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In molti Paesi le istituzioni preposte al governo 
delle città e del territorio si avvalgono di università 
e centri di ricerca al fine di ottenere idee, proposte 
e scenari di trasformazione all’avanguardia con la 
cultura progettuale contemporanea. Un presuppo-
sto primo di un rapporto proficuo Università Città 
(Canella,1992) che in Italia non sempre e non 
dappertutto è sperimentato in forma di dialogo e 
di obiettivi condivisi.
Da un lato la ricerca universitaria vive spesso mo-
menti di confinamento disciplinare intra-moenia, 
quando la stessa non subisce un distacco dalla 
realtà sfociando nella pura utopia; dall’altro gli 
enti di governo guardano con il filtro della mera 
economicità le risposte che le università presenta-
no ai soggetti territoriali.
Nell’operare tra ricerca e didattica, il modello a cui 
guardiamo è quello dell’Utopia della realtà, solo 
apparente tautologico, con il quale rnesto ogers 
e i suoi giovani allievi, tra cui Guido Canella e Vit-
torio Gregotti, affrontarono paradigmaticamente 
il tema didattico sulla Scuola Primaria in una 
esperienza esemplarmente multidisciplinare ed 
interistituzionale ( ogers, 1969).
Da questi presupposti,  nella convinzione che la 
ricerca universitaria debba abbattere i confini isti-
tuzionali per offrirsi ad una verifica sul campo che 
la renda fattualmente al servizio della comunità, e 
che l’università debba rendersi protagonista della 
vita culturale (e non solo architettonica) della città 
e del territorio in cui è posta  è nato nel 2  il 
Festival dell’Architettura di Parma.
Alternativo al sistema degli Urban Center, che 
spesso pagano il prezzo di una sudditanza politi-
ca diventando meri strumenti di propaganda alla 
ricerca di facile consenso, il Festival dell’Architet-
tura di Parma è un organismo indipendente, che 
collabora con gli enti territoriali e le associazioni 
di categoria mantenendo una propria autonomia 
di impostazione programmatica culturale e di ri-
cerca.

Il paper illustra il Festival dell’Architettura come 
sistema integrato di ricerca, didattica e trasmis-
sibilità del progetto alla scala dell’architettura e 
della città. Alternativo al sistema degli Urban Cen-
ter, che spesso pagano il prezzo della sudditanza 
politica, il Festival dell’Architettura di Parma è un 
organismo indipendente che collabora con gli enti 
territoriali mantenendo una propria autonomia di 
impostazione programmatica, culturale e di ricer-
ca. A differenza di altre manifestazioni nate sulla 
spinta della diffusione dei festival in Italia, e ba-
sate più sull’estemporaneità dell’happening, FA è 
un festival di ricerca e approfondimento culturale 
che utilizza un sistema di strumenti di diffusione 
diversificato: non solo mostre  seminari  tavole ro-
tonde, dibattiti, workshop, concorsi, premi, call for 
papers, e via dicendo, ma anche una casa editrice 
a diffusione internazionale (FAEdizioni) ed una ri-
vista scientifica on line magazine. icerche e 
progetti sull’architettura e la città) che ne consen-
tono un’azione di disseminazione dei contributi ad 
un pubblico vasto, differenziato ed internazionale.

Parole chiave
Festival dell’Architettura, 
Trasmissibilità disciplinare, Università-Città

IL FESTIVAL DELL’
ARCHITETTURA DI PARMA 
COME SISTEMA INTEGRATO 
DI RICERCA, DIDATTICA 
E TRASMISSIBILITÀ DEL 
PROGETTO DI ARCHITETTURA

Un Festival di approfondimento culturale  (Guer-
zoni, 2 8) ma anche un Festival di ricerca , la 
cui struttura organizzativa, composta prevalente-
mente da docenti, ricercatori e dottorandi, è impe-
gnata tra didattica, ricerca e la sua trasmissibilità 
al vasto pubblico a cui l’architettura è destinata. 
Affiancato all’impegno culturale nella diffusione 
dei contenuti disciplinari, vi è quello non meno 
importante di sondare i metodi dell’insegnamento 
del progetto nel luogo istituzionalmente depu-
tato, ossia le Scuole di Architettura. Ci  ha valso 
la critica,che interpretiamo come positiva, de Il 
Giornale dell’Architettura  che in un articolo si 
chiedeva se il Festival fosse dell’Architettura  o 
delle Facoltà di Architettura  ( ianco, 2 11).

Proprio questo è un tratto distintivo che lo differen-
zia da numerose altre manifestazioni nate sull’on-
data della diffusione dei Festival in Italia ma che 
si basano pi  sull’estemporaneità dell’happening 
che sulla strategia a lungo termine.
Nel tempo il Festival dell’Architettura oltre a diven-
tare un Festival territoriale (estendendo il proprio 
campo di relazione alle città dell’ milia Occiden-
tale) ha assunto una temporalità biennale  pi  
consona alle esigenze di ricerca  e si è dotato  
di  un sistema diversificato di comunicazione e tra-
smissione dei contenuti anche internazionale  non 
solo gli eventi, annuali o biennali (mostre, semi-
nari, tavole rotonde, dibattiti, orkshop, concorsi, 
premi, call for papers), ma anche altri strumenti 
di diffusione disciplinare come FAEdizioni, la casa 
editrice (figura 1), e FAmagazine una rivista scien-
tifica on line a temporalità bimestrale. Tutto conte-
nuto nell’unico luogo virtuale e grande contenitore 
che è la pagina eb www.festivalarchitettura.it 
(figura 2).
Nata nel settembre del 2 1 , magazine. icer-
che e progetti sull’architettura e la città, è struttu-
rata come un luogo di confronto critico e di dibatti-
to intorno ai temi affrontati e si rivolge al pubblico 
del mondo universitario ad ampio livello. Ha come 

Enrico Prandi
Università degli Studi di Parma
DICATeA  Dipartimento di Ingegneria Civile,
dell’Ambiente, del Territorio e Architettura
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obiettivo la divulgazione della cultura architettoni-
ca e la diffusione della ricerca scientifica svolta sia 
nell’ambito del Festival dell’Architettura, di cui è 
organo, che all’interno delle Università italiane ed 
europee (rivolgendosi in particolare ai Dottorati in 
Composizione Progettazione architettonica).
Possiede un comitato di indirizzo scientifico inter-
nazionale oltre ad un comitato editoriale e una 
rete di corrispondenti dalle principali Scuole di 
Architettura italiane  tutti appartenenti all’ambito 
universitario della progettazione architettonica.
Nel momento storico contrassegnato dalla pulsio-
ne analitico-valutativa generale (dal singolo ricer-
catore all’intera struttura dipartimentale o univer-
sitaria) della quale la V  rappresenta l’esempio 
primario, nonch  dall’equivoco di fondo costituito 
dalla volontà di misurare e parametrizzare la pro-
duzione scientifica, FAmagazine ha cercato di 
incrementare il rigore metodologico-procedurale. 
Dal giugno 2 12,infatti, tutti gli articoli sono 
pubblicati interamente sia in lingua italiana che 
in lingua inglese (includendo ey ords, Abstract, 
Note e ibliografia) e, quando proposti, sottoposti 
a procedura di peer review.
Inoltre, dal maggio 2 1 , la rivista ha intrapreso 
un ulteriore percorso di adattamento verso i ca-
noni della scientificità internazionale applicando 
ai saggi i Codici DOI (Digital Ob ect Identifier) e 
regolamentandone la distribuzione con licenza 
Creative Commons. Tali modifiche ne consento-
no la pubblicazione in Open Access (criterio che 
la Comunità uropea ritiene fondamentale per la 
costruzione dello Spazio uropeo della icerca) e 
l’inclusione nelle principali anche Dati Interna-
zionali. 
In poco meno di quattro anni FAmagazine ha 
pubblicato oltre 12  articoli critici attorno a figure 
dell’architettura italiana ed internazionale occu-
pandosi di diversi temi, dai pi  classici disciplinari 
a quelli pi  contingenti cercando di costruire, 
mediante la differenziazione degli autori (spesso 

stranieri), una propria autonoma angolazione.
Nell’intreccio tra i contenuti scientifici e le moda-
lità di diffusione degli stessi il Festival dell’Archi-
tettura di Parma si candida ad essere tra le più 
importanti, longeve e durature manifestazioni 
sull’Architettura in Italia dopo la iennale di Vene-
zia e la Triennale di Milano. 
Una breve ricerca sul eb porta a rilevare la nutri-
ta presenza di eventi contenitore che condividono 
presupposti similari. Solo per citarne alcune  la 
Festa dell’Architettura e la Festa dell’Architetto, 
entrambe di oma  FESTARCH, Festival dell’Ar-
chitettura, di Perugia, Festival dell’Architettura in 
Città di Torino, fino alle recenti A.S.T.I. FEST – Fe-
stival dell’Architettura Astigiano, e PugliaARCH, 
Festival dell’Architettura di ari o alle pi  territoria-
li Città Territorio Festival (Festival dell’Urbanistica) 
di Ferrara e Festival Architettura-Città-Territorio di 
Potenza.  Nessuna manifestazione, per , ha sapu-
to costruire una struttura complessa e integrata 
che le consentisse di andare al di là dell’estempo-
raneità dell’happening. 
Proprio quest’anno il Festival si prepara a confi-
gurare l’edizione del decennale 2 2 1  in cui 
ripercorrere criticamente le otto edizioni trascorse 
(Figura ), ognuna delle quali di forte caratteriz-
zazione tematica  Eteroarchitettura, Parma 2  
(Prandi, 2 )  Architettura, ricchezza e pover-
tà/Architecture, richness and poverty, Parma 
2  rchitettura di ara ellezza / rchitecture 
of rare beauty, Parma, eggio milia, Modena 
2 6 (Prandi 2 6)  Pubblico Paesaggio/Public 
Landscape, Parma, eggio milia, Modena 2
2 8 (Prandi 2 8)  Community/Architecture, 
Parma, eggio milia, Modena 2 9 2 1  (Pran-
di 2 1 ) con la call for papers internazionale a cui 
hanno partecipato pi  di 1  studiosi da tutto il 
mondo (Prandi, 2 1 )  European city architecture. 
Project Structure Image (Parma, eggio milia, 
Modena, 2 11) (Prandi, Amistadi, 2 11)  Econo-
mia della forma urbana/Economy of the urban 

form (Parma, eggio milia, Modena, 2 12)
Scenari del disegno urbano / Stage sets of the 
urban project (Parma, eggio milia, Modena, 
2 1 ).
L’edizione del decennale, inoltre è dedicata al rap-
porto intercorrente tra Architettura, Città, Univer-
sità  tre parole chiave che potrebbero costituire il 
titolo (provvisorio) della nona edizione riassumen-
do sinteticamente dieci anni di attività culturale 
improntata alla diffusione dei contenuti condivisi 
dell’architettura nel suo manifestarsi come arte (e 
scienza) pubblica.  
Se parlare di Architettura è banale per un Festival 
che ha scelto questa stessa specificità disciplinare 
non cos  è per gli altri due termini. Città sta a sotto-
lineare non solo la manifestazione dell’architettura 
alla scala complessiva della città in cui il termine 
urbana associa sovente quello più generale di una 
vasta disciplina, ma anche uno stretto rapporto di 
interdipendenza reciproca tra un contesto e la sua 
espressione formale. Proprio di questo necessario 
rapporto si nutre il fare architettura nella consape-
volezza che la trasmissione del sapere nella sede 
deputata, l’Università appunto, è un atto culturale, 
ancor prima che professionale, di riconoscimento 
della tradizione, della memoria e delle radici di un 
luogo e dei suoi abitanti.
Dieci anni di Festival significano  . 81. 92 ac-
cessi al sito internet, 1. 9  pagine visitate (media 
giornaliera) 8 .  visitatori partecipanti, 6 .1  
utenti iscritti alla Ne sletter, 1.1  passaggi 
stampa, 88  curatori, saggisti, conferenzieri, 8 
eventi organizzati, 28 organizzatori, 126 loca-
tion, 1  mostre prodotte e organizzate, 6 Paesi 
coinvolti, 2  libri pubblicati, 1 rivista scientifica,  
rassegne cinematografiche,  concorsi di architet-
tura,  orkshop, 1 premio, 1 international call for 
papers(1  partecipanti da 22 paesi diversi). 
Numeri importanti che hanno permesso al Festival 
di guadagnare consensi e di diventare un punto 
di riferimento nell’ambito della cultura della città 
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e dell’architettura anche a livello internazionale. 
Grazie a Carlo uintelli, che ha diretto i primi dieci 
anni di Festival, che a seguito di incarichi istituzio-
nali ricoperti all’interno dell’Università di Parma, 
passa la direzione a nrico Prandi.

Bibliografia
ianco P. (2 11), “Festival di Architettura o Fe-

stival delle facoltà di Architettura ”, in Il Giornale 
dell’Architettura on line, http://www.ilgiornaledel-
larchitettura.com/articoli/2011/1/105974.html
Canella G., (199 ), “Università e città”, in Zodiac 
n.  1992.
Guerzoni G. (2 8), Effetto Festival. L’impatto 
economico dei festival di approfondimento cultu-
rale, Fondazione venti. Fondazione Carispe, La 
Spezia.
Prandi . (a cura di, 2 ), Eteroarchitettura, 

uaderni del Festival dell’Architettura, n. 1, 2 , 
MUP ditore, Parma.
Prandi . (a cura di, 2 6), Architettura di rara 
bellezza, Catalogo del Festival dell’Architettura 

2 6, Festival Architettura dizioni, Parma.
Prandi . (a cura di, 2 8), Pubblico Paesaggio/
Public Landscape, Catalogo del Festival dell’Archi-
tettura 2 2 8, Festival Architettura dizio-
ni, Parma.
Prandi . (a cura di, 2 1 ), Comunità/architettu-
ra, Community/architecture, Catalogo del Festival 
dell’Architettura 2 9 2 1 , Festival Architettu-
ra dizioni, Parma.
Prandi . (a cura di, 2 1 ), Comunità/architettura, 
57 ricerche di ambito internazionale, Community/
architecture, 57 contributions from International  
research, Festival Architettura dizioni, Parma.
Prandi ., Amistadi L. (a cura di, 2 11), European 
city architecture. Project Structure Image, Catalo-
go del Festival dell’Architettura 6 2 11, Festival 

Architettura dizioni, Parma.
Prandi ., Amistadi L. (a cura di, 2 12), Compact 
City Architecture. Historical city centre design 
in Europe, International IP rasmus Design or-
kshop, Festival Architettura dizioni, Parma.

uintelli C., Sabini M. (2 12), Cittaemilia. Kent 
State Forum on the city, Alinea ditrice, Firenze.

ogers .N., (1969), Utopia della realtà. Esperien-
za di un corso universitario, De Donato, ari.

Figura 1. FA dizioni e l’attività pubblicistica del Festival dell’Architettura. Dal 2  
sono stati pubblicati 2  libri, la maggior parte dei quali in edizione bilingue per un 
totale di . 2 pagine.
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Figura 2. Il sito portale del Festival dell’Architettura e di FAmagazine 
( .festivalarchitettura.it)

Figura 3. Copertine dei numeri 21  26 di FAmagazine. icerche e progetti sull’architettura 
e la città.

Figura 4. I loghi delle 8 edizioni del Festival dell’Architettura (2 2 1 ). La prossima 
edizione (FA9) celebrerà i dieci anni di attività
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1. Introduzione
Perché l’orto è stato allontanato dalla vita quoti-
diana cittadina? È necessario farsi questa doman-
da prima di presentare il tema di come introdurlo 
in città. Alcuni brevi e sofferti periodi storici hanno 
visto la sua riapparizione, anche se per breve 
tempo,  ma bisogna considerare che esso rima-
ne e rimarrà, fin tanto che non venga sviluppato 
un sistema di attuazione e una previa analisi dei 
condizionanti, sempre un elemento estraneo ap-
partenente ormai alla sola realtà rurale.
Durante la maggior parte della sua storia l’uomo 
ha coltivato i propri alimenti nello spazio adiacente 
casa ed è stato solo con la rivoluzione industriale 
che il campo ed il centro abitato si sono allontana-
ti sempre più, contrapponendosi, ma rimanendo 
comunque interdipendenti l’uno dall’altro.
Il processo di industrializzazione, l’urbanizzazio-
ne del territorio, il trasporto a lunga distanza ed 
i mercati globali sono riusciti a spezzare la stretta 
relazione tra campagna e città, provocando una 
frammentazione fisica e funzionale del territorio. 
Come esprime l’architetto e scrittrice Carolyn 
Steel nel suo libro “Hungry City, how food shape 
our lives”, agricoltura e urbanistica sono fenomeni 
connessi l’uno all’altro, nascono nello stesso luo-
go e nella stessa epoca ed è la nostra dipendenza 
dal cibo e la necessità di procacciarne ciò che 
ha condizionato la forma delle città che si sono 
sviluppate intorno a questo bene basico per la 
nostra sopravvivenza, fino almeno alla rivoluzione 
industriale che ha spezzato la connessione diretta 
con la natura. Da questo momento in poi il citta-
dino perde il contatto con la terra cominciando 
a diventare sempre più estraneo alle dinamiche 
della natura. Come Carolyn Steel afferma in uno 
dei sui interventi : «Se pensiamo che ogni giorno 
si deve produrre abbastanza cibo per una grande 
città, trasportarlo, comprarlo, venderlo, cucinarlo, 
mangiarlo e smaltirlo risulta veramente sorpren-
dente che si riesca ad approvvigionare tali città».   

Durante il corso della storia l’orto è stato sempre 
una pertinenza indispensabile al focolare do-
mestico ed in più è stato proprio questo spazio 
il punto di partenza per la formazione della città 
attuale. Durante la rivoluzione industriale l’orto ha 
cominciato a scomparire dall’abitato cittadino per 
esservi  reintrodotto solo in momenti di necessità 
come in periodi di crisi economica o di conflitti bel-
lici. Nonostante il passare delle epoche sembra 
che non si sia ancora giunti ad un modello di orto 
capace di dialogare con la città e di trovare quindi 
il suo spazio in essa. Pertanto bisogna ricercarne  
una nuova tipologia verticale che occupi i vuoti 
urbani, adattandosi quindi alla città, che serva 
come catalizzatore e che riesca a rigenerare la 
vita sociale di certi spazi privi ormai di significato. 
Si potrebbe pensare che tale modello possa es-
sere un prototipo di fabbrica vegetale modulare 
e tecnologica capace di inserirsi occupando la 
minima superficie.

Parole chiave
Agricoltura, Città, Fabbrica

L’AGRICOLTURA COME 
ATTRATTORE SOCIALE

La mia domanda è perché è avvenuta tale frattura, 
perché non pensare che ciò dà come risultato un 
aumento dei costi di produzione e di distribuzione. 
Se uno dei problemi di questo secolo è l’abban-
dono dei nuclei rurali e la poca mano d’opera de-
dicata all’agricoltura, tale miscelazione dovrebbe 
essere concepita come essenziale visto che in re-
altà è sconsiderato separare la natura dall’uomo. 
L’orto urbano, inoltre, trasforma gli spazi civici in 
autonome entità, capaci di soddisfare le proprie 
necessità, giacché nel momento nel quale viene 
introdotto il concetto di produzione in città questa 
diviene più simbiotica e sostenibile. Gli orti urbani 
rappresentando l’innesto della componente natu-
ra in ambiente urbano, collaborano all’efficienza 
del metabolismo metropolitano e permettono che 
la diversità biologica cresca. Così detto in un futu-
ro marcato dalla crisi energetica e dal limite di ca-
pacità di carica del pianeta è urgente ripianificare 
la fisionomia della civitas attuale.

2. Antecedenti storici
Ci sono stati periodi nella storia marcati da crisi 
economiche o conflitti sociali nei quali l’orto “è 
tornato” in città. Durante il diciannovesimo secolo, 
nelle città industriali sono stati creati i denomina-
ti “orti per poveri”, promossi dal governo e dalla 
chiesa, con la finalità di alleviare la grande situa-
zione di povertà e sofferenza della popolazione 
causata dall’esodo dalle campagna. Negli Stati 
Uniti in conseguenza della recessione economica 
sono stati creati gli “Urban Gardens” con la fina-
lità di costituire una fonte alternativa di sosten-
tamento all’enorme quantità di persone rimaste 
disoccupate durante la grande depressione  che 
seguì la seconda rivoluzione industriale, gli orti di 
Detroit furono i primi del genere ad essere creati 
nel 1894. Non solo, ma anche nel ventesimo seco-
lo gli orti urbani sono la risposta a una situazione 
non favorevole, in questo caso la Prima e la Secon-
da Guerra Mondiale. In tale momento l’azione del 

Esmeralda López García
Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
“Luigi Vanvitelli“
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governo di promuovere gli orti urbani nasce come 
risposta alle problematiche legate alla scarsità 
delle importazioni e alle difficoltà di trasporto delle 
merci dovute al conflitto bellico. Durante la Prima 
Guerra Mondiale  negli Stati Uniti si fomentano i 
“Liberty Gardens”, nel Regno Unito si inizia una 
intensa attività di propaganda chiamata “Dig for 
Victory” (Figura 1) al fine di incoraggiare la gente 
a trasformare giardini, parchi e campi sportivi in 
orti. Tale attività di sensibilizzazione sarà ripresa 
con maggiore intensità durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Le città occidentali però una volta risolti 
i conflitti e raggiunto un rinnovato stato di benes-
sere si lasciano alle spalle questi modelli di auto-
sufficienza alimentare  per riempire quegli spazi 
ad essi dedicati con nuove costruzioni. La storia 
quindi mostra che l’essere umano solamente ri-
corre a modelli di orti urbani in situazioni limite, 
non facendone mai propria una tipologia urba-
nisticamente sostenibile  e non ha mai adottato 
una cultura agricola capace di ottenere spazio in 
città, di arrivare per restare e non solo soluzione 
temporanea.

3. L’orto verticale
Secondo la mia opinione il problema di questa dif-
ficoltà nell’inserimento viene data dalla necessità 
di grandi estensioni di terra a disposizione in aree 
dove lo spazio ha un grande valore economico, 
ma se l’architetto riuscisse a risolvere il problema 
di come integrare gli orti in città senza averne bi-
sogno, farebbe si che l’architettura divenisse un 
prodotto socialmente utile e capace di dialogare 
con il paesaggio. Se prendiamo come punto di 
partenza il libro ‘Costruire per l’agricoltura: storia, 
sperimentazione, ipotesi’, di Isa Tutino Vercelloni 
(1996) nel quale si discute come la fabbrica dei 
vegetali diventa un elemento che risolve lo spa-
zio urbano, è possibile osservare come il muro 
diventa una nuova tipologia urbana capace di 
disegnare gli spazi della comunità e dare un signi-

ficato alla vita sociale. Si tratta di una macchina 
sofisticata per via della quale la tecnologia aiuta la 
natura ad attuare in città. In questo modo dal con-
cetto di unità di produzione urbana si arriva alla 
definizione di un sistema di produzione modulare 
a scala territoriale. Nel proggetto ‘Unità di produ-
zione urbana floricola. Okazaki Giappone 1992’ di 
A. Colombo, P. Garbuglio (Figura 2), presente nel 
libro sopraccitato, un ‘muro’ di fiori coltivati in ae-
roponia risolve uno spazio urbano, si tratta di una 
fabbrica pulita che emette ossigeno e si insedia in 
città; questo sistema si basa su un modulo di pro-
duzione nel quale ogni superserra ospita un unico 
tipo di coltivazione che sarà capace di inserirsi nei 
vuoti urbani. Il controllo dei fattori ambientali di 
tutte queste unità  di produzione viene realizzato 
attraverso una unica unità centrale. Altri progetti 
che sono stati proposti, come ‘la fabbrica dei ve-
getali’ (1987 Milano) di A. Colombo e P. Garbuglio 
o la fabbrica dei fiori (1988 Napoli. Grotte del Val-
lone di San Rocco) di M. Zanuso, vogliono proporre 
un prototipo di orto urbano verticale utilizzando 
sempre un sistema modulare e tecnologico.
Secondo alcune ricerche da me portate avanti 
nei miei lavori (Figura 3-4), per un ottimo disegno 
della serra urbana, come detto precedentemente, 
dovrebbe essere adottato un sistema modulare, 
essendo tale modulo la superficie minima nella 
quale si possono produrre successioni complete 
di coltivazioni idonee per la loro crescita in vasi e 
non in campagna. Il progetto ottimizza la struttura 
portante dell’edificio in maniera tale che essa sia 
allo stesso tempo la base di appoggio di vasi e 
suppellettili. Si tratta di un insieme-unità “spazio 
di coltivazione + spazio di circolazione + spazio 
di lavoro” che potrebbe essere ripetuto indefinita-
mente verticalmente e longitudinalmente in base 
allo spazio urbano vuoto disponibile. Si tratta così 
di un prototipo catalizzatore di produzione e di 
relazioni sociali. Esso integra anche gli spazi ser-
venti del modulo stesso. Per tanto in tale maniera 

si producono unità autosufficienti, di facile costru-
zione ed industrializzazione. Se questi progetti 
fossero possibili avremmo uno spazio “polmone” 
che  apporterebbe sia ossigeno all’ambiente e sia 
costituirebbe un punto di risocializzazione per la 
comunità cittadina a scapito di quell’individuali-
smo caratterizzante la società moderna.

3. Conclusioni
Visto anche che negli ultimi anni il profilo urbani-
stico italiano e spagnolo è stato molto influenzato 
dalla speculazione edilizia, è necessario cercare 
l’integrazione delle fabbriche vegetali con la città 
esistente. Questo elemento potrebbe essere un 
catalizzatore urbano capace di riattivare i territori 
vuoti di contenuto sociale e anche riuscire a in-
trodurre la natura nella città moderna rendendola 
più sostenibile e in relazione con la terra dalla 
quale proviene.
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Figura 3. Prototipo di orto urbano verticale nel centro di  Madrid. 
Fotoinserimento. Tesi di laurea di Esmeralda López García presso ETSAM 
(Universidad Politecnica de Madrid)

Figura 4. Prototipo di orto urbano verticale nel centro di  Madrid.. Sezioni. Tesi di laurea di Esmeralda 
López García presso ETSAM (Universidad Politecnica de Madrid)
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La crisi economica, politica e culturale che ha 
investito il territorio italiano negli ultimi anni ha 
rivelato – forse con maggiore intensità rispetto 
alle situazioni del passato – l’incapacità delle 
amministrazioni locali di promuovere strategie ed 
azioni per la fabbrica dello spazio pubblico e, con-
temporaneamente, ha mostrato la forte tensione 
che si è generata tra “fi nalità pubblica” e “logica di 
mercato”. La ridotta capacità di programmazione 
dell’Ente pubblico ha determinato il moltiplicarsi 
di interventi territoriali di piccola scala, spesso 
dettati dalla necessità di dare risposte immediate 
alle proposte di fi nanziamento (quella indifferibile 
domanda di progetto a cui le Pubbliche ammini-
strazioni sono costrette a dare risposta), incapaci 
di ritrovare, nelle loro reciproche relazioni, un’uni-
tà di racconto – l’unità di pensiero che appartiene 
alla ricerca di progetto – in cui riconoscere il mag-
gior valore delle singole parti costitutive. Davanti 
alla crisi fi nanziaria degli ultimi anni i pensieri del 
progetto si sono inspiegabilmente inariditi in visio-
ni urbanistiche che mal attraversano quel tempo 
poetico che domanda al luogo la propria trasfor-
mazione possibile accettando il paesaggio in tutte 
le sue contraddizioni.
In questo scenario l’Università si pone come 
istituzione capace di leggere e generalizzare le 
complessità del progetto attraverso un approccio 
multidisciplinare, ovvero, un’opera di ingegno e 
non di servizio, in grado d’interpretare gli scenari 
futuri della trasformazione senza sottostare alle 
condizioni dettate da istantanee logiche di merca-
to, ma avendo l’attitudine a ribaltare la lettura dei 
problemi posti.
A partire da questa premessa l’ipotesi della ricer-
ca considera il ruolo di terzietà dell’organismo uni-
versitario come un contenitore di valori etici su cui 
la stessa istituzione fonda la costruzione e la for-
mazione della città, anche quando il progetto offre 
scenari per committenti immaginari o affronta 
problemi senza una specifi ca domanda. Verifi care 

La “demarche” con cui è stato concluso l’accordo 
istituzionale tra l’Università di Cagliari e l’ammi-
nistrazione comunale di Siliqua offre l’occasione 
per promuovere una rifl essione sul ruolo di ter-
zietà dell’Università stessa. L’ipotesi del presente 
contributo considera la ricerca accademica, per 
la costruzione e la formazione della città, come 
un contenitore di valori etici, anche quando il pro-
getto offre scenari per committenti immaginari o 
affronta problemi senza una specifi ca domanda.

Parole chiave
Progetto urbano, Processo, Architettura

LA PERTINENZA DEL PROGETTO 

URBANO NELLA RICERCA 

E NELLA DIDATTICA PER 

L’ARCHITETTURA

questa ipotesi signifi ca mostrare come in questa 
libertà di pensiero istituzionale sia possibile anco-
ra ritrovare la sostanza delle cose sperate.

Il progetto urbano in Sardegna, tra ricerca 
e didattica
In Sardegna 1, a fronte di una crisi nazionale ge-
neralizzata, diverse Amministrazioni locali hanno 
risposto attraverso la sottoscrizione di protocolli 
d’intesa tra istituzioni locali e universitarie, consa-
pevoli del proprio ruolo di potere pubblico e della 
diffi coltà di costruire un disegno di città capace di 
rivelare le nuove sfi de che la stessa crisi ha posto 
come domande di trasformazione del territorio e 
del paesaggio 2.
Con queste premesse nel 2010 l’Università di 
Cagliari, Dipartimento di Architettura, d’intesa con 
l’Amministrazione comunale di Siliqua 3 si impe-
gnano in un’attività di ricerca triennale fi nalizzata 
alla costruzione di un Progetto urbano capace di 
rivelare la complessità della forma territoriale e di 
promuovere azioni volte a riscoprire la sua signifi -
cazione in rapporto agli usi contemporanei (fi gura 
1). 
L’insediamento siliquese, nato nel medioevo con 
funzioni di presidio agricolo, governa un territorio 
comunale a bassa densità 4; il paesaggio si carat-
terizzava in passato per la presenza dell’habitat 
accentrato, a presidio del fondo, e del viddazzone, 
ovvero del campo aperto destinato alla produzio-
ne multifunzionale ciclica di tipo agro-pastorale. 
Nel tempo questa dualità cambia, mutano le strut-
ture e con esse i caratteri fondativi della qualità 
paesaggistica: i luoghi maggiorante favorevoli alle 
orticolture e alle colture frutticole e giardini si 
trasformano in micro-territori particolarmente at-
traenti per insediamenti dispersi di seconde case 
con giardino che non trovano luogo all’interno del 
centro abitato. In breve tempo questo processo 
di trasformazione innesca fenomeni di urbanizza-
zione diffusa delle campagne creando un nuovo 

Giovanni Battista Cocco
Università degli Studi di Cagliari
DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura
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paesaggio del loisir e del contado urbano (Dona-
dieu, 2006). Ma per l’attitudine dell’architettura 
ad essere intensamente legata alla documentalità 
le nuove strutture e gli stessi usi agricoli, conser-
vano le tracce del proprio passato 5; così il destino 
dell’insediamento, oltre la sua condizione mate-
riale, risiede nella possibilità della comunità di 
sentirsi rappresentata da un comune sentimento 
del paesaggio 6.
L’obiettivo del gruppo di ricerca matura a partire 
da una libera lettura del territorio capace di de-
scrivere la forma urbana in senso analitico, ma 
anche di ritrovare quell’immaginario collettivo che 
nutre un processo fi gurativo più complesso con la 
consapevolezza che il paesaggio è sempre il risul-
tato di una mescolanza di valori appartenenti alle 
proprie radici, ma anche ad un’innata ed instabile 
natura d’ubiquità.
Il gruppo di lavoro decide dunque di articolare la 
ricerca in due momenti differenti, il “progetto di 
architettura urbana” e il “progetto di paesaggio”, 
non rapportabili ad un mero fatto di scala quanto 
piuttosto di pertinenza del progetto stesso. 
Al fi ne di promuovere la conoscenza del territorio 
attraverso il progetto, il gruppo attiva un labora-
torio residenziale 7 coinvolgendo quindici studenti 
(laureandi e neo-laureati nelle discipline dell’ar-
chitettura) e un’equipe di architetti internazionali 
(Yannis Tsiomis, Carmen Fiol Costa, Ignacio Men-
daro Corsini) che, attraverso la propria esperienza 
progettuale – maturata in contesti simili – hanno 
costruito momenti di confronto con la comunità 
locale e offerto immaginari progettuali partico-
larmente signifi cativi ai gruppi di lavoro. I risultati 
del laboratorio intensivo sono stati l’occasione 
per discutere con l’Amministrazione locale delle 
molteplici possibilità di costruzione dello spazio 
urbano offrendo delle strategie di sviluppo a lungo 
termine capaci di leggere la frammentarietà degli 
interventi recenti per ritrovare una signifi cazione 
propria dei luoghi e un racconto dell’urbano ca-

pace di proiettarsi nelle molteplici tracce che il 
paesaggio è in grado di restituire. Questo nuovo 
racconto del territorio prende forma all’interno 
della “Carta degli orizzonti di paesaggio” che, in 
analogia alle sperimentate teorie progettuali di 
Michel Corajoud per la banlieue parigina, interro-
gandosi sulle invarianti del progetto che promuo-
vono l’identità territoriale, “[…] legge il perdurare 
delle strutture fi siche dello spazio determinando 
quella fl essibilità urbana che permette al progetto 
di accogliere gli interventi futuri” (Ferretti, 2012). 
La carta dunque si pone come nuovo strumento 
di azione, tra architettura e urbanistica, capace di 
orientare gli strumenti di pianifi cazione verso una 
maggiore coerenza trasversale (fi gura 2).
Così, quei tessuti molli dell’urbanità diffusa, da 
cui arrivano le maggiori sfi de della città contem-
poranea, diventano i territori fertili perché una 
“architettura agonistica” (Frampton, 2013) possa 
contrapporsi al sottile conformismo acritico che 
proviene dalla città-centro. 
Accanto all’innata propensione dell’insediamen-
to siliquese verso una maggiore attenzione delle 
dominanti paesaggistiche – fondate sul riconosci-
mento della città parco (parco fl uviale/agricolo, 
parco sportivo, parco archeologico), sulla neces-
sità di una percorribilità lenta maggiormente so-
stenibile e sulle armature urbane longitudinali e 
trasversali – il gruppo di lavoro propone tre strate-
gie possibili per lo sviluppo di una rinnovata urba-
nity: AGRIcivismo 8, AGRIcultura 9, AGRIturismo 10. 
Le tre proposte custodiscono ciascuna un futuro 
possibile, coerente con la dimensione economica, 
sociale e paesaggistica di questo territorio. La sfi -
da risiede nella capacità della governance urbana 
di orientare/guidare questi racconti verso una 
plurale convergenza di azioni e di opportunità di 
progetto, tra permanenze e trasformazioni.
L’esperienza, maturata dall’accordo di ricerca, ha 
mostrato come nella terzietà dell’istituzione uni-
versitaria il progetto si fa rivelatore di molteplici 

“visione del mondo” (Tsiomis, 2007a) portando 
con sé la capacità non solo di prevenire i futuri 
usi (e confl itti) dei luoghi, ponendosi come luogo 
di negoziazione e di concertazione, ma anche di 
prefi gurarne il futuro stesso. L’attività di progetto 
ha rivelato inoltre come il progetto urbano non sia 
solamente un progetto di luogo, ma di tempora-
lità: una “demarche” (Tsiomis, 2007b), un modo 
di affrontare e risolvere un problema della città, a 
prescindere dalla scala a cui si riferisce. È in que-
sta sua attitudine/opportunità culturale verso un 
processo “adattivo”, in grado di trovare la giusta 
soluzione volta per volta, che si riconoscono i con-
tenuti etici con cui opera l’istituzione stessa. Ma 
“Il faut avoir le doute, penser que ce qu’un arrive 
à faire n’est pas fi nal, que ce n’est peut-être pas 
valable, cherche à savoir si c’est valable ou non, 
puis continuer, passer à d’autre question… Cela 
demande de la modestie. C’est ce que Le Corbu-
sier appelait lui-même la “recherche patiente”. 
Dans la modestie, il y a la patience aussi, non ? La 
recherche est nécessairement modeste, je pense. 
Sinon, cela veut dire qu’on est dogmatique” (De 
Carlo, 1999) come ricordava De Carlo.
Nell’azione di costruzione e di formazione della 
città il ruolo di terzietà dell’istituzione universitaria 
coincide con la libera possibilità di ricercare, pa-
zientemente, la sostanza delle cose sperate.
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Note
1  Regione che, per il superamento del proprio ritardo 
di sviluppo, ha avuto accesso ai “Fondi strutturali Eu-
ropei”.
2 “Carbonia. Recupero della città di fondazione” (nel 
2011 il progetto viene riconosciuto anche a livello in-
ternazionale grazie all’assegnazione del “Premio del 
Paesaggio del Consiglio d’Europa”); “Porti e approdi 
del Sulcis-Iglesiente” (nel 2013 il progetto per il recu-
pero del fronte mare del centro minerario di Buggerru 
viene riconosciuto anche a livello internazionale grazie 
all’assegnazione del primo premio PAN-Paesaggio, 
Architettura, Natura Ardito Desio, sezione originalità); 
“Cagliari. Verso la città murata”; “ReUse Monserrato 
| Ri-generazione urbana sostenibile per il territorio di 

Monserrato”, ancora in corso.
3 Centro minore sulla piana del rio Cixerri nel Sud-Ovest 
della Sardegna.
4 Meno di 4000 abitanti su una superfi cie di 190 mila 
ettari.
5 Lo sviluppo del centro urbano ha seguito principal-
mente la disposizione degli edifi ci religiosi che, disposti 
sui punti di maggiore altitudine, hanno favorito l’artico-
lazione al loro intorno di isolati fusiformi. Storicamente 
l’insediamento si è sviluppato nella direzione Sud verso 
il corso del fi ume Cixerri, utilizzando come fronte Nord 
principale il Cammino Reale (attuale Corso Repubbli-
ca), costruito dal Genio Civile nel 1843 come strada di 
collegamento tra il centro di Cagliari e quello minerario 
di Iglesias, e mantenendo come limite vallivo la linea 
ferroviaria Decimomannu-Siliqua-Iglesias, realizzata nel 
1872. Nel 1919 la costruzione dell’acquedotto in pros-
simità della Chiesa di Sant’Anna (sul versante Ovest del 
centro urbano) e la tratta ferroviaria a scartamento ri-
dotto Siliqua-Calasetta, datata 1926, conferma il paese 
come punto strategico per il raggiungimento del bacino 
minerario sulcitano, nella costa occidentale dell’isola.
6 Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo Za-
gari Franco (2013), Sul paesaggio lettera aperta, Libria, 
Melfi .
7 “AquaLab. Workshop internazionale di Architettura, 
progetto urbano e paesaggio” ha avuto luogo a Siliqua 
dal 19 al 24 Settembre 2011 (direzione scientifi ca: Gio-
vanni Battista Cocco, Luca Tuveri).
8 Azione fondata sulla qualità dello spazio abitativo che 
ricostruisce, attraverso la sperimentazione tipologia, un 
nuovo rapporto con la campagna.
9 Azione fondata sulla capacità del centro di essere at-
trattore di livelli di formazione per la produzione agricola 
di scala territoriale.
10 Azione fondata sul potenziamento delle attività legate 
allo sport d’acqua (wakebording) su scala internaziona-
le.
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Figura 1. Locandina dell’incontro-dibattito tra Università di Cagliari e i cittadini siliquesi. 
Immagine concettuale per Siliqua 2020.
Figura 2. Siliqua. Carta degli orizzonti di paesaggio.
Figura 3. Scenari della trasformazione possibile.
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1. Ripensare il ruolo e il posizionamento della 
pratica progettuale 
Il percorso di avvicinamento alle realtà informali 
che costellano le nostre città  nasce da una serie 
di riflessioni maturate esplorando e conoscendo 
Roma: oltre la città conosciuta, fotografata, pubbli-
cizzata, c’è un’enorme, sconosciuta “altra Roma”; 
se si prova ad andare più a fondo, si scopre che c’è 
una realtà sommersa che tenta di fare qualcosa in 
questo mare d’ombra, di offrire una rete di prote-
zione a chi non ce l’ha. Si viene a contatto con un 
fermento che parte dal basso, che nulla ha a che 
fare con le istituzioni, ma che affronta quei proble-
mi che proprio dalle istituzioni dovrebbero essere 
risolti: l’emergenza abitativa, il disagio sociale, la 
speculazione. E li affronta con i propri mezzi, che 
sono limitati, faticosi, spesso contrastati, la cui 
vera  forza è la partecipazione delle persone che 
si uniscono per affrontare insieme l’emergenza.
In un Paese dove sono quasi inesistenti forme di 
tutela del diritto alla casa, il bene fondamenta-
le, quello senza il quale tutto il resto è del tutto 
inutile,  l’unica possibilità in alcune situazioni di 
fragilità estrema resta quella di riappropriarsene  
illegalmente. 
La partecipazione delle persone, la solidarietà, il 
lavoro comune, la consapevolezza, il senso di ap-
partenenza, l’integrazione, l’impegno, sono solo 
alcuni degli ingredienti di questa strana ricetta che 
si potrebbe definire “riappropriazione della città”.  
In essa possono essere convogliate alcune delle 
questioni stringenti del nostro tempo: l’emergenza 
abitativa, le mutazioni della società in termini di 
multietnicità ed integrazione, il consumo di suolo 
(Figure 1, 2, 3).
Sarebbe un grande segnale di apertura e di inver-
sione di rotta se, invece di cancellare tutto questo 
con uno sgombero o un qualsiasi atto di forza, le 
istituzioni riconoscessero i giusti meriti a questa 
enorme quantità di energia convogliata nella dife-
sa del bene comune. E allora, perché non partire 

L’ elaborazione di una proposta progettuale per la 
ri ualificazione in termini architettonici ed energe-
tici della e sottostazione elettrica che oggi ospita 
la asa delle onne ucha y iesta  rappresenta 
il tentativo di voler fornire un esempio di cosa pu  
significare la collaborazione e l’apertura a contesti 
informali e apparentemente marginali  che per  si 
fanno portavoce delle fragilit  di  una parte con-
sistente degli abitanti della citt  fornendo a tutti 
gli effetti un servizio pubblico nonostante non rice-
vano un riconoscimento formale del loro operato. 

imili azioni di recupero edilizio  oltre che sociale  
rappresentano una delle possibili alternative alla 
speculazione  all’abbandono e alla dismissione 
del patrimonio edilizio esistente.

Parole chiave
ucha y iesta  ttivazione sociale  
igenerazione architettonica

RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA ED 
ENERGETICA A BASSO COSTO 
PARTECIPATA DEGLI SPAZI 
OCCUPATI DELLA CITTÀ: 
LA CASA DELLE DONNE 
“LUCHA Y SIESTA”

proprio dalla riqualificazione di questi spazi

2. Lucha y Siesta: un esempio di buona pratica 
del riuso sociale
Il progetto “Lucha y Siesta” nasce dalla constata-
zione di alcune donne del movimento romano di 
lotta per la casa ction della preoccupante emer-
genza rappresentata da donne in disagio abitativo 
che, sempre più numerose, si rivolgono agli spor-
telli di ction per vedersi assegnata illegalmente 
una sistemazione. Si tratta di donne sole, spesso 
in fuga da situazioni di violenza o che vivono in 
condizioni di precarietà, senza rete parentale, ita-
liane o straniere. 
Da tali riflessioni è nata l’azione  l’8 marzo del 
2 8 un gruppo di donne auto organizzate occu-
pa uno stabile abbandonato da quasi dieci anni 
nella zona di Cinecittà, quartiere semiperiferico 
romano, a poca distanza dalla fermata della me-
tropolitana Lucio Sestio.
Così nasce La Casa delle Donne “Lucha Y Siesta” 
dove oggi vivono circa 20 donne, italiane e non, 
e diversi minori, ma che in questi quattro anni di 
occupazione è stata attraversata da tante donne 
che hanno contribuito ed arricchito con i propri 
desideri e i diversi bagagli di conoscenze questa 
nuova esperienza.
Lucha y Siesta non offre solo una risposta al 
problema dell’emergenza abitativa: sin dall’inizio 
è stato aperto uno sportello di primo ascolto e 
accoglienza per donne in situazioni di difficoltà  
socio-economiche, creando una rete con i servizi 
di assistenza sociale del municipio e con le realtà 
cittadine che offrono assistenza alle donne e ospi-
tandone molte che vi si sono rivolte.
Ci troviamo dinanzi ad una realtà avvilente per 
quanto riguarda l’assistenza alle donne in diffi-
coltà: i centri antiviolenza comunali e provinciali 
sono solamente quattro, con disponibilità di posti 
esigua e con limiti di durata della permanenza 
che non consentono alla donna che vi si rivolge di 

Alessandra Marsiglia
Politecnico di Milano
DiAP - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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poter tornare a camminare sulle proprie gambe. 
Lucha Y Siesta vuole essere un’alternativa a que-
sto sistema dalle potenzialità tanto scarse.
Parallelamente a questo tipo di attività più stret-
tamente legate al problema della violenza sulle 
donne, sono stati sviluppati  altri progetti come il 
corso di italiano per donne migranti, la psicotera-
pia di gruppo, laboratori di sartoria e artigianato.
Grande attenzione è stata dedicata a tutte quelle 
iniziative che consentono una apertura alla città, 
come i cineforum, le rassegne teatrali, mostre e 
feste, affiancandovi  iniziative per la rivendicazio-
ne e promozione dei diritti civili, politici, economici 
e sociali delle donne, perché sin dall’inizio è stato 
chiaro che Lucha Y Siesta avrebbe dovuto portare 
avanti una continua battaglia contro i poteri forti 
che costantemente cercano di riappropriarsene.
Oggi la battaglia continua, perché l’Atac ha mes-
so in vendita il villino, minacciando di sgombero 
le abitanti della casa. Non è possibile sapere se 
e quando questo avverrà, ma quel che è certo è 
che le donne di Lucha, insieme a tutti coloro che 
sono venuti a contatto con questo spazio e hanno 
scoperto cosa racchiude, non si faranno spazzare 
via tanto facilmente. E poi, dopo la lotta, ci sarà 
tempo per il riposo.

3. La proposta progettuale
L’intervento di riqualificazione architettonica ed 
energetica ha avuto come oggetto un edificio 
costruito tra il 1929 e il 1931, periodo durante il 
quale la Società delle Tramvie e Ferrovie Elettriche 
di Roma (S.T.F.E.R.) entra in possesso di un terre-
no di proprietà del principe Torlonia e vi realizza 
la sottostazione elettrica di Cecafumo.  La sotto-
stazione, collocata lungo la tratta tramviaria che 
collega Roma ai Castelli, rimane in attività sino 
all’entrata in funzione della linea metropolitana, 
negli anni Ottanta; da quel momento le linee tram-
viarie urbane vengono dismesse e la sottostazione 
elettrica di Cecafumo viene riconvertita in uffici, 

per poi essere lasciata in stato di abbandono dal 
2 1 al 2 8.      
La prima fase del percorso progettuale è stata 
caratterizzata dalla conoscenza del posto e delle 
occupanti  entrare in confidenza con loro è stato 
il momento fondamentale del processo conosciti-
vo, ed anche quello emotivamente più profondo. 
Una volta istaurato il rapporto amicale, è iniziata 
la fase di ricognizione delle esigenze, attraverso 
quella che potrebbe definirsi una indagine ascolto 
volta all’elaborazione di un progetto che partisse 
dalle esigenze di queste donne e dei fruitori ester-
ni di questo luogo.
Partecipare alla vita della casa, prendere parte agli 
eventi organizzati per aprirsi alla città, sostenere e 
promuovere la mobilitazione contro lo sgombero 
da parte delle autorità, sono state esperienze im-
prescindibili per l’elaborazione di un progetto che 
partisse dalle esigenze di queste donne.
La scelta alla base dell’intervento progettuale è 
stata quella di non snaturare l’edificio attraverso 
inserimenti troppo invasivi e decontestualizzati, 
ma di puntare principalmente ad una razionaliz-
zazione funzionale dello spazio e al sostanziale 
miglioramento delle condizioni abitative sia del 
villino che degli spazi di servizio esterni, per i quali 
si è optato per una demolizione e ricostruzione, 
viste le condizioni di fatiscenza che li caratteriz-
zano (Figure 4, 5). In termini volumetrici è stata 
aggiunta una serra sul fronte sud-ovest, in luogo 
della terrazza che non rappresenta un punto di 
forza dell’edificio sia perch  difficilmente acces-
sibile,  sia perché, per le attività all’aperto, viene 
preferito il giardino esterno alla casa. L’aumento di 
superficie, invece, è stato dettato dalla volontà di 
sfruttare al meglio le grandi altezze dell’impianto 
iniziale dell’edificio, attraverso l’inserimento di so-
lai intermedi. Nella nuova distribuzione funzionale 
si è data molta importanza agli spazi collettivi e 
all’uso comunitario di zone come la cucina e i ser-
vizi, nel tentativo di dare anche una valenza edu-

cativa all’operazione progettuale. Luoghi come 
questo sopravvivono proprio grazie alla forza della 
comunità che li abita, e dunque è importante che 
lo spazio sia vissuto nel rispetto degli altri, e non 
con un senso di proprietà e con la volontà di trac-
ciare dei confini. 
E’ stato aumentato lo spazio destinato agli even-
ti aperti al pubblico, garantendo la possibilità di 
ampliamento e contatto con gli spazi privati della 
casa attraverso la movimentazione di pareti scor-
revoli. Le zone notte sono state differenziate tra 
loro, pensando alla diverse esigenze delle perso-
ne che le occuperanno. Al piano terra sono state 
progettate delle stanze destinate alle persone 
con disabilità, mentre ai piani superiori troviamo 
stanze singole, doppie e duplex.  Per potenziare la 
flessibilità degli spazi, assicurata dalle pareti scor-
revoli su binari a soffitto, alcune stanze sono state 
attrezzate con un angolo cottura, un armadio e 
un letto d’emergenza contenuti in moduli in legno 
movibili, che consentono possibili variazioni delle 
configurazioni spaziali a seconda delle persone 
che necessitano di accoglienza.  In termini nume-
rici si è passati da venti a ventotto posti letto, ma è 
significativo sottolineare che, in termini percentua-
li, prima dell’intervento il  della superficie era 
destinato alla zona notte e solo il 15% agli spazi 
comuni mentre dopo l’intervento la zona notte è 
risultata pari al 8  della superficie, e gli spazi co-
muni pari al 46%. La percentuale restante è dedi-
cata ai servizi igienici e alla cucina. La progettazio-
ne e  novo degli spazi di lavoro esterni all’edificio 
ha permesso di potenziare l’offerta di servizi già 
esistente, e anche di caratterizzare maggiormente 
l’intervento architettonico, grazie alla passerella di 
collegamento con lo spazio della serra. 
Dal punto di vista energetico si è ottenuto un 
sostanziale miglioramento attraverso alcuni inter-
venti mirati: 

 la sostituzione della copertura con un tetto in 
legno isolato e ventilato
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 la sostituzione degli infissi esistenti con infissi in 
legno e vetri basso emissivi 

 la progettazione dell’elemento serra, che ga-
rantisce un buon raffrescamento in estate e un 
accumulo di  calore in inverno

 l’inserimento di uno strato di isolante naturale 
interno alla muratura portante

 la progettazione di un impianto fotovoltaico che 
alimenti la nuova caldaia a pompa di calore per la  
produzione di acqua calda sanitaria e di riscalda-
mento (pannelli radianti a pavimento)
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Figura 1. Il disagio abitativo nelle città italiane analizzato 
in base al numero di sfratti e case vuote. Elaborazione 
Legambiente su dati Istat e Ministero degli Interni (2010)

Figura 2. La distruzione del suolo in Italia (dati APAT, 
Agenzia per la protezione dell’ambiente)
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Figura 3. Popolazione straniera residente nelle principali 
città italiane (indagini Istat).
Figura 4. Spaccato assonometrico.
Figura 5. Vista dal cancello d’ingresso.
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1. La cultura del progetto e delle esigenze. 
Ripensare l’abitazione sociale
Romina Marvaldi

Dall’analisi dei dati quantitativi forniti dall’ISTAT 
relativi al rapporto tra superficie residenziale e 
abitante, emerge che in Italia il numero di alloggi 
che costituisce il patrimonio edilizio sarebbe in 
grado di soddisfare la domanda di fabbisogno abi-
tativo. La richiesta crescente di nuove abitazioni 
nel mercato immobiliare è motivata da un distac-
co tra le reali esigenze dei fruitori e l’offerta. La 
diversificazione delle necessità e la crescita delle 
aspettative per l’ambiente domestico deriva da 
un aumento del livello culturale, che si traduce 
in insoddisfazione per le costruzioni esistenti e 
nella ricerca costante di nuovi spazi rispondenti ai 
bisogni generati dagli stili di vita contemporanei. 
Nel tempo è venuto a mancare il ruolo sociale 
del progetto quale strumento in grado di  legge-
re e interpretare la realtà e di elaborare scenari 
rispondenti ad essa. La discordanza tra esigenze 
degli abitanti e costruito è stata aggravato dalla 
speculazione edilizia e dalla riproposizione di mo-
delli residenziali non diversificati in relazione ai 
contesti urbani, sociali ed economici di riferimen-
to. Sebbene siano state proposte delle sperimen-
tazioni sul tema in grado di rispondere ai nuovi 
stili di vita, sia in ambito concorsuale che acca-
demico, queste soluzioni non hanno influenzato il 
mercato immobiliare n  avuto una diffusione tale 
da costituire una massa critica. Le ragioni posso-
no essere ricercate nella scarsa diffusione di tali 
esperienze e nella difficoltà di lettura data da una 
comunicazione prettamente tecnica, inaccessibile 
alla maggior parte dei fruitori, rivolta unicamente 
ad un pubblico specializzato. Ad aggravare questa 
situazione si somma la ripetizione dei modelli 
distributivi proposti dal mercato, che si rifanno a 
soluzioni standardizzate e consolidate nel tempo, 
tanto da apparire immutabili agli occhi del futuro 

L’analisi delle trasformazioni in atto nella società 
e l’insorgere di un nuovo quadro esigenziale mette 
in luce diversi fenomeni che interpretano i cambia-
menti dell’attuale domanda abitativa, causati dal 
distacco tra esigenze dell’abitare contemporaneo 
e offerta del mercato immobiliare. Il recupero del 
ruolo sociale del progetto nasce dalla definizione 
di requisiti funzionali e prestazionali per l’edilizia 
sociale  che si configurano come risposte possibili 
ai bisogni emergenti e come strumento di valu-
tazione critica delle sperimentazioni proposte. A 
supporto dell’apparato teorico, costruito attraver-
so la definizione di ambiti tematici che vanno dalla 
scala dell’abitazione a uella dell’edificio  nella ri-
cerca proposta si affianca una metodologia opera-
tiva svolta con la verifica sul campo  con l’obiettivo 
di implementare il livello qualitativo dell’edilizia 
contemporanea.

Parole chiave
Social housing, Abitare contemporaneo, 
Nuove esigenze

beneficiario. Il recupero del ruolo sociale del pro-
getto deve quindi fondarsi su nuovi presupposti, 
che partano da un’analisi delle esigenze attuali 
e siano sviluppati attraverso filoni di ricerca che 
definiscano nuovi rapporti urbani e reinterpretino 
i sistemi distributivi. Si rende necessario costruire 
un approccio metodologico, applicabile sia agli 
ambiti della ricerca e della didattica che all’eser-
cizio della professione, che si sviluppi con l’iden-
tificazione e la concettualizzazione delle criticità 
desunte da un confronto diretto con le esperienze 
passate. Per raggiungere tale obiettivo, deve esse-
re definito di volta in volta il quadro di riferimento 
esigenziale che, confrontato con le soluzioni pro-
gettuali proposte nel mercato immobiliare, sia in 
grado di evidenziare l’inadeguatezza delle stesse 
ai bisogni legati ai cambiamenti sociali. L’analisi 
di questi punti di rottura tra necessità e realtà 
induce alla ricerca di soluzioni, a volte già propo-
ste nelle sperimentazioni condotte sull’housing 
contemporaneo, atte a rispondere ad esigenze 
specifiche. Tali esperienze progettuali possono es-
sere accorpate in categorie corrispondenti a filoni 
di indagine che vanno dall’ambito pi  propriamen-
te domestico a quello degli spazi di relazione. La 
classificazione pu  introdurre una gerarchia delle 
tematiche, differenziandole alle diverse scale  ur-
bana, edificio, alloggio, all’interno delle quali i temi 
trattati mirano a soddisfare un insieme limitato di 
criticità. Le molteplici esigenze dettate dalla socie-
tà contemporanea infatti non permettono di defi-
nire un’unica soluzione rispondente all’insieme 
delle problematiche e si rende dunque necessario 
stabilire di volta in volta un sistema di priorità in 
relazione al contesto preso in esame. 
L’approccio descritto, associato alla metodologia 
successivamente riportata, è stato sviluppato e 
validato nell’ambito della ricerca “L’abitazione 
sociale contemporanea. Analisi, valutazione criti-
ca, proposta operativa.” finanziata dalla egione 
Autonoma della Sardegna e condotta presso il 
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dipartimento di Architettura degli studi di Cagliari. 
L’analisi  svolta mette  in discussione la validità 
dell’applicazione sistematica dei tipi edilizi tra-
dizionali e conduce verso la definizione di nuove 
strategie per il progetto dell’edilizia sociale con-
temporanea. Lo studio di casi sperimentali sele-
zionati a livello europeo (figura 1) ha portato alla 
definizione di requisiti funzionali e prestazionali, 
necessari per generare una nuova qualità dell’a-
bitare che deriva dalle reali esigenze espresse dai 
futuri abitanti; in tal modo sono stati individuati 
dei temi che ripercorrono il concetto di abitare 
dalla scala dell’alloggio a quella dell’intero edificio 
e del suo rapporto con la città. Nel primo ambi-
to, alla diffusa catalogazione dell’abitazione che 
avviene in letteratura attraverso i tipi edilizi, sono 
state contrapposte soluzioni in cui prevale l’orga-
nizzazione sistematica dello spazio, rispondenti ai 
concetti di abitazione minima e spazio adattabile, 
che a sua volta è articolato in casa evolutiva, spa-
zio neutro e spazio trasformabile. Alla scala suc-
cessiva, al fine di mettere in relazione il complesso 
o la singola costruzione con l’immediato intorno e 
con il sistema urbano a cui appartiene, sono state 
studiate proposte inerenti lo spazio limite, lo spa-
zio ibrido e l’edificio flessibile. L’obiettivo è stato 
quello di definire per le diverse criticità un insieme 
di risposte possibili sui temi dell’abitare contem-
poraneo e al tempo stesso generare uno strumen-
to per la valutazione e l’analisi critica dei progetti. 
La validazione di questo approccio è avvenuta 
attraverso la sperimentazione applicata alla didat-
tica con il coordinamento delle tesi di laurea e il 
laboratorio di progettazione Labsohousing, con-
dotto negli a.a. 2 11 2 12 e 2 12 2 1  presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Cagliari, in collaborazione con l’Azienda egio-
nale di dilizia Abitativa. Inoltre la metodologia di 
analisi elaborata, reinterpretata attraverso schede 
di valutazione, è stata utilizzata come strumento 
per la comparazione progettuale nei concorsi di 

progettazione pubblici e privati.

2 L’abitazione sociale - metodologia operativa
Elisabetta Pani

A supporto dell’apparato teorico su cui si fonda 
la ricerca, basato sull’ individuazione e classifica-
zione dei temi legati all’abitare contemporaneo, è 
stata sviluppata una metodologia operativa ce ha 
saputo tradurre tali riflessioni in requisiti presta-
zionali e funzionali necessari per adeguare l’edili-
zia sociale contemporanea alle attuali richieste e  
implementarne gli standard qualitativi. Individuate 
le principali necessità dell’abitare contemporaneo 
e selezionati i casi studio ad esse rispondenti, 
sono state effettuate approfondite indagini sul 
campo con l’obiettivo di verificare il grado di soddi-
sfacimento dei fruitori delle abitazioni in relazione 
a tali sperimentazioni.  Lo strumento utilizzato per 
la valutazione delle risposte progettuali date alle 
nuove esigenze è stato il PO , Post Occupancy 
Evaluation. Tale metodo studia attraverso l’osser-
vazione diretta, le interviste e la proposizione dei 
questionari agli abitanti la rispondenza tra obiet-
tivi preposti e risultati ottenuti. I questionari, sot-
toposti ai residenti di complessi di edilizia sociale 
realizzati nell’ultimo decennio nelle principali città 
europee, (figura 2) sono stati formulati in collabo-
razione con differenti professionalità  sociologi, 
operatori sanitari, assistenti sociali, etc, al fine di 
integrare gli aspetti architettonici e antropologici e 
di approfondire le necessità delle fasce pi  deboli. 
Il contenuto dei formulari è stato modificato e inte-
grato in funzione delle peculiarità del contesto ed 
approfondito a seguito dell’esperienze dirette che 
hanno messo in luce aspetti ritenuti inizialmente 
secondari che successivamente si sono rivelati di 
fondamentale importanza. Tale strumento di verifi-
ca e di sistematizzazione delle conoscenze è stato 
utilizzato in passato all’interno del programma INA 
CASA tra il primo e il secondo settennio, per identi-

ficare le possibili migliorie da apportare agli alloggi 
e individuare tra le soluzioni progettuali proposte 
quelle denominate “idealtipi”. L’approccio descrit-
to potrebbe apparire indirizzato unicamente allo 
studio del patrimonio abitativo in funzione della 
sua riqualificazione, che certamente riveste un 
ruolo fondamentale nelle attuali dinamiche urba-
ne per il contenimento dell’uso del suolo. Tuttavia 
la sintesi delle risposte organizzate in schede di 
valutazione, che analizzano tutte le caratteristi-
che funzionali e spaziali dall’alloggio alla scala 
dell’edificio, genera un quadro complessivo sulle 
esigenze abitative e sulle soluzioni ottimali da uti-
lizzare in contesti differenziati. uesto sistema di 
conoscenze permette di creare, come in passato 
in occasione dei CIAM, una griglia di riferimento 
per operare nell’ambito della progettazione. Al 
tempo stesso essa costituisce uno strumento di 
verifica per la comparazione di diverse proposte 
in sede di concorso, o la base su cui fondare l’as-
segnazione dei punteggi e le richieste nei bandi 
istituiti dalle pubbliche amministrazioni.  
Attraverso un metodo di ricerca che si raffronta 
continuamente con la realtà, si intende pertanto 
riassegnare al progetto di architettura un ruolo 
sociale quale strumento di risoluzione dei conflitti 
sorti a causa del distacco tra elaborazioni concet-
tuali e la realtà immobiliare. Tale rinnovamento 
dovrà essere effettuato tramite  la diffusione di un 
nuovo bagaglio culturale attraverso la didattica, e 
la sperimentazione progettuale e la sua comuni-
cabilità. Le riflessioni sul tema dell’abitare sono 
infatti spesso accessibili unicamente agli addetti 
ai lavori mentre sarebbe auspicabile accrescere il 
livello di consapevolezza della committenza al fine 
di costituire una massa critica in grado di influen-
zare l’offerta del mercato. A tal fine il tema della 
comunicazione assume un’importanza fondamen-
tale, rappresentando il mezzo per rinegoziare il 
rapporto tra ruolo sociale e progettualità.
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Figura 2. Amsterdam, aron G.A. Tindalplain, 2 . De Architekten Cie.
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Futuro
Nel territorio della ricerca si stanno definendo di-
versi paradigmi dalle radici antitetiche. È possibile 
ipotizzare che le diverse traiettorie annuncino un 
conflitto “culturale” tra tecnologia e scienze so-
ciali, un conflitto imminente o immanente e solo 
sempre pi  esplicito, un conflitto nel quale si gioca 
la partita anche del ruolo e del senso dell’architet-
turanel territorio reale. 
La geografia della ricerca europea, che da pochi 
anni interessa anche i bandi ministeriali italiani, 
non contempla la parola “architettura” se non in un 
unico settore: SH5_9 History of art and history of 
architecture. L’architettura è quindi associata solo 
al patrimonio storico, oltre che alla storia dell’arte. 
Anche il termine “città” non è particolarmente uti-
lizzato: lo si ritrova in un altro sottosettore del ma-
cromondo SH (Social Sciences and Humanities) 
ovvero SH3_8 Urbanization and urban planning, 
cities. Forzando l’interpretazione anche i settori 
SH3_6 Spatial and regional planning e SH3_9 
Mobility and transportation presuppongono una 
lettura del sistema urbano sul piano fisico. Un al-
tro appunto si potrebbe trarre da questi primi dati  
le categorie utilizzate nell’organigramma della 
ricerca Europea tendono a smembrare il sistema 
città nelle sue componenti o negli strumenti di de-
finizione della stessa. La ricostruzione delle storie 
dell’architettura, i meccanismi di pianificazione e 
di urbanizzazione di nuclei urbani o di intere regio-
ni, la rete della mobilità sono le chiavi di accesso 
allo scomposto mondo dello spazio abitato. Lo 
stesso spazio (termine non presente, così come 
“progetto”, tra le parole chiave dell’infrastruttura 
della ricerca) si manifesta,nella condizione reale, 
sempre più complesso, sempre più investito di 
aspettative, crisi, contrazioni, abbandoni e rina-
scite tanto darendere ancora decisiva l’idea di 
progetto e il suo perseguimento rispetto al destino 
di una nazione. Le scelte egli investimenti operati 
negli ultimi decenni in Spagna, ad esempio, sono 

Nello scenario della ricerca europea la parola ar-
chitettura appare in un solo settore (SH5_9 Histo-
ry of art and history of architecture). Il concetto di 
smart city implica una visione della città debitrice 
del paradigma tecnologico, visione non compen-
sata da altri impianti interpretativi improntati su 
un approccio umanistico e prossimo alle scienze 
sociali (Social Sciences andHumanities). Tutto 
questo segna la necessità di una discussione, a 
scala europea, sul ruolo del progetto. Discussione 
necessaria a guidare sia il territorio reale che il 
territorio della ricerca del vecchio continente ver-
so un ritorno al futuro da costruire sulle macerie 
di una modernità mai compiuta e forse fraintesa.

Parole chiave
Ricerca europea, Architettura e progetto, 
Paradigma umanistico

SPESSORI. 
APPUNTI SULLA RICERCA 
E SUL PROGETTO IN EUROPA

sufficienti a confutare le tesi di chi vedeva nella 
rete virtuale la fine del ruolo dello spazio. Forse 
la centralità dell’immateriale, in quella vicenda, è 
più relegabile alle dinamice del credito bancario 
piuttosto che ad una perdita di tensione verso il 
luogo.
Le voci citate rientrano in una lista di circa trecen-
tocinquanta sottosettori raggruppati in tre macro 
campi della ricerca: Social Sciences and Humani-
ties, Mathematics, physical sciences, information 
and communication, engineering, universe and 
earth sciences eLife Sciences. Sostanzialmente 
la storia dell’architettura e il planning rientrano in 
misura estremamente minoritaria nel grande cam-
po del sapere delle scienze sociali e umane dove 
sono in evidenza discipline quali economia, diritto, 
sociologia, geografia, filosofia, scienze politiche, 
comunicazione, psicologia, storia, atropologia, 
linguistica, arti, archeologia.
Mentre l’organigramma della ricerca riserva mi-
crocitazioni, quasi coriandoli allo spazio abitato, 
il paradigma smart city sembra incombere nel di-
zionario della ricerca a compensare altre assenze. 
La città intelligente è tale grazie all’avvento delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne (presenze pervasive anche nella geografia dei 
settori), tanto da far sospettare che ricerca e indu-
stria dialoghino serratamente fino a monopolizzare 
interpretazione e realtà. Nella definizione di smart 
city si ritrovano anche appunti sulla necessità del 
recupero urbano, così come dell’uso della parteci-
pazione quale strumento, ma anche materiale del 
progetto, questo non compensa per  una direzione 
all’apparenza univoca. In Horizon 2020, documen-
to d’indirizzo degli attuali e futuri investimenti di ri-
cerca dell’ uropa,sono poste come priorità  sanità, 
cambiamenti demografici e benessere sicurezza 
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina 
e marittima e bioeconomia energia da fonti sicure, 
pulita ed efficiente trasporti intelligenti, ecologici e 
integrati azione per il clima, efficienza sotto il pro-

Sara Marini
Università Iuav di Venezia
DCP - Dipartimento di Culture del Progetto
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filo delle risorse e materie prime società inclusive, 
innovative e sicure. Da questi lineamenti si dedu-
ce, anche sottotraccia,una convergenzaverso la 
tecnologia: risposta e risorsa del sistema mondo.

Per la definizione di un paradigma di città di 
stampo umanistico
«[...] Per le scienze sociali questa situazione rap-
presenta una minaccia  una risorsa e una sfida. 
Una minaccia, prechè queste nuove convergenze 
mettono in dubbio il ruolo delle stesse scienze so-
ciali, chiamate quasi a trasformarsi in strumenti di 
misurazione al servizio dei cambiamenti tecnolo-
gici in corso. Una risorsa, perchè le scienze sociali 
potrebbero ribaltare il loro sguardo critico su se 
stesse e sull’attualità, come è avvenuto talvolta 
all’antropologia sociale all’epoca delle colonizza-
zioni, così da riuscire a misurare esattamente il 
fenomeno sociale nel uale sono coinvolte. nfine  
una sfida all’altezza delle poste in gioco: procede-
remo a velocità accelerata verso un mondo post-
umano o saremo capaci di inventare i princìpi di 
un nuovo umanesimo?»
Marc Augé, Futuro

Altra è la direzione rintracciabile in letteratura e 
chiaramente nel mondo delle arti, ovvero un ri-
chiamo e un appello alla rivincita dell’umanesimo 
(parafrasando il titolo di un recente libro di Giulia-
no da Empoli). Restando nell’ambito della cultura 
italiana, volendo interpretare l’arcipelago europeo 
come un mosaico di specificità, inserendosi nel 
solco di un appello alla storia (questione sulla 
quale anche i settori europei concordano) sembra 
essere necessaria la formulazione di un ulteriore 
paradigma per la città ma di stampo umanistico. 
L’ingegner Leonardo da Vinci, ad esempio, potreb-
be essere assurto a manifesto o bandiera di questa 
necessaria emersione sia del dato fisico (spazio, 
città), sia dell’architettura in quanto arte, sia anco-
ra del coacervo di saperi che devono convivere e 

non essere vivisezionati per affrontare il progetto. I 
disegni delle canalizzazioni per le paludi pontine o 
anche solo i “descrittivi” segni impressi sulla carta 
a narrare disastri naturi di Leonardo non possono 
essere etichettati né come mere rappresentazioni 
tecniche, né come espressive interpretazioni, non 
sono localistiche o temporanee risposte a questio-
ni, sono visioni supportate dalla tecnica: è arte, è 
l’arte della costruzione del futuro. 
Il ruolo assunto all’inizio del nuovo millennio dal 
concetto di paesaggio certo è stato ed è testimo-
nianza di un risveglio della coscienza umanistica 
nel progetto, ma, come testimoniano le più recenti 
ricerche in materia di ecologia urbana, anche di 
una sostanziale necessità di legare architettura e 
urbanistica tra loro (e poi anche ad altri saperi). 
Troppo impegnata la prima nella costante revi-
sione o resistenza dei propri linguaggi, evidente-
mente rapita la seconda dall’osservazione dell’e-
splosione urbana, il paesaggio entra in questa 
conversazione interrotta tra i due campi discipli-
nari a ricordare una comunione d’intenti fondata 
sulla centralità della cultura dello spazio. saurito 
il proprio ruolo di mediatore, il paesaggio pu  par-
tecipare ora ad una rinnovata centralità della città, 
o meglio dell’esistente nelle sue molteplici forme. 
Una centralità dettata dalla coincidenza della fine 
delle risorse (ambientali, economiche, sociali...) 
e dall’imperante presenza di spazi scartati, ab-
bandonati, inutili.  proprio la fine delle risorse e 
il contemporaneo “rimpicciolimento” della terra 
(Stefano Catucci ci spinge infatti ad Imparare dalla 
luna) a porre il progetto di fronte al problema della 
scelta, della decisione di cosa portare nel nuovo 
mondo. 
Dopo un tempo lungo di progetti pervasivi e pro-
liferanti, si andrà ad agire nel territorio in modo 
puntuale, decisivo e per questo anchepartecipa-
tivo (così come ci ricorda l’Europa). È il problema 
della scelta a chiamare in campo molteplici saperi 
a riaprire dialoghi sia tra le discipline, che con le 

diverse figure che agiscono sul territorio (ammini-
strazioni, fondazioni, enti, associazioni).  sempre 
in virt  delle scelteda affrontare che va ampliato 
lo spettro degli strumenti del progetto, che va evi-
tata la mera associazione del progetto con il segno 
più (con l’incremento di cubatura) ed ènecessario 
ritrovare la possibilità di agire sull’esistente con-
fermandolo o anche sottraendolo, cancellandolo 
per disegnare un altro senso di città. 
La nuova scena, orfana di razionalistiche logiche, 
di irriverenti provocazioni postmoderniste, chiede 
una drammatizzazione del fattore tempo  opera-
zioni culturali a tempo determinato di messa in 
valore dell’esistente suppliranno a questo tempo 
di mezzo, mentre il progetto dilaterà la propria 
azione a definire un futuro distante. Nello spesso-
re della città è infatti possibile  impiantare fuochi 
fatui, atti anche solo a mettere in evidenza, a far 
vivere lo spazio a tempo determinato, quel tempo 
necessario a rimettere in chiaro quanto la cultura 
possa costruire un territorio comune. Al contempo 
è nel tempo lungo che nuove prospettive vanno 
costruite, nuove àncore vanno impiantate nella 
città a fissare le idee e le aspettative di un’idea di 
domani. Nella nozione di futuro infatti è possibile 
far rincontrare di nuovo tutti i saperi delle scenze 
sociali e umane, non necessariamente con un uni-
co linguaggio, sicuramente con gli stessi obiettivi. 
È possibile allora ripercorre lo scenario descritto 
ma a ritroso: cercando di disegnare un’ulteriore 
geografia a latere e in concomitanza con quella 
data. Il concetto di smart city e l’implicita visione 
a cui esso sottende possono essere compensati 
da altri impianti interpretativi improntati su un 
approccio umanistico e prossimo alle scienze 
sociali. Tutto questo segna la necessità di una di-
scussione, a scala europea, sul ruolo del progetto. 
Discussione necessaria a guidare sia il territorio 
reale, che il territorio della ricerca del vecchio con-
tinente verso un ritorno al futuro da costruire sulle 
macerie di una modernità mai compiuta e forse 
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fraintesa. Discussione che deve interessare l’Italia 
e la formazione degli architetti nel nostro Paese, in 
una fusione ormai scontata tra didattica e ricerca. 
Discussioneda impostaresulla consapevolezza 
che il sapere tecnico è uno degli strumenti di azio-
ne di una figura (l’architetto) chiamata a disegnare 
il tempo che verrà.
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Figura 1. Padiglione Italia, Giardini della iennale Sissi 
Cesira oselli Venezia 2 1 .
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Figura 2. Salone Lambrate Sissi Cesira oselli Milano 
2011.
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Il metodo: la città pensata
Il gruppo di ricerca ha iniziato a lavorare su Piazza 
Mercato nel 2009. L’idea è partita dalla volontà di 
affiancare le attività dell’unità di progetto U ACT del 
Comune di Napoli che in quel periodo iniziava a lavo-
rare alla costruzione del Piano di Azione Locale 2 del 
progetto CTU  3, acronimo di Cruise Traffic and Urban 

egeneration, il cui tema centrale era legato alla rige-
nerazione urbana delle città portuali. 

Città, Scuola e Società: l’architettura utile
La collaborazione tra Università e Comune  che si 
è sviluppata anche attraverso un pi  ampio lavoro 
di ricerca sul tema della rigenerazione urbana delle 
città-portuali, ha avuto una serie di interessanti rica-
dute didattiche che si sono ramificate, incrociando 
l’interesse di altre realtà accademiche prossime (la 
Seconda Università di Napoli) e lontane (la stanbul 
Teknik niversitesi)  e intrecciandosi con altre inizia-
tive di “promozione della progettualità giovanile” (la 
seconda edizione del Concorso Convivialità Urbana, 
dedicato a piazza Mercato).

Progetti a confronto: la città disegnata
La mostra su Piazza Mercato raccoglie progetti didat-
tici diversi e i risultati di un concorso rivolto a giovani 
progettisti e a gruppi di ricerca sul tema della rigene-
razione di Piazza Mercato. I progetti sono diversi per i 
tempi in cui sono stati pensati, per la durata relativa 
alla loro elaborazione  che va da un minimo di setti-
mane all’intero anno accademico  per la metodologia 
didattica, ma soprattutto per il punto di vista sul pro-
getto di città. 

uesta città si modifica lentamente risente della crisi 
economica e sociale, della mancanza. come nelle 
arti, di un “manifesto” comune, espressione di una 
società in fase di cambiamento, che non ha punti di 
riferimento e che si trova oggi a doversi confrontare 
con la necessità di ricostruire una propria identità. 
La ricerca è partita a seguito di un accordo di collabo-
razione scientifica tra l’Università degli Studi di Napoli 

La ricerca si focalizza sul tema della rigenerazio-
ne urbana di uno dei luoghi “irrisolti” della città 
di Napoli, Piazza Mercato, svolta dal Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli studi di  Napoli 
Federico II tra il 2010 e il 2013.  La mostra Rigene-
rare Piazza Mercato 1, raccoglie progetti didattici 
diversi e i risultati di un concorso rivolto a giovani 
progettisti e a gruppi di ricerca sul tema della rige-
nerazione di Piazza Mercato. Tali progetti raccon-
tano un processo che ha visto collaborare studiosi 
e tecnici nel tentativo di verificare che tipo di ruolo 
e di significato il progetto di architettura poteva 
ritagliarsi nella rigenerazione di un luogo napole-
tano che più di altri sembra in “attesa”. Sebbene 
la piazza appaia ancora schiacciata tra il centro 
storico che “pesa” dall’alto e il porto che occupa la 
costa, la sua posizione, storicamente periferica è 
oggi potenzialmente trasformata: potrebbe essere 
uno dei punti di accesso dal porto verso la città; 
potrebbe essere una cerniera tra il centro storico 
e l’area orientale della città; potrebbe rappresen-
tare un punto di penetrazione dal corso Garibaldi, 
luogo di attestazione delle infrastrutture su ferro, 
verso i quartieri bassi della città.

Parole chiave
Rigenerazione urbana, Progetto urbano, Didattica

RIGENERARE PIAZZA MERCATO. 
PROGETTI IN COMUNE

Federico II (Dipartimento di Architettura) e il Comune 
di Napoli (Unità di Progetto U ACT).

uesta collaborazione nel giro dei tre anni durante i 
quali si è costruito il piano di azione locale, ha visto, 
interagire i diversi soggetti partecipanti al “gruppo di 
supporto locale” del Programma U ACT II con gli 
studenti del corso di Laurea quinquennale in archi-
tettura che per tre anni (2 9 2 1 2 11) hanno 
svolto la loro attività di “tirocinio interno” (fissata tra-
dizionalmente nel mese di settembre) lavorando sul 
tema della rigenerazione dell’area dei quartieri bassi 
e di Piazza Mercato e sulla riconfigurazione di Palazzo 
Ottieri. 
La metodologia didattica adottata è quella del or-
kshop  gli studenti scelgono un tema e lavorano per 
quattro settimane a contatto con docenti, tutor e con 
i referenti delle amministrazioni coinvolte. Durante 
la prima settimana in genere si lavora all’inquadra-
mento del tema e alla ricerca dei materiali, attraverso 
sopralluoghi, incontri con gli attori locali, sessioni te-
matiche e tecniche. Dalla seconda settimana in poi si 
lavora al progetto, attraverso presentazioni intermedie 
di verifica con i “committenti”, fino alla presentazione 
finale dei progetti ai rappresentati dell’amministrazio-
ne pubblica e alla città, attraverso incontri, mostre e 
dibattiti.
A partire dagli studi svolti nei due anni precedenti, 
per il Laboratorio del II anno Carmine Piscopo ha 
scelto come tema Piazza Mercato. Il Laboratorio di 
Composizione Architettonica e Urbana, della durata 
di un semestre ha provato a rileggere come un testo 
l’area di Piazza Mercato in vista di un destino futuro, 
attraverso quattro fasi principali  il sopralluogo, la rico-
struzione del luogo, la tematizzazione e il progetto di 
architettura.
Parallelamente all’interno dei corsi di laurea in archi-
tettura della Seconda Università di Napoli, il Laborato-
rio  di composizione Architettonica III e IV affrontano 
il tema della riqualificazione di Piazza Mercato e di 
Palazzo Ottieri, attraverso gli ulteriori approfondimenti 
sul tema risulta interessante il confronto tra le due di-

Maria Luna Nobile
Università degli studi di Napoli “Federico II”
DiA C Dipartimento di Architettura
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verse scuole di architettura campane. Gli studenti del 
terzo anno hanno lavorato, attraverso tre esercitazioni 
svolte durante il corso, su diverse idee, poi sintetizzate 
in tre progetti che sono stati presentati al Concorso 
Convivialità urbana nel 2 12. Il tema di Palazzo Ottieri 
è stato affrontato come tema specifico dal corso di 
Laboratorio IV, all’interno di un laboratorio dedicato a 
diverse città europee, in cui Palazzo Ottieri è uno dei 
temi affrontati. ntrambe le proposte hanno ricevuto 
due menzioni speciali.
Il Laboratorio di sintesi finale del corso di laurea quin-
quennale in architettura dell’Università Federico II,  
coordinato da oberta Amirante, di durata annuale, 
coinvolge gli studenti dell’ultimo anno del corso di lau-
rea quinquennale in architettura e prevede l’integra-
zione di diverse discipline  Progettazione Architettoni-
ca, Urbanistica, Tecnologia, estauro, stimo, Fisica 
tecnica ambientale. Gli studenti hanno lavorato in una 
prima fase alla ricognizione dei materiali, allo studio 
del luogo e delle possibili letture progettuali, tenendo 
insieme le diverse discipline. In una seconda fase la 
sintesi progettuale ha portato all’elaborazione dei pro-
getti che sono stati infine presentati ai responsabili del 
Comune di Napoli che contemporaneamente stanno 
iniziando a porre le basi per un PUA sull’Area di Piazza 
Mercato. Anche il laboratorio di sintesi come i tirocini 
è partito dallo studio della fattibilità degli interventi per 
arrivare, alla fine del percorso, a interpretare le regole 
e talvolta a superarle, proponendo possibili soluzioni, 
nell’ottica di interventi reali. 
Il confronto internazionale avviene durante il bien-
nio 2 12 2 1  a chiusura del percorso di ricerca. I 
giovani laureandi del corso di Laurea in Architettura 
quinquennale dell’ITU di Istanbul hanno provato a 
confrontarsi con un’area della città di Napoli. Piazza 
Mercato e il Porto sono state scelte a valle di un so-
pralluogo come possibili aree di studio per i progetti 
del laboratorio di tesi. Si tratta di un laboratorio multi-
disciplinare che nel corso di un semestre ha ragionato 
sulla possibile riconfigurazione dell’area. Gli studenti 
hanno lavorato in parallelo con il corso di Laboratorio 

di sintesi durante lo stesso periodo, partendo da una 
lettura del luogo orientata da alcune interpretazioni 
date da docenti e ricercatori coinvolti nel laboratorio 
di sintesi e attraverso un sopralluogo, da cui le prime 
idee di progetto. Nei mesi successivi gli studenti si 
sono confrontati in tre occasioni con un jury di docenti 
esteso al gruppo di ricerca napoletano, fino ad arriva-
re alla valutazione finale nel mese di giugno 2 12. 
Nel 2 12 il concorso Convivialità Urbana III edizione 
è bandito dall’Associazione Napolicreativa con l’o-
biettivo di promuovere una metodologia di progetto 
diversa che nasca dal confronto con il territorio, sia 
nella fase precedente alla progettazione, che in quella 
di verifica. In quest’ottica il premio si pone come un’ 
occasione di dibattito tra progettisti, amministratori e 
rappresentanti di associazioni,  e momenti di condivi-
sione con il pubblico. L’edizione 2 12 è stata dedicata 
alla riqualificazione del “vuoto” di piazza Mercato  ai 
progettisti veniva richiesto di mettere a punto propo-
ste concretamente realizzabili.
L’allestimento della mostra ha privilegiato il racconto 
delle differenti storie (i tirocini, i corsi, il concorso) con-
servandone l’unitarietà. Ma con la consapevolezza 
che molte altre letture sono possibili, considerata l’ar-
ticolazione interna delle diverse esperienze didattiche 
e progettuali.
L’attuale condizione delle nostre città, anche alla luce 
delle esperienze internazionali, induce a riflettere sul-
le tante differenti modalità di intervento nelle aree vul-
nerabili  ci è sembrato interessante allora, tanto per 
fare un esempio delle altre possibili letture, estrarre 
dai materiali messi in mostra, una schematica indi-
viduazione delle “idee di città” a cui sembrerebbero 
essersi riferiti.

Le possibili interpretazioni di un luogo: 
le idee di città
Nel recente M  pubblicato dal gruppo MV DV 
si propone un approccio “a tre dimensioni” come 
fondamento per l’architettura contemporanea, una 
città al cubo, tridimensionale sia per le discipline che 

le competono, che per la dimensione fisica che la 
caratterizza  in tempi di globalizzazione i metri diven-
tano chilometri. L’architettura deve necessariamente 
essere considerata strumento di convergenza per 
la messa in opera di pratiche sociali economiche e 
ambientali, in cui il ruolo dell’architettura non pu  pre-
scindere da una serie di considerazioni sugli aspetti 
sociali ed economici. Il passaggio dal globale al locale 
diventa in questo caso fondamentale. I tirocini coor-
dinati da oberta Amirante a partire dal 2 9, e in 
maniera pi  approfondita il laboratorio di sintesi fina-
le, propongono un punto di vista estremamente legato 
al progetto della città reale. I progetti si confrontano 
con i materiali della città politica da un lato con le sue 
norme, regole e necessità economiche e sociali, e con 
i materiali della città dall’altro partendo dal contesto 
come primo committente della sua architettura. L’in-
tento dei progetti presentati è riflettere sul nesso tra 
architettura e società. La relazione con il luogo, inteso 
non solo come spazio fisico ma come contesto cul-
turale, deve riportare l’architettura a contatto con la 
realtà. «Bisogna saper ascoltare il tempo degli spazi, 
le vicinanze, le distanze e l’intima relazione tra queste 
misure, il suono delle materie, riconoscerne le pos-
sibilità di relazioni nella loro collocazione a formare 
il corpo dell’architettura» (Gregotti, 2 1 ). A partire 
dalla definizione del termine “contesto”, come pu  
la didattica e la ricerca in architettura essere sia più 
vicina alle esigenze “pratiche” della città  Con quali 
strumenti
 L’area di Piazza Mercato ricade nei limiti del centro 
storico di Napoli tutelata dall’UN SCO in quanto pa-
trimonio mondiale dell’umanità. Il ragionamento sulla 
sua stratificazione viene ripreso dalle elaborazioni 
degli studenti del laboratorio di composizione architet-
tonica II coordinato da Carmine Piscopo, che racconta 
Piazza Mercato come area su cui è possibile speri-
mentare una nuova teoria, provando in primo luogo 
a rilevare i diversi strati e a rendere visibili le tracce 
attraverso la lettura morfologica. 
In secondo luogo la fase di tematizzazione mette in 
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evidenza come alcune tracce recenti possono esse-
re cancellate per dare luogo a progetti che provano 
a fare i conti con un nuovo modo di interpretare la 
conservazione. Lo scarto tra costruzione e richiesta 
conservativa non è mai stato cos  breve  teorizzare la 
preservazione è una necessità. imane il problema di 
fondo, sollevato da ernardo Secchi in merito alla con-
ferenza Antico e Nuovo. elazioni pericolose  tenuta 
da oolhaas il 12 Giugno 2 12 allo IUAV  l’assenza di 
progettualità per quanto riguarda il futuro delle città. 
Gli studenti della stanbul Teknik niversitesi, coordi-
nati da G ls n Sa lamer hanno lavorato ai progetti di 
laurea attraverso le stesse metodologie degli studenti 
napoletani, ma con un punto di vista molto diverso 
rispetto all’idea di città. Le condizioni sono diverse, i 
progetti sono architetture costruite  se da un lato vale 
la logica dello , la necessità di adattarsi alle logiche 
di un mercato globale e di una società in continua evo-
luzione, dall’altro c’è la presenza dell’architetto come 
“costruttore” di una nuova città, che cerca di nuovo 
un rapporto forte con un’idea funzionale e solo poi si 
consente di abbandonarsi a vertigini formali. Un altro 
fenomeno importante che si ripercuote sullo sviluppo 
della città è dovuto alla non omogeneità della globaliz-
zazione, che si intensifica in zone differenti delle città 
generando due condizioni completamente diverse  la 
città che esplode e la città che si contrae, con quasi 
nulla nel mezzo. «Un tempo la città veniva considerata 
un grande meccanismo e lo spazio pubblico era il 
suo terreno di confronto, di scambio e forse anche di 
compromesso. Ora, con lo slittamento dal pubblico al 
privato non c’è più quella base e ci si aspetta che il 
confronto si attivi altrove. Allo stesso modo non pos-
siamo più tollerare il vuoto e la neutralità nella città, 
così ogni singolo centimetro della città è regolato e 
costituisce di per sé uno scenario; il risultato è la op-
primente confusione che governa le città» ( oolhaas, 
2 )
Sia nel primo che nel secondo caso si avverte un’e-
sigenza di controllo maggiore da parte del pubblico 
sugli interessi privati. «Il rischio che corriamo è che a 

L’abbraccio concluso del giardino delle quarantaquat-
tro colonne degli studenti del laboratorio del III anno 
coordinato da Lorenzo Capobianco, si presenta come 
una diversa forma di monumento che esalta l’esisten-
te re-interpretandolo attraverso una nuova lettura 
dello spazio e creando nuove relazioni tra gli elementi 
esistenti. «Sono architetture a forma di oggetti oppure 
oggetti aggiunti alla scatola architettonica per mesco-
lare sublime e pittoresco» (Gambardella, 2 12). Pu  
l’architettura del monumento essere una delle possi-
bili strategie di intervento in tempi di crisi  
La panoramica dei progetti e metodologie didattiche a 
confronto dimostrano quanto mai in questo periodo la 
necessità del dialogo tra le istituzioni. L’esperienza di 
ricerca ha dato il via successivamente ad un occasio-
ne concreta di supporto della scuola che è stata uno 
dei maggiori interlocutori in fase di avanzamento delle 
proposte avanzate dall’amministrazione per il Grande 
Progetto del centro storico sito UN SCO finanziato dai 
fondi F S  2 2 1 , tuttora in corso. 
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Chaslin F. (2 ), Architettura© della Tabula rasa©. 
Due conversazioni con Rem Koolhaas, lecta, Milano
Fatigato O. (2 11), in CTUR Local Action Plan City of 
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Friedman . (2 8), L’ordre compliqué et autres frag-
ments, dition de L’ clat, Paris Tel Aviv
Gambardella C. (2 12), La vita con gli oggetti / Life 
with Objects, Skira, Milano
Gregotti V. (2 11), Architettura e Postmetropoli, i-
naudi

oolhaas . (2 6), Junkspace. Per un ripensamento 

decidere non sia l’amministrazione pubblica, ma gli 
investitori private» (Secchi, 2 12). 
Osservare la città,  identificarne i nuclei (a partire dall’i-
dentità), è una delle strade possibili per fare in modo 
che gli strumenti di pianificazione siano pi  legati alle 
esigenze e ai caratteri dei singoli luoghi piuttosto che 
strumenti di trasformazione imposti dall’alto. Allo stes-
so tempo tali strumenti risultano molto spesso poco 
coerenti, si assiste a un totale scollamento tra la piani-
ficazione a livello locale e quella a livello sovra locale. 
Il risultato è una confusione di norme e leggi a cui 
l’architettura risponde con interventi puntuali, perché 
privi di un programma comune e di un’idea generale 
di insieme. I progetti presentati nell’ambito del premio 
di architettura “la convivialità urbana”, promosso 
dall’Associazione Napolicreativa, nel 2 12 su Piazza 
Mercato, sono un’interpretazione di questo punto di 
vista, di una città che ha bisogno di nuovi strumenti, 
soprattutto che pone al centro i cittadini e i bisogni 
sociali. «La metropoli, che un tempo è stata la “scena 
madre del progresso” è divenuta il settore più arretra-
to e compromesso dell’intero quadro del sistema; più 
che un problema non risolto la città sembra un pro-
blema storico superato dalle stesse forze politiche ed 
economiche che determinano le ideologie e guidano 
la storia sociale e tecnica» ( ranzi, 19 ). L’architet-
tura pu  agire a supporto della pianificazione e delle 
politiche urbane, sociali economiche e ambientali, 
quale strumento di convergenza
Il concetto di “rigenerazione urbana”, fa pensare inevi-
tabilmente al progetto di aree vulnerabili, vuoti urbani, 
aree dismesse, aree sempre pi  frammentate e inde-
finite della città contemporanea, in cui la possibilità di 
una nuova definizione diventa spesso l’occasione per 
la costruzione di “macro oggetti”, elementi attrattori, 
volutamente estranei alla logica di ricostruzione dell’i-
dentità di un contesto pi  ampio. Il progetto di Palazzo 
Ottieri, frutto delle elaborazioni degli studenti del la-
boratorio IV coordinato da Cherubino Gambardella, si 
pone come un’idea di “monumento collettivo” per la 
città, che cancella tutto quanto si ritiene inconcluso. 
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radicale dello spazio urbano, uodlibet 
Nobile M.L. (2 12), “Planning in time of crises, Na-
ples Istanbul one ay”  in Bollettino del Dipartimento 
di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambienta-
li, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Piscopo C. (2 12), “Cronocaos”, in DROMOS vol.2, 
Italy
Saglamer G., Dursun P., Oavci O. (a cura di, 2 1 ), Ur-
ban hub Naples/ kensel hub Napoli, stanbul Teknik 

niversitesi  Mim di, Istanbul.

Note
1  La mostra igenerare Piazza Mercato è stata curata 
dall’autrice con il coordinamento scientifico della Prof. 

oberta Amirante, presso il Dipartimento di Architettura di 
Napoli dell’Università Federico II, e inaugurata il 1  Maggio 
2 1 . anno collaborato il Comune di Napoli, la stanbul 
Teknik niversitesi, la Seconda Università di Napoli, l’asso-
ciazione Napoli creativa e l’unità di progetto U ACT con il 
gruppo di supporto locale delle reti tematiche internazionali 
CTU  e erO. 
2 Il gruppo di supporto locale CTU   erO ha riunito diffe-
renti attori  Comune, Autorità Portuale, Università, Consorzi 
locali, commercianti, cittadini, e associazioni culturali e 
ambientali, al fine di lavorare in maniera congiunta alla ela-
borazione del Piano di Azione locale. 
3 Il progetto di rete tematica, cui la città di Napoli ha parte-
cipato in qualità di capofila, è stato approvato il 19 gennaio 
2 9 e si è concluso il 19 ottobre 2 11. Il progetto ade-
risce all’asse tematico 2 del Programma U ACT II  “Città 
attrattive e coese” (tema 2.1 Sviluppo integrato delle aree 
svantaggiate e a rischio). L’obiettivo del progetto è a livel-
lo locale la creazione di un Piano di Azione Locale, come 
strumento utile allo sviluppo urbano condiviso delle città. 
La ete coinvolge in qualità di partner le città di Alicante, 
Dublino, elsinki, Matosinhos, odi, ostock, Trieste, Varna, 
Istanbul, la Generalitat Valenciana, l’Autorità portuale di 
Napoli, l’Autorità portuale di Douro e Lei es, e prevede la 
collaborazione dell’AIVP. 

Figura 1. Vista dell’area di Piazza Mercato dall’alto Figura 2. laborazione di lettura del contesto, l’area di 
Palazzo Ottieri e Piazza Mercato vista dagli studenti 
dell’ITU di Istanbul  autore Ay a azici

Figura 3. “Monumenti” a Piazza Mercato Figura 4. Schema di tematizzazione degli elaborati 
esposti in mostra  temi, metodologia e relazioni
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Per affrontare la questione dello sviluppo soste-
nibile della città è necessario partire da un dato 
significativo. L’ISP A, l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la icerca Ambientale, ha effettuato 
uno studio sul consumo di suolo in Italia dal 19 6 
al 2 1 , dal quale risulta che negli ultimi anni si è 
arrivati a perdere oltre 8 mq di suolo al secondo, 
andando a cementificare in cinque mesi un territo-
rio pari a quello della città di Napoli e in un anno 
la stessa superficie coperta dalle città di Milano e 
Firenze.
L’espansione delle città ha determinato dunque e 
continua a determinare un inesorabile consumo di 
suolo le cui conseguenze, devastanti per l’ambien-
te, sono molteplici  una riduzione sempre maggiore 
delle aree agricole  il peggioramento della qualità 
paesaggistica  l’impoverimento della biodiversità  
problemi di natura fisica e idrogeologica dovuti 
all’impermeabilizzazione del terreno e alla defore-
stazione  la frammentazione della forma urbana 
con conseguente discontinuità del costruito e una 
segregazione funzionale rispondente spesso a 
logiche prive di una visione generale della città.
Di fronte a tali continue modificazioni è necessario 
ripensare i modi di fare città, attraverso l’adozione 
di nuove linee di sviluppo strategico tendenti a fre-
nare l’espansione urbana, conservare, rigenerare 
e innovare il preesistente, invertendo i processi di 
degrado e abbandono, lavorando sui vuoti urbani, 
sulle strutture e infrastrutture già realizzate, mi-
gliorando la qualità dell’abitare e pi  in generale 
della città, creando nuove connessioni, pi  efficaci 
servizi e una maggiore commistione sociale e fun-
zionale.
Il modello di città a cui tendere dunque è quello 
caratterizzato da due parole  mi itè e compattez-
za. La città compatta è una città fatta di quartieri 
capaci di accogliere funzioni e classi sociali diver-
se, che cresce e si evolve attraverso interventi di 
recycling architettonico e urbano che trasformano 
e valorizzano aree pi  o meno ampie, rigene-

Negli ultimi decenni l’espansione delle città ha 
causato un progressivo aumento delle superfici 
cementificate e delle volumetrie  frammentando 
la forma urbana  creando discontinuit  del costru-
ito e una segregazione funzionale rispondente a 
logiche prive di una visione generale della città. 
Gli interventi urbanistici ed edilizi realizzati sul ter-
ritorio  spesso irreversibili  incidono e incideranno 
sulla vivibilit  e la fruibilit  da parte della colletti-
vit .  necessario dun ue ripensare i modi di fare 
citt  immaginare nuove strategie di sviluppo mi-
rate ad arrestare l’espansione urbana  conserva-
re  rigenerare e innovare il preesistente  lavorando 
sui vuoti urbani  sulle strutture e infrastrutture gi  
realizzate  migliorando la ualit  dell’abitare e pi  
in generale della città.

Parole chiave
itt  viluppo  igenerazione

LA RIGENERAZIONE DEGLI 
SPAZI URBANI COME SVILUPPO 
SOSTENIBILE DELLA CITTÀ

randole, rendendole maggiormente vivibili. La 
ristrutturazione del territorio urbano, inteso come 
sviluppo sostenibile, si esplica attraverso una se-
rie di azioni che mirano tra l’altro a compattare la 
città in forme urbane policentriche basate su una 
mobilità alternativa di prossimità e a densificare 
maggiormente le aree urbanizzate. Precisi modelli 
di perequazione urbanistica, l’inserimento strate-
gico di particolari destinazioni d’uso, l’utilizzo di 
determinate tipologie edilizie consentirebbero di 
razionalizzare e ottimizzare l’uso degli spazi dispo-
nibili interni alle aree già urbanizzate, conferendo 
ad essi nuovi significati e valori. Un censimento 
dell’uso dei manufatti e delle aree urbane esisten-
ti, che individui le strutture non utilizzate e quelle 
utilizzate male consentirebbe di pianificare inter-
venti di recupero e di rigenerazione su singoli edifi-
ci, su complessi edilizi o aree industriali dismesse, 
su tracciati di linee ferroviarie in disuso o su altre 
infrastrutture mai completate o non funzionanti. 

La High Line di New York e l’ex Manifattura
Tabacchi di Napoli 

sempio emblematico di rigenerazione e valoriz-
zazione di aree urbane degradate è certamente 
quello della igh Line di Ne  ork. La igh Line 
era una ferrovia sopraelevata per i treni merci, 
lunga 2,  km, costruita agli inizi degli anni  
tra Gansevoort Street e la  strada. In disuso 
dal 198  pi  volte se ne era ipotizzato l’abbatti-
mento ma nel 1999, contro tale ipotesi, si costitu  
un’associazione di residenti della zona, la Friends 
of igh Line, che promosse la sua riqualificazione 
e trasformazione in parco urbano. 
Dopo un primo studio del 2 2 sulle possibilità di 
recupero dell’area, nel 2  l’associazione Frien-
ds of igh Line promosse un concorso di idee al 
quale parteciparono 2  gruppi da 6 paesi diver-
si. A questo segu  nel 2  un secondo concorso 
ad inviti nel quale fu selezionato il progetto degli 
architetti Diller Scofidio  enfro in collaborazione 

Agrippino Graniero
Seconda Università degli studi di Napoli
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
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con Field Operations insieme a Olafur liasson, 
Piet Oudolf e uro appold.
Ad oggi è stata portata a compimento la riqualifi-
cazione del tratto tra Gansevoort Street e la  
strada per una lunghezza complessiva di 1,6 km 
ma a breve verrà completata anche la parte rima-
nente. Il parco lineare realizzato, che si configura 
come una promenade verde unica nel suo genere 
(Figura 1), ha conferito negli ultimi anni valore 
all’intera area, un tempo a vocazione industriale, 
consentendo la rigenerazione dei singoli edifici 
con inedite soluzioni e imprevedibili commistioni 
pubblico privato (Figura 2) e facendo del Meatpa-
cking District uno dei quartieri pi  trendy della cit-
tà, con ristoranti alla moda e club esclusivi (Figura 

).
Un altro esempio di particolare interesse è l’in-
tervento di riqualificazione del complesso dell’e  
Manifattura Tabacchi di Napoli. Già previsto dal 
piano industriale del 1918 2 , i primi edifici del 
complesso furono realizzati negli anni ’  fino ad 
assumere l’aspetto attuale con l’ultimo amplia-
mento degli anni ’6  (Figura ).
Il recupero dell’area, dismessa nel 2 2, per la 
maggior parte di proprietà privata, rientra nell’am-
bito di uno dei principali obiettivi strategici previsti 
dalla Variante al Prg, ovvero la riqualificazione del 
paesaggio urbano della zona orientale della città 
attraverso la riconversione delle aree dismesse in 
nuovi insediamenti integrati. Il progetto, redatto 
dallo studio Mario Cucinella Architects con la col-
laborazione dello studio LAND per la definizione 
delle aree verdi, prevede la rigenerazione di tutto 
l’e  complesso industriale attraverso il recupero e 
la rifunzionalizzazione dei manufatti di maggiore 
interesse architettonico e storico (Figura ), la 
demolizione e sostituzione delle strutture minori 
con edifici di nuova costruzione pi  efficienti dal 
punto di vista energetico e pi  funzionali, la va-
lorizzazione delle aree verdi di maggior pregio e 
la creazione di un grande spazio pubblico lungo 

il quale localizzare negozi, residenze, residenze 
universitarie, uffici, aree verdi per la sosta e lo 
svago, un mercato coperto e una scuola. Inoltre 
la riconfigurazione del sistema viario esistente e la 
connessione dello stesso con il tessuto urbano cir-
costante consente la piena apertura alla città del 
nuovo complesso, la cui volumetria complessiva di 
progetto, pari a circa .  mc, risulta inferiore 
alla volumetria esistente. Anche in questo caso, la 
riqualificazione di una singola area o di un singolo 
manufatto rende possibile la rigenerazione e la 
valorizzazione di ampie parti di città.   
Notevoli opportunità di sviluppo offre dunque l’o-
perare sul tessuto urbano esistente con interventi 
atti a migliorarne la fruibilità e la qualità, quest’ul-
tima intesa come risultato della partecipazione 
democratica al processo decisionale e progettua-
le, come giusta proporzione tra funzionamento e 
rendimento, come risultato di scelte politiche che 
mirano al rispetto e alla valorizzazione delle speci-
fiche caratteristiche dei luoghi.
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Figura 1-2-3. igh Line, Ne  ork.
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Figura 4-5.  manifattura Tabacchi, Napoli.
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li strumenti di alutazione per la definizione del 
progetto
L’elaborazione di una proposta progettuale si basa 
sulla sintesi di diversi aspetti 1, risultato di una plu-
ralità di scelte assunte in funzione degli obiettivi 
che s’intendono conseguire con l’intervento e del-
la tipologia di fruitori cui è rivolto.
Tali aspetti devono integrarsi reciprocamenteper 
ottenere il soddisfacimentodei bisogni da cui sca-
turiscel’avvio dell’iter che, attraverso diverse fasi2, 
porterà ad ottenere un manufatto architettonico di 
qualità, con la pi  efficiente ed efficace combina-
zione dei fattori produttivi impiegati.
Gli strumenti di valutazione permettono di raziona-
lizzare i processi decisionali e di fornire indicazioni 
sulla oggettività e congruenza delle scelte rispetto 
ai risultati attesi. Possono quindi essere strumenti 
di supporto, diretto e indiretto, pertutti gli attori 
coinvolti, per assumere scelte informate, oggettive 
e generalmente valide, attraverso la formulazione 
di giudizi di valore e di convenienza3 sia quantita-
tivi, sia qualitativi.
La “metodologia progettuale valutativa”proposta, 
ancora sperimentale, si fonda sullo sviluppo di un 
processo iterativo e interattivo di definizione e ve-
rifica della congruenza reciproca fra i fattori (mul-
tidisciplinari e multitemporali) da considerare, in 
un’ottica coordinata e di medio/lungo periodo che 
guardi a tutte le fasi del ciclo di vita del manufatto 
architettonico dalla programmazione all’esercizio 
ed eventuale dismissione.
In particolare il testo si sofferma dapprima in ge-
nerale sulla descrizione delle analisi e valutazioni 
da svolgerenella fase (programmatica) di verifica 
e approfondimento dell’idea progettuale che porta 
a definire una proposta progettuale fattibile sotto 
il profilo tecnico e finanziarioche, nei diversi livelli 
della fase progettuale,dovrà essere specificatacon 
gli opportuni elaborati descrittivi e grafici.
Successivamente si illustra come la “metodologia 
progettuale valutativa” è stata applicata “speri-

Gli strumenti di valutazione possono essere impie-
gati nella redazione di una proposta progettuale 
per “costruire” la qualità di un intervento con un 
processo iterativo e interattivo di definizione e 
verifica della congruenza reciproca fra i fattori 
(multidisciplinari e multitemporali) da considerare 
nella sua elaborazione, in un’ottica coordinata 
e di medio/lungo periodo che consideri tutte le 
fasi del ciclo di vita del manufatto architettonico 
dalla programmazione all’esercizio ed eventuale 
dismissione.Ad una introduzione che illustra come 
le metodologie di valutazione possano essere stru-
menti utili e integrati nel processo di definizione 
di una proposta progettuale segue la descrizione 
dell’applicazione della “metodologia progettuale 
valutativa” proposta, così come sviluppata inuna 
tesi di laurea nella Facoltà di Architettura - Sapien-
za Università di Roma.

Parole chiave
Valutazione, Fattibilità, Progetto.

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER INDIRIZZARE 
LE SCELTE PROGETTUALI E 
VERIFICARE LA FATTIBILITÀ 
TECNICA E FINANZIARIA DI UNA 
PROPOSTA DI INTERVENTO

mentalmente” in una tesi inerente la “Progettazio-
ne e realizzazione di una struttura ricettiva tempo-
ranea, a Roma 4. Pur consapevoli che la sinteticità 
richiesta nel testo e nel numero d’illustrazioni può 
farapparire “meccanicistico” il procedimento, l’in-
tento è di evidenziare come sia possibile raziona-
lizzare ragionamenti e scelte assunte in contesti 
logici che permettono di verificarne le reciproca 
congruenza.

Metodologia progettuale valutativa 
Definito l’obiettivo della proposta d’intervento 
(idea progettuale) nella fase programmatica 
che porta alla proposta di un intervento fattibile 
tecnicamente e finanziariamente (proposta pro-
gettuale) occorre svolgere un insieme di passi 
fondamentali e integrati, espressione di un unico 
processo identificativo e creativo, nel quale l’idea 
progettuale viene approfondita attraverso una se-
rie, organizzata, interrelata e strutturata, di analisi 
e valutazioni finalizzate a

 definire gli indirizzi generali (contestualizzazione 
e validazione dell’idea progettuale) e operativi rife-
riti al tema progettuale (input progettuali)

 verificare la compatibilità delle alternative loca-
lizzative

 configurare la proposta progettuale nell’area 
scelta

 verificare la sostenibilità finanziaria della propo-
sta progettuale.
La definizione degli indirizzi generali e operativi 
da assumere nella proposta progettuale, è in fun-
zione dei bisogni che con l’intervento s’intendono 
soddisfare e delle condizioni e alternative con cui 
è possibile raggiungere i risultati attesi.Le analisi 
e le valutazionida svolgere, in relazione al tema e 
alla localizzazione proposta per l’intervento, sono 
finalizzate a raccogliere e valutare tutti gli elementi 
che permettono prima di “validare” e approfondire 
gli elementi costitutivi l’idea progettuale e, poi, di 
definirne i requisiti e le caratteristichein funzione 

Maria Rosaria Guarini 
Fabrizio Battisti 
Claudia Buccarini
Sapienza, Università di Roma
DiAP - Dipartimento di Architettura e Progetto
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dei risultati attesi (indirizzi generali).
Su queste basi sarà possibile definire le caratte-
ristiche tecnologiche, dimensionali e funzionalie 
stimareil costo di produzioneparametrico (proce-
dimento sintetico)dell’opera.
Individuati i requisiti che l’area in cui verrà posto 
l’interventodeve possedere, in funzione delle ana-
lisi di mercato precedentemente svolte, dovranno 
essere verificate, confrontate e valutate le ipotesi 
localizzative al fine di individuare l’area pi  adatta 
ad accogliere l’intervento.
La configurazione della proposta progettuale 
nell’area scelta sarà quindi elaborata coerente-
mente con le scelte già assunte e in funzione delle 
criticità e delle caratteristiche posizionali intrinse-
che ed estrinseche dell’area.
Definita la proposta progettuale, per elaborare 
l’analisi di fattibilità finanziaria e calcolare i due 
principali indicatori finanziari di sintesi (VAN e 
TRI)5 dovranno essere stimati i tempi, i costi di 
realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione 
dell’intervento.

Proposta progettuale di strutture ricettive 
temporanee a Roma
In relazione al tema [strutture ricettive tempora-
nee] alla localizzazione [Roma] e all’intento [gran-
di eventi] indicati nell’idea progettuale, le analisi e 
le valutazioni comparative, svolte indicando speci-
fici criteri, sono state finalizzate a

1. individuare tipologia e caratteristiche costitu-
tive del modulo base, esaminando comparativa-
mente

 tipo e consistenza della domanda e offerta di 
strutture ricettive temporanee6 a livello europeo e 
a oma

 tipologia, caratteristiche, differenze fra strutture 
ricettive fisse e temporanee, attraverso analisie 
valutazione di  schemi distributivi, finalità di viag-
gio, guestroom mix, servizi offerti 7

 requisiti specifici delle strutture ricettive tem-
poranee reversibilit  trasportabilit  flessibilit  
riciclabilità, aggregabilità, transitorietà dell’im-
magine] e relative strategie da adottare in fase di 
cantiere

 campione significativo di interventi realizzati 
in ambito internazionale [5 strutture temporanee 
modulari] aventi requisiti analoghi a quella da pro-
gettare, per  modalità aggregativa, temporaneità, 
tecnologia costruttiva, tempi e costi di costruzio-
ne.

2. determinare caratteristiche dimensionali, ti-
pologiche, tecnologiche costruttive e di costo del 
modulo aggregabile da utilizzare per configurare 
la proposta d’intervento (“progettazione” del mo-
dulo), analizzando e confrontandole diverse alter-
native relative a

 requisiti funzionali (accoglienza, ristoro, tempo 
libero, area riposo, servizi igienici, guardaroba) e 
dimensionali del “modulo stanza”, prendendo in 
considerazione e mettendo a sistema  dimensioni 
e modalità di trasporto, tipologie moduli base e 
composti, vincoli normativi relativi alle strutture 
ricettive

 tipologie e allestimento dei moduli aggregabili
 sistema costruttivo da adottare [legno XLAM] 

esaminando vantaggi e svantaggi delle diverse 
alternative utilizzate negli interventi scelti come 
casi di studio

 costo di costruzione (del modulo prefabbrica-
to) determinato attraverso procedimenti di stima 
sintetico-diretti 8 (figura 1)

 modalità aggregative dei moduli (figura 2)

3. l’area dove localizzare la proposta progettuale 
[Villaggio Olimpico], attraverso

 identificazione dei requisiti richiesti al contesto 
urbano [area libera, in prossimità di spazi pubblici 
di grande attrattività] nel quale realizzare la prima 
istallazione temporanea del modulo

 individuazione, confronto e valutazione di  
ipotesi localizzative (Villaggio Olimpico, Pietrala-
ta, Stazione Ostiense,  velodromo) rispondenti 
ai requisiti identificati, esaminando opportunità 
e criticità (figura ) relative a  tipologia dell’area 
disponibile per localizzare l’intervento, densità, 
forma urbana e contesto9 caratterizzanti l’area 
considerata

4. configurare la proposta progettuale nell’area 
individuata in funzione delle caratteristiche, po-
tenzialità e criticità riscontrate nell’area di inter-
vento prescelta definendo

 modalità di aggregazione del modulo elemen-
tare [blocco lineare permeabile] attraverso la co-
struzione di una matrice di confronto/valutazione 
fra alternative aggregative10 e criticità (figura )

 strategie da adottare
 numero e tipologia di camere della struttura (65 

camere, 194 posti letto) tenendo conto delle ana-
lisi precedentemente svolte sul mercato turistico 
a oma

5. verificare la sostenibilità finanziaria della pro-
posta d’intervento per un operatore privato, (figu-
ra 5) elaborando delle ipotesi/stime, basate sul 
confronto con casi analoghi, relative a

 struttura ricettiva  durata e periodo di esercizio, 
tasso di occupazione, capacità produttiva, esami-
nando i dati relativi all’offerta e la domanda turi-
stica a oma

 prima istallazione  tempi per preparazione del 
sito e montaggio dei moduli, esercizio  tempi e 
costi di investimento11  costi di esercizio, fissi e 
variabili e di manutenzione ordinaria  ricavi12

 installazioni successive  tempi e costi  di investi-
mento13 ed esercizio14

 copertura finanziaria  ricorso a fonti di finanzia-
mento pubblico per interventi connessi a grandi 
eventi e al mercato finanziario.
Sulla base delle ipotesi assunte sono stati calcola-
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ti i flussi di cassa e gli indicatori finanziari di sintesi 
(VAN e TI ). L’analisi chiarisce come un operatore 
privato con l’intervento proposto sia in grado di ri-
entrare dell’esborso iniziale e di sopportare i costi 
annui inerenti spese gestionali e interessi, con i 
ricavi ipotizzati nei 6 cicli di installazione previsti.

Conclusioni
Nell’elaborazione di una proposta progettuale 
che parte dall’analisi delle esigenze dei soggetti 
coinvolti, delle caratteristiche del mercato di ri-
ferimento, dei vincoli normativi e procedurali, gli 
strumenti di valutazione, attraverso verifiche delle 
diverse componenti (funzionali, morfologiche, 
tecnologiche, economico finanziarie, procedurali, 
ecc.) possono essere impiegati al fine di indiriz-
zare le scelte progettuali e verificare la fattibilità 
tecnica e finanziaria di un intervento.
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Conferenza dei Presidenti delle Regioni edelle 
Province autonome (2 ), tudi di fattibilit  del-
le opere pubbliche Guida per la certificazione da 
parte dei uclei regionali di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici (NUVV)

Note
1 Localizzativi, morfologici, tecnologici, dimensionali, 

pareti, infissi, finiture impianto idrosanitario e di condi-
zionamento).
9 Offerta di strutture ricettive, presenza di attrezzature 
di grande attrazione turistica, linee di trasporto, consi-
stenza dell’edificato, rapporti di percezione visiva tra gli 
elementi urbani
10 Corte chiusa, con passaggi laterali, porosa, aperta  

locco lineare, doppio, semplice, a L  sistema orizzonta-
le a pettine, a nuclei, denso, diffuso
11 Sommatoria dei costi di costruzione dei moduli, pre-
parazione del sito, installazione e rimozione
12 Sommatoria delle entrate provenienti da affitto came-
re, spazi pubblicitari e distributori automatici
13 Non comprendono quelli di costruzione del modulo, 
mentre per l’installazione assunti uguali a quelli stimati 
per la prima installazione
14 I costi di manutenzione ordinaria stimati per la prima 
installazione sono stati incrementati del 5% annuo

funzionali, ambientali, procedurali, finanziari, economi-
ci.
2 Programmazione, progettazione, realizzazione
3 Non solo di tipo economico finanziaria
4 La metodologia proposta è stata applicata in una tesi 
di laurea redatta nella Facoltà di Architettura della Sa-
pienza Università di Roma, Corso di laurea quinquenna-
le a ciclo unico e  Valle Giulia (laureanda  Claudia De 
Antoniis, relatori  Alfonso Giancotti, Francesca Gioffrè, 
Maria osaria Guarini) inerente la  “Progettazione e 
realizzazione di una struttura ricettiva temporanea, a 
Roma, costituita da moduli elementari aggregabili, da 
utilizzare in occasione di grandi eventi” (idea progettua-
le).
5 Valore attuale netto (VAN), Tasso di endimento Inter-
no (T I).
6 L’indagine è stata riferita al mercato  i) internaziona-
le  le caratteristiche della domanda e dell’offerta delle 
strutture ricettive delle maggiori destinazioni turistiche 
urbane europee nelle quali negli ultimi anni si sono 
svolti “grandi eventi” Londra (1 ), Parigi (2 ), erlino 
( ), oma ( ) Madrid ( )  ii) della città di oma  
l’andamento della domanda e dell’offerta (presenza, 
distribuzione, stagionalità).
7 ilevazione eseguita in relazione ad una classificazio-
ne delle strutture fisse in  compatte ( otel, esidence, 
Ostello della giovent )  discontinue (camping, villaggi tu-
ristici)  diffuse (bed and breakfast, formati da pi  stabili 
in centri storici) e di quelle temporanee in  aggregabili, 
discontinue e diffuse
8 Il procedimento di stima sintetico diretto è stato imple-
mentato attraverso  analisi di mercato per individuare 
le principali aziende produttrici di moduli prefabbricati  
confronto e valutazione delle soluzioni modulari ( ) of-
ferte nel mercato da un campione significativo di azien-
de (operanti, ad esempio nel settore della riconversione 
dei container navali, o nuova costruzione con utilizzo di 
sistemi costruttivi o in materiali composti fibro rinforzati, 
o in acciaio, o in legno) e secondo criteri di qualità della 
dotazione tecnologica (basamento, struttura, copertura, 

Figura 1. Stima del costo di costruzione del modulo 
prefabbricato.
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Figura 2. Studio delle modalità aggregative del modulo.

Figura 3. Ipotesi localizzative.

Figura 4. Matrice delle modalità aggregative del modulo e 
configurazione della proposta progettuale nell’area scelta.

Figura 5. Sostenibilità finanziaria.
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Occasioni per un ripensamento 
La difficile situazione attuale dell’economia mette 
la ricerca architettonica di fronte alla necessità di 
riavvicinarsi alla realtà o meglio all’abitante, alle 
sue esigenze, nell’ottica di proporre strategie e 
progetti improntati alla sostenibilità, ma rivolti in 
primo luogo ad un miglioramento della qualità del 
vivere.
Nuove forme alternative di intervento promosse 
dagli stessi professionisti (architetti, urbanisti, de-
signers, artisti, sociologi, comunicatori, semplici 
cittadini) come Esto no es un solar 1 in Spagna a 
Saragoza o il pi  accademico Temporiuso milane-
se (DAStU Multiplicity.lab Polimi), si interrogano 
sulle possibili soluzioni per riavvicinare i cittadini 
ai temi di progetto urbano che coinvolgono spazi 
pi  o meno estesi, ma spesso dismessi, sottouti-
lizzati o inquinati e degradati. 
Il ritorno ad una “nuova questione urbana”, ben 
distante da quella degli anni settanta, che si in-
treccia con la questione sociale entro nuove for-
me, come evidenziano sia Secchi (2 1 ) che Don-
zelot (1999), vede specialisti di diverse discipline, 
messi a dura prova dalla carenza di investimenti 
pubblici e privati, quali principali promotori di  oc-
casioni di riscoperta di temi e luoghi dimenticati. 
Pi  che di riqualificazione o di rigenerazione urba-
na si potrebbe parlare di risanamento e bonifica, 
strategie capaci di innescare processi complessi 
di ridefinizione degli assetti del  paesaggio urbano, 
ma non solo, raccogliendo consensi tra i cittadini 
e approvazione nelle amministrazioni pubbliche. 

ueste ultime, oberate dalle difficoltà economiche 
e immobilizzate dai patti di stabilità, intravvedono 
nelle tematiche di natura ambientale un significa-
tivo filone per attrarre risorse nazionali o sempre 
pi  spesso comunitarie. 
I recenti bandi di orizon 2 2 ,  pongono l’ac-
cento sulle societal challenges, i temi sociali sono 
spunto per l’individuazione di innovativi approcci 
per il wellbeing dei cittadini, abitanti di società 

Il  progetto all’interno dei processi decisionali, 
come strada praticabile per ridefinire alcuni degli 
obiettivi di una ricerca progettuale innovativa, ca-
pace di confrontarsi con le esigenze della nostra 
società.
L’esperienza dei Contratti di Fiume in Piemonte, a 
partire dal C. di F. del torrente Sangone, diventa 
occasione per ridefinire il ruolo del progetto  che 
ponendosi in relazione con esigenze e finalit  del-
la pubblica amministrazione, delle popolazioni e 
degli investitors, spesso privati, si propone come 
strumento per dirimere conflitti  prefigurare solu-
zioni e guidare processi decisionali. Il lavoro svolto 
in sinergia con altre discipline affini ha posto le 
basi per una ricerca di metodo per un progetto 
transcalare integrato.

IL PROGETTO NEL 
PROCESSO DECISIONALE

sicure, inclusive  innovative e reflective, che pun-
tano all’efficienza energetica nel rispetto delle 
problematiche climatiche, attraverso una mobilità 
smart and green. Ma se la ricerca europea vuole 
ricondurre l’uomo, il suo ruolo nella società e il 
suo vivere in questa, al centro dei temi di ricerca 
è evidente una riscoperta del benessere del citta-
dino, in tutti i suoi pi  variegati aspetti come forte 
componente di innovazione nella nostra civiltà 
industrializzata in declino. 
Il progetto si pone come possibile strumento per 
sperimentare e governare l’innovazione, attraverso 
un’attenta lettura e rappresentazione della realtà, 
che si avvale di svariate competenze scientifiche, 
ma sopratutto del contributo degli abitanti e dei 
fruitori dei luoghi. Si definisce un diverso campo 
concettuale «le forme di contro-democrazia e di 
partecipazione diretta dei cittadini all’amministra-
zione e alla decisione sono il modo in cui si palesa 
questa libertà della decisione della competenza 
tecnica» ( ianchetti, 2 12).
Occasione unica per il progetto per riappropriar-
si di un ruolo di mediazione sociale attraverso 
forme inusuali di accompagnamento decisionale 
delle istituzioni e di stakeholders deputati alla 
trasformazione delle città e dei  territori ad essa 
connessi. 
«L’architettura viene progettata secondo canoni, 
tecniche  caratteri e finalit  che sono prima di 
tutto «di natura spaziale, costruttiva, formale, or-
ganizzativa e di definizione di rapporti  (Del o A. 
2 1 ).  apporti che si pongono come fondamen-
to di un ripensamento disciplinare nel tentativo 
di superare la fascinazione dell’immagine di co-
struzioni di moda o l’ossessione nelle tecnologie 
innovative di edifici coperti da pannelli e pellicole 
captanti, evitando mimetismi o ambientalismi 
forzati di involucri vegetali. L’architettura, come 
interprete dei bisogni rivendica il suo ruolo sociale 
individuando temi in cui lo spazio relazionale assu-
me un ruolo dominante nella ricerca della forma. 

Roberta Ingaramo
Politecnico di Torino
DIST  Dipartimento Interateneo di Scienze, 
Progetto e Politiche del Territorio 

346



III Forum ProArch  Torino 2013 

iconquistare un rapporto critico con la realtà è 
di fondamentale importanza per il progetto d’ar-
chitettura, «nel cercare di immaginare una nuova, 
pur faticosissima, organizzazione dotata di senso 
della città e del territorio, cioè della vita stessa dei 
cittadini: forse più a fondo, della nostra stessa au-
tocoscienza» (Gregotti 2 1 ). 

Progetto e governance 
estituire naturalità e vivibilità ad una delle sue in-

frastrutture naturali pi  significative dell’area me-
tropolitana torinese, il torrente Sangone, fa parte 
di una serie di priorità che riguardano la riqualifi-
cazione ambientale, perseguite dagli enti preposti 
al governo del territorio. Le sponde del torrente, 
da storica spiaggia degli abitanti del capoluogo ai 
primi del novecento, negli anni  progressivamen-
te2 sono state trasformate in discarica e luogo di 
insediamento di industrie altamente inquinanti. 
Un regime di captazione delle acque spesso non 
controllato ha contribuito ad una consistente ridu-
zione della portata, tanto da imporre un intervento 
che, partendo da considerazioni su un riassetto 
idrogeologico ed ambientale, siano in grado di ri-
definire un progetto alla scala del bacino fluviale e 
contestualmente a quella dei singoli nodi che con 
questo si relazionano.
Negli ultimi anni l’esperienza portata avanti da 
me e da una mia collega dell’area urbanistica, 
Voghera A., ha permesso di collaborare all’iter 
di formulazione del primo dei Contratti di fiume 
piemontese, innovativi patti volontari publico
privati di governo del territorio utili a individuare, 
attraverso percorsi partecipati, strategie, azioni, 
regole condivise e progetti per la riqualificazione 
paesaggistica e urbana, economica e sociale di 
importanti ambiti territoriali. 
Il contratto di Fiume del Sangone, nonostante lo 
scetticismo che lo ha in parte contraddistinto, ha 
permesso di individuare, attraverso la collabora-
zione di esperti di diverse discipline e facilitatori, 

una serie di possibili strategie condivise da molti  
istituzioni, enti, semplici cittadini e investitori pri-
vati  ponendo le basi per l’individuazione di sce-
nari di trasformazione. L’accompagnamento del 
processo partecipativo attraverso sperimentazioni 
progettuali didattiche, orkshops, concorsi di pro-
gettazione e tesi di laurea hanno contribuito  all’in-
dividuazione di focus areas di approfondimento in 
accordo con i comuni coinvolti .
L’occasione di interagire con un’ampia gamma di 
istituzioni e di associazioni private e  ante ha con-
sentito di integrare la progettualità con le azioni 
individuate come prioritarie, direzionando le scel-
te in itinere.
Se è vero quello che scrive icci (2 12) riguardo al 
progetto e cioè la necessità di  «essere  poliarchico, 
deciso da molti, condiviso da tanti e di contribuire 
alla costruzione di quel paesaggio-ritratto, come 
lo definisce o o unes  che  il ritratto di una so-
cietà e non di un autore», anche le architetture che 
costituiscono gli elementi di questo ritratto devono 
relazionarsi con un sistema complesso e articola-
to, frutto di strategie pi  ampie, in cui le diverse 
scale si intrecciano, a seconda degli obiettivi, in 
un processo diacronico continuo.
La complessità dei temi affrontati e le differenti 
scale di azione hanno evidenziato la necessità 
di un approfondimento di ricerca metodologica, 
tuttora in corso, che si fonda sull’integrazione tra 
le discipline della progettazione architettonica e 
urbana e dell’urbanistica, nel comune intento di 
porre il progetto come interprete di esigenze e 
necessità.
Il superamento di una visone gerarchica disci-
plinare ha permesso una lettura della realtà e 
della sua «ricchezza e complessità» (Monestiroli 
2 1 ), attraverso l’uso di sezioni tridimensionali, 
Transecting sections, nel tentativo di individuare 
proposte operative alla scala della città e dell’ar-
chitettura con importanti ricadute sui territori  
nuclei insediativi, pensieri su margini e “confini”, 

nodi infrastrutturali,  parchi, spazi dell’agricoltura, 
con uno sguardo sempre rivolto al sistema, per 
dare operatività alle politiche, ai programmi e alle 
sperimentazioni progettuali locali. Gli scenari e le 
strategie di progetto si sono confrontati con l’urba-
nistica normata, ponendosi come valide ipotesi su 
cui costruire o modificare le indicazioni dei singoli 
piani e di programmi alla scala di sistema. 
Il lavoro condotto sull’asta del Sangone costitu-
isce solo un primo passo nello studio di temi di 
progetto legati a questo particolare strumento 
di governance, infatti la ricerca sta continuando 
nell’ambito di altri contratti di fiume e di lago ora in 
corso nella egione Piemonte (Contratto di fiume 
della Stura).
La partecipazione ai processi decisionali, a partire 
dalle primissime fasi, colloca la ricerca universita-
ria nel ruolo di referente qualificato, al di là degli 
interessi dei singoli, utile per dirimere i conflitti, 
proporre soluzioni e individuare strade per acce-
dere a forme di finanziamento per la realizzazione 
di progetti efficaci, che giustifichino l’investimento 
delle risorse. 
Alcuni dei comuni firmatari del Contratto di fiume 
del Sangone, grazie al lavoro portato avanti nel Ma-
sterplan del Cdf del Sangone (Ingaramo, Voghera 
2 1 ), hanno potuto accedere a finanziamenti per 
l’attuazione delle strategie ipotizzate. L’apporto 
scientifico dell’Accademia nella formulazione di 
tali strategie risulta evidente sia nei risultati otte-
nuti, sia nella richiesta di una pi  assidua parte-
cipazione a tavoli preparatori per l’individuazione 
di linee guida, vedi il caso torinese di Smile, cos  
come nella ricerca di soluzioni innovative e di qua-
lità con reali ricadute sui nostri luoghi di vita.
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Note
1  Come vincitori della II iennale dello spazio pubblico 
sono stati invitati a ologna alla seconda edizione di Smart 
City hibition, 16 18 ottobre 2 1 , con il pannello “Smart 
Public Space  tattiche di riuso dello spazio pubblico”. 
2 Ancora nel secondo dopoguerra le spiagge del Sangone, 
nella zona di Mirafiori, erano frequentate dalle classi meno 
agiate.
 Undici sono state le municipalità coinvolte nel CdF del 

torrente Sangone.

Figura 1. Masterplan del Contratto di Fiume del torrente Sangone, . Ingaramo e A. Voghera 2 1 .
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Figura 2. ID A III orkshop. Stupinigi. La porta del parco, sistema di connessioni. Studenti  Audo Gianotti M., Garcia 
Falcon ., Grillo V., Gorlero M.. Tutors  . Ingaramo e A. Voghera (Anno accademico 2 1 2 11, Laurea specialistica in 
Patrimonio, Politecnico di Torino).

Figura 3. Tesi di laurea Londra. uartiere residenziale sul 
Tamigi. Studenti  Grand G., La Montagna S., Morellato F..
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