del laboratorio integrato 
con l’afferenza di più discipline. Un’altra variabile è 
quella temporale. Corsi e laboratori possono avere 
durata annuale, semestrale oppure un formato inten-
sivo (workshop). Infine anche le prove finali o lauree 
possono trovare uno spazio temporalmente dedi-
cato oppure no, possono fare riferimento a forme 
laboratoriali oppure al tradizionale rapporto con un 
singolo docente.
Tutto ciò dovrebbe dar luogo a sequenze ordinati-
ve al fine di costruire percorsi di formazione mirati 
e condivisi con sufficienti elementi di “garanzia” di 
allineamento nazionale e possibili diversificazioni 
per ogni sede dove persino l’orario potrebbe essere 
oggetto di una progettualità specifica.
L’ingegneria istituzionale è una materia assai deli-
cata e poco interessante se non se ne svela il pro-
getto spesso implicito. Ma se ciò che si può fare 
“qui ed ora” è solo il frutto dell’andamento dei pen-
sionamenti e del mancato ricambio del corpo do-
cente per carenza di risorse, per di più con il vincolo 
dei “docenti necessari” per attivare i corsi di studio 
e quello del “costo standard” per studente per l’at-
tribuzione delle risorse, e rappresenta solo i rapporti 
di forza tra settori scientifico-disciplinari interni alle 
singole sedi, è evidente che si pongono problemi, in 
alcuni casi, legati alla sopravvivenza, alla sensatez-
za e alla possibilità stessa di concepire un progetto 
formativo: ciò deve essere oggetto di riflessione. 
Un ulteriore aspetto che spesso non fa parte di una 
visione complessiva è costituito dal così detto ter-
zo livello della formazione, intendendo i vari livelli 
post-laurea, dai master alle specializzazioni, dai 
dottorati alla formazione permanente. Anche que-
sti livelli possono contribuire alla caratterizzazione 
delle sedi e il recente convegno presso la scuola di 
dottorato di Venezia ha messo in evidenza difficoltà
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bilità di indirizzare i riferimenti, di “aprire mondi”, 
ma contemporaneamente, a volte attraverso il non 
detto, di esercitare, per così dire, un ruolo di cen-
sura. Ora l’accesso indifferenziato e bulimico a uno 
straordinario sistema informativo che celebra più il 
funambolismo e la prevalenza dell’immagine che la 
ricerca del senso, rende quasi ardua una selezio-
ne mirata. In terzo luogo va ricordato il rapporto fra 
teoria e architettura come uno dei caratteri salienti 
di quegli insegnamenti, faticoso certo, ma presente 
come esercizio continuo di un pensiero critico ope-
rante e come parte di un progetto politico più ampio. 
L’autorialità è nata su questi presupposti, non solo 
sul talento dei singoli. Se a ciò si può aggiungere 
una certa latitanza della critica architettonica atte-
stata più sulla restituzione di quadri sintomatologici 
che diagnostici, contribuendo per questa via al più 
generale processo di naturalizzazione dei fenomeni 
come aspetto specifico di un pensiero largamente 
dominante, si può forse concludere che le condizio-
ni sono così radicalmente mutate che quelle figure 
non possono più esistere in quei modi e in quelle 
forme.
Evocare quindi la tradizione delle “scuole di archi-
tettura” significa anche cercare di riunire attorno a 
un obiettivo e uno slogan la necessaria ricerca di 
nuovi paradigmi in primo luogo culturali, e quindi 
organizzativi, che vadano oltre una certa confusio-
ne fra teoria, autobiografia e poetica. Come hanno 
dimostrato i precedenti convegni di ProArch i feno-
meni territoriali che siamo in grado di descrivere 
chiedono “riforma” sia dei saperi che dei poteri. La 
scommessa per restituire all’architettura i caratteri 
di utilità sociale e promuovere uno sviluppo della 
cultura progettuale italiana ruota attorno a questo 
nodo. Non c’è nessun “principe” che voglia o possa 
rapidamente scioglierlo o risolverlo. Personalmente 
ritengo che il patto sociale fondativo del rapporto 
fra sapere e potere di origine illuministica sia rescis-
so, l’assenza di programmi di ricerca nazionali sullo 
stato di crisi di gran parte del territorio nazionale 
e la condizione marginale delle comunità scienti-
fiche dedicate all’architettura ne è la più evidente 
conferma e contemporaneamente può essere un 
terreno di iniziativa e di proposta. Dal punto di vista 
dell’insegnamento, va restituita all’architettura inte-
sa come disciplina di sintesi formalmente compiute 
che necessitano sì di diversi e differenti apporti e 
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contributi, ma che, per certi versi li travalicano, la 
natura di esercizio e di esperimento volto allo svi-
luppo della conoscenza del mondo antropizzato e 
dei suoi aspetti fenomenici. Esercizio logico e di 
metodo per il quale certo il talento individuale è 
componente necessaria, ma non sufficiente, teso a 
un confronto di volta in volta diverso con un numero 
rilevante di variabili e saperi da ricondurre, appun-
to, a soluzioni formalmente compiute. Esperimento 
nel senso di restituire all’esercizio del progetto un 
contesto teorico di riferimento, cioè visioni del mon-
do e valori, che consentano all’esperienza pratica 
di cimentarsi con il principio di falsificabilità di ogni 
assunto teorico, al di là dei puri giochi linguistici.
Saremo sostanzialmente soli in questo percorso e 
molto dipende dalle nostre capacità di riprende-
re dialoghi e affrontare coraggiosamente difficili 
confronti “giocando” con cognizione di causa fra 
emergenza e medio periodo, evitando la retorica 
dell’incessante mutamento e ogni affannoso tentati-
vo di inseguire le dinamiche sociali tra dissoluzione 
disciplinare nei “processi decisionali” e marketing 
professionale alla ricerca di riconoscimenti autoria-
li. Inoltre un simile atteggiamento e una formazione 
del genere possono possedere quei sufficienti ele-
menti di flessibilità da restare aperti verso il terzo 
livello della formazione ed evitare qualsiasi mecca-
nica relazione con un mercato del lavoro certamen-
te in crisi, ma di cui è difficile prevedere mutamenti 
di medio periodo e forse si tratta anche andare oltre 
le tutele nelle forme e nelle modalità espresse dagli 
attuali ordinamenti della professione.

e aporie normative dello stato dell’arte in modo 
efficace. 
L’insistenza sulla “caratterizzazione delle sedi” 
vuole in primo luogo invitare all’approfondimento 
sulla nuova natura dei dipartimenti cui viene attri-
buita come ragione sociale l’unitarietà del rappor-
to ricerca-didattica, in secondo luogo è un invito 
a rendere espliciti e mirati i progetti formativi in 
modo da riflettere sulla stratificazione normativa a 
partire da una nuova progettualità, in terzo luogo 
vuole fare riferimento a una fase alta della tradizio-
ne italiana quando si poteva parlare di “scuole di 
architettura” attribuendo al termine un significato 
culturalmente pregnante, un punto di vista sugli 
orizzonti di senso delle tecniche della progettazio-
ne architettonica. Contro ogni omologazione nor-
mativa che trasformi l’attivazione di corsi di studio 
in adempimento amministrativo, si può riflettere su 
una possibile caratterizzazione dei corsi di studio 
radicati nell’attività di ricerca delle nostre comu-
nità scientifiche impostando rinnovate capacità 
progettuali e su queste avviare confronti e reti di 
relazione che le consolidino uscendo dalla margi-
nalità dell’attuale confinamento. 
Evocare la tradizione non vuole avere nessun tono 
nostalgico, anzi, si tratta di capire se il rapporto vir-
tuoso allora stabilito fra architettura-storia-città pos-
sa essere ancora e a quali condizioni un elemento 
qualificante della formazione italiana pur nella di-
versa articolazione delle singole sedi. Taluni lamen-
tano la mancanza di “maestri” descrivendo l’attuale 
situazione come caratterizzata da una sorta di ano-
nimato generico dove prevale, appunto, l’adempi-
mento normativo rispetto a finalità culturalmente più 
determinate. L’osservazione merita alcune riflessio-
ni perché ha spesso alimentato atteggiamenti no-
stalgici alla “ricerca dei padri” e una sorta di “retori-
ca dell’orfanotrofio” che credo sia il peggiore e più 
offensivo rapporto che si possa instaurare proprio 
con quei “maestri” di cui si vuole esibire il ricordo. 
Al di là delle singole figure, di essi va ricordato in 
primo luogo il rapporto osmotico fra insegnamento 
ed esercizio del mestiere, pratica inibita dall’attuale 
assetto normativo. A tal proposito vanno ricordati i 
precedenti convegni di ProArch e lo slogan “proget-
tare per insegnare a progettare”, nonché le difficoltà 
di rapporti con l’ordine degli architetti. In secondo 
luogo  di quegli insegnamenti va ricordato la possi-


