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Presentazione
Prospettive da ricomporre
Giovanni Durbiano
Presidente ProArch
A cosa può servire un convegno, l’ennesimo, sul tema del patrimonio?
E perché ripetere nuovamente che il progetto di architettura si
produce nell’intersezione di differenti saperi?
C’è davvero da chiedersi se ci sia bisogno di riunirsi, relazionare e
discutere argomenti su cui sono stati scritti un’infinità di libri, sono
stati celebrati infinità di convegni, seminari, tavole rotonde.
Il dubbio sembra ancor più fondato se si prende atto dell’immane
macchina organizzativa che questo forum mette in piedi:
trecentotrentadue full papers, quattrocentotrentacinque autori,
diciotto sessioni parallele, cinquantasei persone tra comitati d’onore,
scientifici, segreterie, consigli…
Viene legittimo chiedersi cosa possa produrre di socialmente utile
questo golem accademico. Schematizzando le risposte possono
essere due.
Nulla, se si crede che il progetto dell’architettura segua leggi senza
tempo, e che lo studioso del progetto non debba far altro che interrogare l’architettura per svelarne la sua essenza metafisica.
Molto, se invece si ritiene che il progetto di architettura, come tutte
le attività eminentemente umane, sia il prodotto di una costruzione
sociale, e che di conseguenza il ruolo dello studioso del progetto sia
quello di analizzarne la sua legittimazione socio-tecnica, e, a partire
da questa, proporre strategie di azione.
L’VIII Forum ProArch scommette su questa seconda ipotesi, e organizza un confronto su più livelli, per indagare come le mutazioni della
nozione di Patrimonio, e del suo progetto, possa essere il riflesso
delle mutazioni della nostra stessa società (e dei suoi progetti). È
una mappa ancora tutta da disegnare, e sarà compito del forum
darne una rappresentazione appropriata. Questa prima raccolta di
atti costituisce l’elenco di punti di vista, uno per relatore: un insieme
di prospettive da ricomporre, se saremo bravi, in punti di vista progressivamente unitari, a loro volta da incrociare con altre prospettive
(disciplinari, sociali, culturali, politiche…) in un ampliamento della
conoscenza a cui il progetto di architettura intende contribuire.
9

10

Introduzione
Progetto e patrimonio
Marino Borrelli, Renato Capozzi, Francesco Costanzo, Francesco
Defilippis, Pasquale Miano, Carlo Moccia, Federica Visconti
Comitato Scientifico e Promotore
Il Forum della Società Scientifica ProArch di Napoli ha proposto
di mettere al centro della riflessione una possibile e auspicabile
nozione rinnovata di Patrimonio.
Se il patrimonio è etimologicamente patrimōnĭum ‘beni ereditati
dal padre’ e si riferisce quindi a un bene materiale da trasferire,
in termini più operanti esso è da intendersi come ‘tutto ciò che ha
valore’: in sé ma soprattutto per una comunità che lo riconosce,
lo accoglie, lo tutela e ne trae beneficio. Riflettere, all’interno del
campo delle discipline del progetto, su una nozione rinnovata di
Patrimonio, significa dunque, come si legge nella Call , affermare che tale idea deve sempre presupporre «[…] come incipit di
ogni procedura rivolta alla trasformazione, il riconoscimento del
valore degli ordini formali e delle relazioni preesistenti, rinvenibili nei territori, nelle città, nei paesaggi e nei manufatti, nelle
tracce dell’antico e nelle testimonianze del passato lontano e
recente».
Questa considerazione si origina dall’allargamento del campo
di azione, che si è negli ultimi anni generato, della nozione di
Patrimonio, applicata non soltanto ai ‘beni’ storici, artistici e culturali tradizionalmente intesi ma anche a tutto quello che contribuisce in qualche modo a costruire una città o un paesaggio,
in virtù delle sue riconosciute ‘qualità’ o anche solo delle sue
potenzialità. Una nozione attraverso la quale, in un processo di
progressiva espansione, si sono riaperti dibattiti e avviate ricerche su alcuni principi-chiave della costruzione di città e territori, inerenti parallelamente la conservazione e la trasformazione
dell’esistente. Una nozione che va, dunque, ridefinita e rinnovata proprio nella dialettica tra ‘conservazione’ e ‘trasformazione’,
cercando una sintesi tra le rispettive ragioni e tra le loro distinte
– ma complementari – metodologie e tecniche.
Il Forum focalizza dunque la riflessione sul Patrimonio architettonico e paesaggistico delle nostre città e dei nostri territori,
11

palinsesto di forme e tracce stratificate. Tale Patrimonio, di fatto,
non ha soltanto un valore legato alla sua memoria e al suo ruolo
di testimonianza ma anche alle potenzialità connesse alle sue
possibilità di rinnovamento e trasformazione, derivanti dal suo
essere prima di tutto ‘forma’. Una forma il cui stato di rovina, di
degrado o di abbandono, dovuto al passaggio del tempo, alle
calamità naturali o alla perdita di rispondenza allo scopo originario, determina una ‘virtuosa’ condizione di sospensione e attesa
che la rende disponibile a nuove interpretazioni e riscritture Una
forma la cui condizione ‘fragile’ è spesso accompagnata da una
perdita di significato che la rende ‘irriconoscibile’ e la espone ad
improprie azioni di tutela che, piuttosto che valorizzarla, finiscono talvolta per svilirla. Una forma che, per essere ‘conservata’,
non basta sia soltanto ‘tutelata’ ma necessita di essere ‘trasformata’ per essere, in tal modo, ‘risignificata’, rinnovando le sue
relazioni con il contesto e diventando nuovamente riconoscibile.
In questa prospettiva, la conservazione può essere vista come
‘opportunità’, come occasione di rinnovamento e rafforzamento
della forma esistente, sia essa antica o moderna, artificiale o naturale, assumendo il suo status di Patrimonio, evidentemente legato al suo valore architettonico e paesaggistico collettivamente
riconosciuto, come ‘risorsa’ per il rinnovamento delle nostre città
e dei nostri territori stratificati. Per assumere la ‘trasformazione’ come strumento per la conservazione e la valorizzazione è
necessario quindi un nuovo punto di vista che sia capace di
riconoscere gli ‘ordini’ sottesi alla forma esistente ed assumerli
come ‘strutture’ relazionali per la definizione di nuovi ordini e
l’attribuzione di nuovi significati allo stesso tempo necessari al
rinnovamento e rafforzamento della sua identità e corrispondenti
alle aspirazioni del nostro tempo. Un punto di vista interdisciplinare che sappia, inoltre, coniugare i saperi di tutte quelle discipline che in vari modi possono significativamente contribuire
alla rifondazione dei metodi e delle tecniche del progetto per il
Patrimonio: un progetto di trasformazione teso a prendersene
‘cura’, a mantenerlo ‘vivo’ e a trasmetterlo rinnovato a nostri posteri.
L’interesse nei confronti di queste tematiche e la necessità di
un aggiornamento dei punti vista relativi al progetto per il Patrimonio è testimoniato dal grande numero di contributi ricevuti al
12

Forum ProArch di Napoli, dalla ricchezza che essi restituiscono
in termini di articolazione tematica e geografica, dalle molteplici
aperture multidisciplinari: nel complesso le riflessioni proposte
definiscono un quadro di esperienze progettuali e di ricerche di
diversa impostazione, che attesta, da punti di vista anche lontani e con esiti differenti, la rilevanza del tema nell’Università, ma
anche nella società e nella cultura italiana.
Le molte città e i molti territori del nostro Paese che sono stati
oggetto di indagine e progetto da parte dei partecipanti al Forum appaiono spesso, per un verso, ricchi di risorse e qualità
da tutelare e valorizzare attraverso il progetto ma, per un altro,
colpiti da diffusi e ingenti problemi insediativi, di spreco di risorse, di debolezze sistemiche legate a rischi e fragilità che ancora
attendono adeguate risposte progettuali: risposte e prefigurazioni che non possono essere più solo tecniche o specialistiche
ma devono assumere il principio del confronto e della sintesi
tra saperi e competenze diversi e complementari. Emerge dai
contributi che la nozione di Patrimonio è oggi interessata da due
tendenze opposte: la sua stessa espansione che ha coinvolto
sempre di più materiali e situazioni urbane e territoriali e l’assenza progressiva del valore d’uso di spazi e di architetture, il
moltiplicarsi di edifici abbandonati inutilizzati e dismessi, di rovine archeologiche e di luoghi poco esplorati da tutelare in una
quantità enorme, molto frammentata e di difficile gestione. I due
aspetti correlati, l’allargamento della nozione di patrimonio e la
mancanza di uso, completamente inediti sotto il profilo dell’ampiezza dei processi, pongono nuove problematiche per la progettazione, imponendo di ridefinire il campo degli strumenti e
delle tecniche del progetto. Una dinamica che apre nuovi spazi
e nuove prospettive culturali, nelle quali si pone il tema dell’intersezione dei saperi, di discipline diverse che si intrecciano, in
un ambito molto articolato, determinando la necessità di azioni
molteplici e dai confini non perfettamente definiti. Si pensi, per
esempio, alle problematiche della messa in sicurezza delle città
e dei territori fragili e alle potenzialità connesse a un rinnovato
approccio progettuale che, coniugando sicurezza e identità, sia
capace di convertire le azioni trasformative tecnico-specialistiche comunemente adottate, proprie delle scienze ‘dure’, in una
occasione di rafforzamento del loro contenuto valoriale, esaltan13

do i loro caratteri. Oppure alla presenza difficile e problematica
delle aree archeologiche nelle nostre città, spesso considerate
come discontinuità ‘patologiche’ nel tessuto urbano, e alla possibilità di trasformarle in nuovi luoghi attraverso operazioni di
riscrittura che definiscano relazioni di senso tra le rovine e il loro
spazio. O ancora al patrimonio dei quartieri di edilizia residenziale pubblica che, con la loro riserva di spazio vuoto e la loro
posizione strategica, costituiscono una risorsa straordinaria per
la ricostruzione della forma della città nelle aree di crisi della
periferia.
Alla rilevanza dei patrimoni da tutelare e da valorizzare, propri
delle città, dei territori e dei paesaggi italiani e alla necessità di
nuovi approcci sull’uso degli spazi e delle architetture, fa oggi
troppo spesso riscontro la difficoltà nella costruzione delle strategie di azione da intraprendere e la conseguente esigenza di
un impegno diverso, a partire da una precisa volontà di rinnovare forme e contenuti del progetto, superando un approccio
meramente tecnico-specialistico. Si impone un allargamento del
campo di azione del progetto, sempre di più da intendersi come
strumento aperto e problematico, di esplorazione e di interpretazione in riferimento ad un’idea di Patrimonio allargata e in costante evoluzione. Compito del progetto di architettura appare
dunque comprendere, sperimentare e verificare – all’interno di
un quadro analitico e interpretativo ampio e con l’adozione di
possibilità procedurali complesse e aperte – quanto e come il
Patrimonio, proprio nella sua nozione estensiva e allargata, possa contribuire alla modernizzazione, ossia all’individuazione e
al riconoscimento di un modus hodiernus che possa corrispondere non solo alle istanze dell’oggi ma anche contribuire a prefigurare un orizzonte plausibile rispetto alle specificità, sovente
celate, dei territori e del Paese. È solo in questa dimensione di
‘superamento del limite’, insita nel concetto stesso di modernità,
che, di fatto, possiamo mettere alla prova la nozione ‘rinnovata’ del Patrimonio – teoricamente accettata, operativamente da
conquistare in termini di sistema istituzionale/disciplinare – comprendendone le reali capacità e le disponibilità dei saperi nel
contribuire a definire un terreno comune di azioni, determinando
di fatto l’effettivo superamento di un concetto che sia solo e meramente conservativo.
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A questa esigenza di rinnovamento ha risposto la stessa articolazione del Forum nelle due grandi sessioni dedicate al Progetto
per l’Antico , aperto al confronto con la Storia, l’Archeologia e il
Restauro, e al Progetto per la Città-Paesaggio , aperto al confronto con le discipline dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale e delle Tecnologie Ambientali. A partire da questa scansione principale, negli Atti si è introdotta una ripartizione tematica
in nove sotto-sessioni per ognuna delle due Sessioni principali,
il cui scopo è stato fondamentalmente quello di indagare e approfondire i molteplici aspetti che la nozione di Patrimonio mette
in campo. Un confronto che indubbiamente sarà ancora di più
arricchito negli interventi e nei dibattiti del Forum. Emerge dagli
Atti un quadro molto interessante, di posizioni e di prospettive,
di affondi e di riflessioni, sul quale si dovrà lavorare per costruire
visioni e strategie, per instaurare un dialogo tra le discipline, per
ricalibrare rapporti e ruoli del progetto nella società italiana, a
partire dal suo ruolo sintetico e “intersettivo”, e per riformulare in
maniera innovativa indirizzi e strumenti di azione.
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La call
Il Progetto di Architettura come intersezione di saperi.
Per una nozione rinnovata di Patrimonio
L’VIII Forum ProArch 2019 è dedicato al tema del Patrimonio, aprendo
al confronto tra la Progettazione Architettonica e le discipline della Storia, del Restauro, della Tecnologia e dell’Urbanistica, con cui ProArch
ha promosso il coordinamento nazionale delle Società Scientifiche del
Progetto.
Se il ruolo sintetico del Progetto di Architettura, nel suo carattere interscalare, si manifesta particolarmente in alcuni ambiti come il Paesaggio
e la Città, la società scientifica ProArch si propone di inaugurare con il
Forum di Napoli un ciclo di confronti specifici a essi dedicati, a partire
dal tema del Patrimonio inteso nella sua nozione più ampia ed estensiva.
Una nozione rinnovata che presupponga, come incipit di ogni procedura rivolta alla trasformazione, il riconoscimento del valore degli ordini formali preesistenti rinvenibili nei territori, nelle città e nei manufatti,
nelle tracce dell’antico e nelle testimonianze del passato lontano e recente. Assumendo questa nozione di Patrimonio, gli indirizzi e le metodologie per la trasformazione della città e dei territori, indagati dall’Università italiana, possono trovare nel progetto di Architettura il momento
essenziale di sperimentazione e verifica. Verifiche cui concorreranno la
Storia, il Restauro, la Tecnologia e l’Urbanistica, ma anche i saperi riferibili a “discipline altre”, come l’Archeologia, la Geografia e l’Estetica,
la Fotografia, le Arti Visive, che hanno significativamente contribuito ad
aggiornare i punti di vista del Progetto di Architettura.
Il Forum di Napoli propone di sviluppare una nozione rinnovata di Patrimonio focalizzando la riflessione secondo due articolazioni: il Progetto
per l’Antico (che apre al confronto con la Storia, con l’Archeologia e il
Restauro) e il Progetto per la Città-Paesaggio (che apre al confronto
con le discipline dell’Urbanistica, della Pianificazione territoriale e delle
Tecnologie ambientali).
Alla ricchezza dei patrimoni da tutelare e da valorizzare – propri delle
città e dei territori italiani – fa riscontro la difficoltà delle azioni da intraprendere e spesso l’inadeguatezza delle trasformazioni se non addirittura l’impossibilità dell’azione. Tale condizione problematica, che conduce spesso all’impasse, richiede con urgenza la rifondazione della
cultura del progetto di trasformazione del Patrimonio. Una rifondazione
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che, superando il visus limitato, proprio di un approccio meramente
tecnico-specialistico, guadagni una prospettiva rinnovata del senso del
Patrimonio e una conseguente ri-significazione del Progetto di Architettura come attività interpretativo-trasformativa. Il Forum si propone in tale
prospettiva di mettere in questione le interazioni tra saperi rimarcando
il ruolo e la responsabilità del Progetto di Architettura come campo di
sintesi.
Il Forum è articolato quindi in due sessioni e diciotto sottosessioni.
S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indagherà il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.
S1,1 Patrimoni fisici ed immateriali
S1,2 Intervenire sul Patrimonio
S1,3 Il Patrimonio come genius loci
S1,4 Pensare il Patrimonio
S1,5 Trame interdisciplinari per il Patrimonio
S1,6 Strategie compositive per il Patrimonio
S1,7 Il Patrimonio come proiezione
S1,8 La pratica progettuale per il Patrimonio
S1,9 Forma in divenire e memoria del Patrimonio
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indagherà il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.
S2,1 I luoghi della dismissione come Patrimonio
S2,2 Infrastrutture e geografia come Patrimonio
S2,3 Luoghi marginali come Patrimonio
S2,4 Recuperare Patrimoni rimossi
S2,5 Curare Patrimoni fragili
S2,6 Recuperare Patrimoni tra natura e memoria
S2,7 Patrimonio disperso
S2,8 Patrimoni ‘minori’?
S2,9 Teorie e metodi di azione sul Patrimonio
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Nota dei curatori
L’indagine sul patrimonio come comune denominatore della
ricerca architettonica italiana
Alberto Calderoni, Bruna Di Palma, Antonio Nitti, Gaspare Oliva
curatori
Ben più che una meccanica catalogazione dei numerosi contributi ricevuti, la curatela degli atti dell’VIII Forum ProArch 2019
suggerisce significative considerazioni relative allo stato attuale
della ricerca architettonica italiana sul tema del Patrimonio, svelando, come in una sezione, una ricca e complessa articolazione
interna, che ne testimonia certamente la sua attuale vitalità, ma
soprattutto una promettente fertilità.
Una prima considerazione è relativa al significativo riscontro, in
termini innanzitutto numerici, ottenuto dal Forum. Un riscontro
le cui ragioni sembrano risalire allo stesso tema proposto dalla
call ‘Il Progetto di Architettura come intersezione di saperi. Per
una nozione rinnovata di Patrimonio’, dichiarando quanto questo
argomento sia sentito dalla cultura architettonica italiana, tanto
da rappresentarne forse uno dei suoi caratteri costitutivi. Infatti,
già con il manifesto del Gruppo 71, che possiamo considerare
come la dichiarazione fondativa della via italiana al razionalismo, il richiamo alla storia, il riconoscimento di un ruolo e di un
valore della preesistenza, l’assunzione delle condizioni urbane
e territoriali esistenti come orizzonte del progetto architettonico
e più in generale il riferimento ad una specifica declinazione del
concetto di tradizione (un portato proveniente dal passato che
“non scompare ma cambia aspetto”2) si attestano come elementi distintivi di una modernità che segna una certa distanza dalle
posizioni mitteleuropee. Per gli architetti italiani, fare i conti con
la storia e la tradizione, ovvero con il Patrimonio, per usare la terminologia assunta in questo Forum, è una condizione ineludibile
per il progetto di architettura ed è senza dubbio nel confronto
e nel dialogo con la preesistenza architettonica che l’approccio
inclusivo, problematico e critico messo in campo dalla cultura
architettonica italiana si è mostrato emblematicamente fin dagli
anni Trenta, con pochi, ma significativi casi3.
La nozione di Patrimonio, la cui definizione è quanto mai sfuggevole nella condizione contemporanea al voler essere incastra21

ta in rigidi argini procedurali, si offre quindi plasticamente alle
riflessioni ed è ancora rivelatore di quanto, sulla questione, sia
sentita la necessità di un confronto all’interno della comunità
scientifica. L’etimologia latina dei termini Patrimonio (composto
da pater padre e munus compito, ma anche dono) e comunità
(da communitas, composto da com e munus, compito o dono in
comune) chiarisce questo legame. E se la comunità, come nel
caso di questo Forum, si riconosce nell’attribuire al Patrimonio la
qualità di materiale del progetto, allora il Patrimonio non è solo
l’eredità che si riceve, ma anche ciò che si lascia attraverso la
reinterpretazione contemporanea.
Da un punto di vista qualitativo, la ripartizione dei contributi ricevuti all’interno delle due Sessioni principali, una riferita al Progetto per l’Antico e l’altra al Progetto per la Città-Paesaggio, è
chiaramente esplicativa dei modi attraverso cui si esprime la
centralità del tema del Patrimonio all’interno del pensiero architettonico contemporaneo, registrando la convergenza e il confronto, su questo campo, tra le discipline della Composizione
Architettonica e Urbana e quelle della Storia, dell’Archeologia e
del Restauro nella prima sessione, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale e delle Tecnologie Ambientali nella seconda.
Il progetto sul Patrimonio può rappresentare un interessante laboratorio per la definizione di modalità di interazione disciplinare, un luogo privilegiato nel quale sperimentare i modi in cui le
diverse discipline specialistiche, coordinate dalla composizione,
partecipano alle operazioni di adeguamento, ri-funzionalizzazione e rigenerazione. Le esperienze presentate nel Forum non
mostrano soltanto che la composizione può efficacemente assumere questo ruolo registico e di sintesi, ma evidenziano anche
la possibilità di trasformare le istanze specifiche delle discipline
altre in temi compositivi e progettuali. Il consolidamento strutturale, la protezione dal degrado delle superfici, l’adeguamento
impiantistico, tecnologico e normativo sono operazioni che si
manifestano attraverso forme, elementi, fatti tangibili e in quanto
tali essi vanno controllati in termini compositivi, essi sono, in altri
termini, veri e propri materiali della composizione.
La grande quantità di contributi selezionati ha determinato la
necessità di articolare ciascuna Sessione in più sotto-sessioni
parallele, per un totale di diciotto. Nonostante le diverse tipologie di contributi presenti - che spaziano dalle riflessioni teoriche
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o metodologiche alla descrizione di applicazioni progettuali effettuate in ambito didattico o nel contesto di progetti di ricerca,
passando attraverso l’analisi di casi-studio più o meno recenti
- e la varietà dei profili autoriali - che fanno riferimento a diversi settori scientifico-disciplinari e a diversi livelli accademici - i
raggruppamenti sono stati definiti su base tematica attraverso
l’isolamento di temi ricorrenti e trasversali che fossero sufficientemente ampli ma non generici, col fine di garantire una certa inclusività e allo stesso tempo di scongiurare, per ciascuna
sotto-sessione, il problema della dispersività.
Questa modalità di articolazione, che riconosce la centralità del
tema dentro il progetto architettonico e nello specifico nel progetto sul Patrimonio, consente, con riferimento a ciascuno degli
argomenti individuati, la costruzione di un ragionamento ampio,
perché capace di accogliere i punti di vista delle diverse discipline coinvolte e contemporaneamente profondo, perché esplorato secondo diverse modalità e sulla base di finalità variabili.
La significativa articolazione delle Sessioni, se da un lato ha
ribadito la necessità di una esplorazione ‘caso per caso’ della
complessità e delle possibili declinazioni dei temi, sottolineando
il ruolo del progetto come strumento di conoscenza e trasmissione del Patrimonio, dall’altro ha profilato un’accezione ampia e
rinnovata di questo concetto, capace di includere, assieme alle
architetture e ai luoghi eccellenti, anche quelli riferibili ad un’Italia erroneamente considerata ‘minore’, che forse è quella che
maggiormente ha contribuito a creare la “qualità diffusa che ha
reso tale il Belpaese”4.
Anche le architetture e i luoghi abbandonati, rimossi e fragili, se
osservati con ‘occhi che vedono’ si possono presentare come
una straordinaria risorsa per la contemporaneità, rinnovando il
concetto stesso di Patrimonio in un’ottica processuale e progressiva della conoscenza e della trasformazione attraverso il riconoscimento del vero senso di ‘ciò che esiste’ che, nell’accezione
data all’antico da Alberto Ferlenga5, si sostanzia nella natura
delle relazioni, riaffermate o reinterpretate, tra le cose. Attraverso la ‘sospensione del giudizio’ verso ciò che esiste, come recentemente auspicato da Maria Giuseppina Grasso Cannizzo6,
è possibile affidare al progetto il ruolo di concepimento sopra un
precedente concepimento, di rinascita senza pregiudizi, delle
architetture e dei luoghi tramandatici dalle generazioni più anti23

che, ma anche di quelle ‘scomodamente’ ereditate dal passato
più recente.
Molte le domande poste. Quale nozione di patrimonio può essere efficace affinché si possa intervenire, attraverso il progetto
di architettura contemporaneo, per salvaguardare e proiettare
le singole specificità locali nell’epoca dell’incessante presente?
Come e attraverso quali strumenti è possibile generare qualità
intervenendo su tali patrimoni e a quale scala bisogna posizionarsi affinché siano percepibili gli effetti di tali interpretazioni?
Attraverso quali modelli teorici e interpretativi è possibile definire metodologie inclusive e interdisciplinari affinché si possano
delineare progetti di architettura capaci di essere portatori di un
alto livello di resilienza per il patrimonio costruito? Ed ancora:
può, il progetto di architettura, nella condizione contemporanea,
essere volano per la riconfigurazione di una coscienza critica
che riconosce nella valorizzazione del patrimonio un valore indispensabile per la costruzione del futuro?
Alla ricerca di possibili risposte, è in questa comune direzione
che si muovono significativamente molti dei contributi presentati, aspirando alla ricomposizione di un’organicità del sapere e
del mondo che ci circonda e forse sistematizzando, con questo,
il più significativo contributo che la cultura architettonica italiana
possa offrire, anche in virtù della tradizione che la connota, al
panorama architettonico internazionale.

24

Note
1
Pubblicato per la prima volta su Quadrante n. 23, Marzo 1935.
2
Quadrante, 1935, ibid.
3
La riconfigurazione del piano terra di Villa Borletti a Milano ad opera di Ignazio Gardella (1936), l’ampliamento e il recupero di Villa Muggia ad Imola ad
opera di Piero Bottoni e Mario Pucci (1936-1938) e Il progetto non realizzato
per casa Vietti di Giuseppe Terragni (1939), materializzano una posizione
operativa che ha provato a coniugare la conservazione e la possibilità di
completare, ampliare o integrare l’esistente in forme contemporanee, senza
cedimenti stilistici o deferenze, dentro una prospettiva che, rifuggendo l’idea
di unità stilistica, considerava il manufatto come luogo di rappresentazione
sincronica dei diversi momenti della vita dell’edificio.
4
Venezia, Francesco (2016), “Terremoto e Ricostruzione”, in Artribune, 5 settembre
https://www.artribune.com/attualita/2016/09/terremoto-ricostruzione-francesco-venezia-architettura/
5
Ferlenga, Alberto, “Ciò che esiste”, in Ferlenga Alberto, Vassallo Eugenio,
Schellino Francesca, Antico e Nuovo. Architetture e architettura , Il Poligrafo,
Venezia 2007, pp. 15-17.
6
Grasso Cannizzo, Maria Giuseppina, Interventi sull’ordinario. L’esistente
come origine del processo di trasformazione . Relazione al convegno REDS
Legacy, Matera 14-16 novembre 2019.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,1 Patrimoni fisici e immateriali
La sotto-sessione “Patrimoni fisici ed immateriali” intende riflettere sulla
possibilità di riconoscere e reinterpretare l’intreccio tra identità locali e
realtà territoriali in relazione alla capacità, da parte di architetture e insediamenti, di stabilire trame di relazioni multidimensionali e polivalenti
sia dal punto di vista fisico e formale, sia dal punto di vista del senso
e dei significati. Come rinnovare la nozione di patrimonio affinché si
possa intervenire, attraverso il progetto di architettura contemporaneo,
per reinterpretarne storie specifiche e proiettarle nel futuro? Come e
attraverso quali strumenti è possibile avviare processi di valorizzazione
intervenendo su tali patrimoni e a quale scala bisogna posizionarsi affinché siano percepibili gli effetti di tali interpretazioni?
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Azzurra Acciani, Alberto La Notte
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Bruna Di Palma, Lucia Alberti
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Restaurare relazioni tra patrimonio e paesaggio: il caso dei complessi forensi
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Giuseppe Mangiafico
Patrimonio Aretuseo
Andreina Milan
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Iole Nocerino
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Storia e design nell’architettura rumena
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Manuela Raitano
La storia merita di svolgere una funzione pubblica
Francesco Sorrentino
Il progetto della pluralità a partire dalla Concinnitas e Coincidentia oppositorum
Giovangiuseppe Vannelli
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Benedetta Verderosa
Architettura per le aree interne: la valorizzazione dei borghi storici
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Colore dell’architettura e restauro.
Il caso dei centri storici di Bisceglie e Casamassima
Azzurra Acciani, Alberto La Notte
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: colore, stratigrafia, facciate, restauro

Nei progetti di restauro che sempre più frequentemente
coinvolgono i centri storici minori, il tema della colorazione delle facciate viene considerato marginale rispetto
alle problematiche strutturali e sovente ridotto a mera
questione decorativa; ne consegue una caotica diversificazione dei trattamenti sulle facciate, che modifica
le relazioni preesistenti tra architettura e contesto urbano. Nonostante l’ampio dibattito sulle facciate romane e
settentrionali, il Sud Italia è stato poco indagato e sono
ancora inedite le modalità dell’uso architettonico del colore e il suo risvolto sul paesaggio. Un approfondimento
sui centri storici pugliesi risulta particolarmente significativo, poiché i recenti restauri hanno sovente eliminato
gli strati d´intonaco per ricercare la pietra calcarea che
identifica la regione nella critica corrente. Oltre a perdere informazioni sulle tecniche costruttive tradizionali
e sulla specificità storico-compositiva dei singoli monumenti, tale pratica implica un rapido cambiamento delle
quinte urbane, spesso inconsapevolmente operato. La
ricerca presentata considera come casi studio i centri
storici di Bisceglie (BT) e Casamassima (BA), nei quali
molti edifici preservano il complesso palinsesto degli intonaci colorati, indagati attraverso campagne di rilievo,
analisi stratigrafica e campionatura degli strati dipinti e,
in casi specifici, la caratterizzazione archeometrica dei
pigmenti. Lo studio storico-archivistico, infine, ha consentito di associare delle date precise alle trasformazioni
architettoniche, evidenziano come colore e architettura
si siano sviluppati parallelamente per la definizione del
paesaggio urbano e come il restauro del colore necessiti un alto livello di conoscenza per garantire interventi ottimali. La ricerca mette in luce la complessità di un tema
di progetto spesso sottovalutato ma che sottende il problema culturale di come la città abbia inteso presentare
se stessa attraverso le facciate delle sue architetture.

Ἑνδόμεσιϛ, intra domum.

Persistenze simboliche e tipologiche di interiorità domestica
Santi Centineo
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: domus, casa a patio, continuità storica

Nella lezione storica è possibile riconoscere una serie
di valori formali e culturali che, unitamente ai progressi
tecnologici, esprimono la completezza delle istanze abitative dell’uomo. Nella casa delle culture classiche, e in
particolare nel passaggio culturale che dalla casa ellenica ed etrusca giunge alla configurazione della domus
romana, è possibile ravvisare, la scrittura di un codice
genetico esatto, fondamentale per la cultura abitativa
occidentale e mediterranea.
La casa che si articola intorno ad un patio costituisce il
germe filogenetico di una evoluzione millenaria dell’abitare: ambienti e funzioni riconoscibili grazie al completamento dell’arredo; che attuano una transizione consapevole e controllata tra spazio pubblico (in cui l’uomo trova
la sua realizzazione in società) e privato (in cui ritrova
la propria intimità e custodisce la propria affettività); un
constructo che si pone come artificio, ma che, attraverso il rapporto con la natura, addomesticata nella parte
più intima della casa, conclude la relazione con la terra
da cui si erge; un nucleo di complessità che ingloba
tutte le funzioni sociali del soggetto, opportunamente
riproposte alla piccola scala; un microcosmo in cui il benessere non è dato solo dal raggiungimento di requisiti
tecnologici ed ergonomici, ma è trasmigrazione di valori
abitativi che esprimono la cultura dell’individuo e conseguentemente della società cui appartiene.
Attraverso l’analisi di tipi, forme, aspetti compositivi e
decorativi presenti in alcuni cardinali esempi classici (le
case di Olinto, la casa del criptoportico di Vulci, Pompei ed Ercolano), tramite alcuni esempi rinascimentali (i
palazzi fiorentini, Palazzo Massimo alle Colonne, la Farnesina), si vuole dimostrare, grazie all’aggiornamento
formale di istanze culturali che viaggiano con l’uomo da
sempre, la persistenza di alcuni modelli nella contemporaneità: dai grandi Maestri a Gio Ponti, dalla scuola
latino americana alla contemporaneità europea.

Fig. 1: Vulci, Casa del criptoportico, III sec. a. C.
Fig. 2: Gio Ponti, Casa Planchart,
Caracas, 1954.

Tracce antiche, trame contemporanee.
Il progetto di nuove connessioni per l’area archeologica di Doclea
in Montenegro
Bruna Di Palma1, Lucia Alberti2
1

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale
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Parole chiave: progetto per l’archeologia, progetto interdisciplinare, valorizzazione del
patrimonio
Tra permanenza e metamorfosi, il patrimonio archeologico incarna in maniera emblematica il processo di incessante modificazione al quale l’architettura è sottoposta
nel tempo. Le tracce che permangono, antiche eppur
contemporanee, pongono interrogativi su ciò che è andato perduto, su ciò che non è ancora stato disvelato
e sull’alterazione di ciò che si è conservato, anche in
relazione all’evoluzione dei contesti di appartenenza e
alla domanda di identità culturale che essi rappresentano oggi. Al progetto è affidato il ruolo di proiettare in
avanti questi interrogativi, interpretando, in chiave sintetica e interscalare, il ruolo strategico di orientamento
alla trasformazione che l’archeologia riveste. In questa
prospettiva, il contributo presenta il caso del Progetto di
Grande Rilevanza del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale “Il futuro del passato: studio e valorizzazione dell’antica Doclea, Montenegro”, al
quale lavorano in maniera congiunta l’Istituto di Scienze
del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e l’Istituto Storico dell’Università del Montenegro attraverso l’istituzione di un gruppo interdisciplinare
di archeologi, storici, geofisici, topografi e architetti. Al
progetto di valorizzazione è affidato il compito di interpretare e sintetizzare i risultati derivanti dalle indagini
conoscitive che proseguono parallelamente e di intersecarli con la necessità di reinterpretare la valorizzazione
dell’area archeologica come il baricentro di uno sviluppo più ampio. Doclea, infatti, si trova poco a nord della capitale Podgorica, in un contesto rurale a carattere
periferico, poco frequentato e poco attrattivo, e il sito
stesso non è molto visitato. A partire dal rinnovamento
del senso strutturante delle tracce antiche, il progetto
definisce una trama contemporanea di connessioni che
ridisegna sia lo spazio aperto interno alle mura, sia,
superando il limite del sito archeologico, una fascia di
relazione con il contesto circostante, anche attraverso
l’innesto di un sistema di nuove attrezzature.

La Confraternita della Buona Morte.
Il caso dell’ex chiesa Santa Maria della Pietà in Pozzuoli (NA)
Vincenzo Esposito
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: chiesa del Purgatorio, Santa Maria della Pietà, Santa Croce

Esiste una sinistra leggenda puteolana, legata alla cosiddetta chiesa del Purgatorio.
L’edificio religioso in realtà nacque ufficialmente come
Santa Maria della Pietà, fu costruito nel 1639 dalla Confraternita della Buona Morte che assicurava l’assistenza
dei moribondi ed il recupero dei cadaveri, sotto la guida
del vescovo Martin de Leòn Y Càrdenas. Il 24 febbraio
del 1779 il vescovo Girolamo Dandolfi la consacrò alla
Santa Croce, anche se è più nota come chiesa del Purgatorio, qui vi si riunivano i confratelli vestiti di sacco
nero e salmodiavano per aiutare le anime dei defunti.
Secondo una leggenda, narrata da Raimondo Annecchino, una donna, recatasi lì nel cuore della notte, raccontava di aver visto all’interno degli scheletri vestiti da
confratelli che pregavano. La donna atterrita dallo spavento, venne colta da una forte febbre che in pochi giorni
la uccise. Leggenda o no, gli scheletri esistono, seppur
solo negli affreschi della cripta sita al piano inferiore, e
riportata alla luce in seguito ai fenomeni bradisismici del
1983-1984. Architettonicamente la chiesa ha una sistemazione urbanistica prettamente barocca, vi si accede
mediante scale tortuose e non presenta arditezze nella facciata che, con la linearità degli stucchi, s’innesta
bene nell’ambiente. La pianta è a croce latina ad una
sola navata, coperta da volte a botte ribassata, che
all’ingresso chiude a padiglione con due putti in stucco. Il transetto è delimitato da gruppi di colonne ioniche
sormontate da una piccola cupola. Lungo la navata è
presente il Calendario Eucaristico Perpetuo che indica,
l’anima del fedele per il quale bisognava pregare. Dal
2000 al 2004 il Comune ha utilizzato la chiesa per vari
eventi culturali, ma dopo la sua chiusura, avvenuta per
motivazioni imprecisate, è stata abbandonata all’incuria,
che hanno contribuito al peggioramento delle sue condizioni. Sarebbe auspicabile dare nuova vita alla chiesa,
rendendola nuovamente parte integrante delle tradizioni
puteolane.

Discontinuità nella forma urbana. Il caso di Palermo

Giuseppe Ferrarella
Università degli Studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Palermo, morfologia, orografia

Si dice che la continuità, nella storia delle città, sia un
dato di partenza; si è portati a credere che certe tracce,
anche di rilievo, possano provenire da tempi remoti e
suggerirci gli assetti antichi dei centri urbani. Così capita
per Palermo, il cui asse principale – Via Vittorio Emanuele – viene considerato simbolo di un assetto antico che,
per quanto soggetto ad aggiustamenti secolari, rimanda
all’antica forma voluta dai Fenici alla fondazione e reiterata dal tempo dei Romani sino ai giorni nostri.
Se si interroga la città adoperando gli strumenti del progetto di architettura si ottengo, però, risultati inattesi. Osservando la natura degli edifici, esplorando la struttura
delle fabbriche, mettendo in relazione la geologia del
suolo ed il principio insediativo del costruito, vagliando i
regimi idrografici antichi e moderni, appare una città molto diversa da come si presenta oggi; una città che deve
la sua forma ad un “tradimento”, ad una rottura decisa e
irreversibile con le pregresse ragioni della forma.
Lo studio, mette in luce un’operazione passata in sordina
e tenuta volutamente segreta: un immenso sbancamento
nell’orografia della città di Palermo che obliterava la città
medievale insieme alla sua via più antica ed imponeva un
nuovo principio su cui si sarebbe in futuro ancorata la città moderna. Tuttavia tracce del centro fenicio permangono e la sonda gettata attraverso brani di interi quartieri e
porzioni minute dei singoli edifici restituisce un’immagine
cristallina delle sue forme e delle sue ragioni, rivelando il
tracciato dell’antico asse urbano ormai scomparso.
I risultati della tesi di dottorato Indagini sulle ragioni della
forma urbana di Palermo. Il suolo, sue trasformazioni, effetti sulla città, condotta nell’ambito del XXX ciclo di Dottorato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre, raccontano di un mondo fatto di
preesistenze e nuovi interventi in cui la storia della città
va al di là di una sommaria opposizione fra antico e moderno.

A guerra finita Aquileia si scopre romana

Antonella Indrigo
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: parco archeologico, grande guerra, progetto

“Bisogna aver veduto, nei primi mesi della nostra guerra
i soldati italiani entrare nella basilica o nel Museo d’Aquileia, riconoscere stupefatti in quei mosaici, in quelle
colonne, in quelle statue, […]Roma, Napoli, Pompei,
Venezia, per sapere quanto possa l’arte nella storia e
nel cuore di un popolo.”
Sono le parole di Ugo Ojetti che con forza narra le vicende della città durante la prima guerra mondiale e sottolinea la capacità evocativa dei resti e dei monumenti
che per la prima volta vennero riconosciuti dai soldati
al fronte. Sino ad allora la città antica era stata studiata unicamente da storici locali, troppo lontana e ignota
anche per i patriarchi di Venezia. Fu perduta e riconquistata e al suo ritorno all’Italia venne ‘scoperta’ come
sito archeologico ciò segnò l’inizio della sua valorizzazione, che avvenne anche grazie all’opera di Ferdinando
Forlati e della moglie, l’archeologa Bruna Tamaro. I loro
progetti guidarono la ricostruzione per anastilosi delle
colonne del Foro Romano, l’allestimento del Viale degli
Scavi lungo il Porto Fluviale, la costruzione del portale
d’ingresso alla via Sacra, il museo Paleocristiano. Questi
lavori diedero inizio all’idea di ‘parco archeologico’. La
soprintendente Luisa Bertacchi perseguì con vigore tale
linea d’azione e attraverso la “Nuova Pianta Archeologica di Aquileia” restituì la dimensione e lo sviluppo della
città in epoca romana.
A distanza di oltre un secolo, le campagne di scavo
proseguono e la sistemazione del parco è in itinere; ora,
attraverso il progetto, l’architettura dovrà risolvere nuove
esigenze che comprendono l’accessibilità alle aree archeologiche, la gestione del turismo ‘lento’ che valica i
confini nazionali, la copertura e conservazione dei resti.
Aquileia rimane un luogo dove l’archeologo e l’architetto
continuano, con immutato entusiasmo, un dibattito iniziato molti anni or sono.

Fig. 1: Ugo Ojetti con monsignor
Ceso Costantini in una fotografia
di gruppo nell’Aquileia conquistata dalle truppe italiane, da Illustrazione italiana, 1916, elaborazione
A. Indrigo.
Fig. 2: Aquileia, Colonnato del
Foro Romano, 3154 Fondo Forlati.
Archivio Progetti. Università IUAV
di Venezia.
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mento” delle relazioni spaziali che originariamente intercorrevano tra essi e il loro contesto urbano e territoriale.
La centralità di queste relazioni – rintracciabili attraverso
modalità di indagine che sappiano combinare gli strumenti dell’analisi storica con quelli propri della progettazione - appare particolarmente evidente nella conformazione architettonica dei fori delle città fondate nella
penisola iberica tra l’inizio dell’età augustea e la fine del
I sec. d.C., nell’ambito di un processo di urbanizzazione
su larga scala che costituì una componente fondamentale della “romanizzazione” della Hispania. L’analisi di
questi monumenti rivela - al di là della variabilità delle
singole soluzioni morfologiche e tipologiche adottate una costante attenzione all’instaurazione di rapporti visuali ad ampio raggio con il territorio circostante. In molti
casi ciò portò a costruire i fori in siti topograficamente
prominenti, regolarizzandone la complessa orografia attraverso terrazzamenti e sostruzioni necessari a definire
uno o più “piani” artificiali su cui disporre il piazzale e
gli edifici su esso affacciati. Il presente contributo proverà a esemplificare alcune delle potenzialità offerte dal
Progetto per il Patrimonio per il recupero degli originari
rapporti fondativi tra questi complessi, la topografia e
il paesaggio, partendo dall’analisi di alcuni recenti interventi di restauro – con particolare attenzione a quelli
attuati nei fori di Termes e Valeria.

Paesaggi indiani del patrimonio: tra ricerca scientifica e approcci
didattici al progetto della storia nella Walled City di Ahmedabad (India)
Angelo Giuseppe Landi, Alisia Tognon
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: palinsesto, trasformazione, Ahmedabad

Il contesto del progetto non è un fatto astratto, ma specifico
e relativo a tempi e luoghi in continua trasformazione, è un
piano fisico e reale, aperto a molteplici letture, generatore di
identità in grado di far emergere nuovi propositi di conoscenza e progetto. Ciò che determina il carattere di un luogo è la
struttura delle relazioni che si materializzano primariamente
al suolo: relazioni fisiche, cognitive, simboliche. Queste sono
un ambito di mezzo, un composto, un luogo interposto tra le
tensioni che legano permanenze, erosioni, resistenza poetica
da (ri)attivare. Nel progetto sul patrimonio il contesto è il terreno del ‘nuovo segno’, che intende tracciare una riflessione sul
rapporto tra il progetto e il contesto storicizzato: nella città antica la stratificazione denuncia gli usi, le consuetudini, il sostrato
culturale entro il quale la collettività mette in atto una continua
trasformazione dell’esistente, riusando, sostituendo, rinnovando, selezionando e sedimentando tracce ed evidenze architettoniche. La città come manufatto assume i connotati di
un territorio sovraccarico di segni e letture passate: assomiglia
piuttosto ad un palinsesto aperto a interpretazioni e integrazioni, che si adatta e modifica in modo consapevole rispetto alle
esigenze della contemporaneità. In questo senso il progetto
architettonico e il legame che si innesca con il patrimonio e
la storia, diviene particolarmente interessante nel contesto
indiano, dove convivono due componenti che occupano il
medesimo spazio fisico: la “città statica” e la “città cinetica”
(Mehrotra 2008, 206). La città statica, è la città solida, bidimensionale, monumentale, coesiste nella città cinetica, in continuo
sviluppo incrementale, tridimensionale, un’articolazione temporale, che si dilata e si determina attraverso una ricca sensibilità dell’occupazione dello spazio espanso. Questa dicotomia diviene critica quando ci si interroga sulla conservazione
dell’ambiente costruito in questi contesti, dove i significati sono
fluidi e dove è fondativo comprendere l’importanza simbolica
del paesaggio architettonico sospeso in una realtà di espressioni in continuo mutamento. Tale tematica è al centro delle
questioni riguardo come insegnare la tutela e la valorizzazione
presso la Cept University, dove il terreno di indagine è la città di Ahmedabad, in cui il senso della storia si mantiene nelle
tracce delle trasformazioni attraverso le epoche.

Fig. 1: Scorcio di un aggregato
edilizio nella Old City di Ahmedabad (Foto A.Tognon).
Fig. 2: Pianta della città
di Ahmedabad, XIX secolo (fonte: Suhrud Sarabhai).

Patrimonio Aretuseo

Giuseppe Mangiafico
Università degli Studi di Catania, DICAR Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: storia, restauro, progetto

Il ruolo del progetto di architettura di questa sessione
ci guida a rinvenire ordini preesistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Il luogo prescelto è la città
di Siracusa. Luogo storico di eccellenza le cui preesistenze sostengono il ruolo di “segni architettonici” che
stimolano potenzialità progettuali. Lavori contemporanei
di sintesi storica con finalità di valorizzazione e riqualificazione, tra innovazione e restauro conservativo. La
cattedrale, ovvero il tempio di Athena, negli ultimi anni è
stata il polo che, ha fatto scaturire il “logo” che ha guidato alcuni interventi di progettazione architettonica di
qualità. Tra storia, identità palesata o evocata dall’architettura aretusea. Ci riferiamo ai progetti di alcuni docenti
della facoltà di architettura di Siracusa, l’Antico Mercato
dell’architetto Emanuele Fidone e l’Artemision dell’architetto Vincenzo Latina.
Prenderemo l’antico mercato, come caso di studio, che
ci esprime tutte le condizioni corrispondenti ai valori
della sessione scelta. Il progetto, denominato Polo di
servizi turistici a Ortigia, Siracusa, ha permesso il pieno
recupero e restauro dell’ex Mercato coperto, costruito
alla fine dell’Ottocento sull’area adiacente il tempio di
Apollo, sull’ ingresso all’isola di Ortigia. Il progetto si
fonda sulla realizzazione di una sala polivalente, che ridefinisce la spazialità tra esterno ed interno attraverso
la ridefinizione di una parete strutturata con un sistema
di vuoti e pieni caratterizzati da feritoie vetrate e pannelli
basculanti. Le feritoie permettono di vedere le colonne
del portico alla stregua del carattere visibile sulla parete della cattedrale, i pannelli basculanti consentono un
rinnovato rapporto funzionale e luminoso tra esterno ed
interno, tra la sala polivalente e il portico del mercato.
Si ottiene attraverso la valenza storica un’architettura riconoscibile, più flessibile con una marcata evocazione
visiva che l’avvicina ai valori espressi visivamente dal
tempio e dalla stessa cattedrale.

Stratificazioni urbane. Via Culturalis a Colonia, la rinascita della
città post-bellica
Andreina Milan
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Colonia, Via Culturalis, archeologia urbana, città sotterranea

Nata alla fine degli anni Novanta dello scorso Millennio,
dalla felice intuizione di Oswald Mathias Ungers, l’idea di
Via Culturalis per la città di Colonia è un affascinante dispositivo urbano che ricostituisce a livello visivo, esperienziale
ed emotivo la complessità di una delle città più dinamiche
del Continente europeo, utilizzando capisaldi monumentali
d’altissimo valore simbolico. Il Duomo (Beukers 2004) – fabbrica ‘eterna’ e matrice identitaria della città – è l’avvio d’un
percorso che si snoda per ottocento metri, nell’alternanza di
tredici tra piccole e grandi piazze, sopra- e sotto-suolo, per
concludersi nell’episodio architettonico di Santa Maria in Kapitol (Gassen 2010, 118-131; Kier 2014, 118–133). Il terminus coincide col complesso altomedievale succeduto alla
Trias Capitolina, insieme sacrarium domi pagano-cristiano
(Lichhof) infine Basilica minor (Krings and Schwab 2007).
Un itinerario coinvolgente, che fa dialogare gli storici nuclei
della Rathaus e Spanischer Bau con i sottostanti lacerti del
Praetorium, del Palatium merovingio (Precht 1973, 190-195)
e della Mikve, bagno lustrale e sinagoga (Doppelfeld 1959,
71-145; Haupt 2000; Schütte and Gechter 2012), ricompresi
nel (distrutto) complesso della Rathskapelle di St. Maria in
Jerusalem (Kirgus 2005). A Colonia, vuoti e pieni, illusione
ed evocazione, dramma e rappresentazione vivono in compresenza scenica. Agli scavi sottostanti Duomo e RömischGermanisch Museum (Thomas 2014) si è aggiunto recentemente il Tunnel Johannisstraße (Piroeth 2016-18), l’avanzata
sistemazione di Kurt-Hackenberg-Platz e Domplatte mediante la rimodellazione dello Stadtmuseum e della Curia
Capitolare (Staab, 2016-2021). La sistemazione degli spazi
soprasuolo è stata definita grazie agli interventi di Kurt-Hackenberg-Platz e Gürzenichstraße (Vogt ).
Il progetto generale - compreso nella lista BNPS (Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus) d’interesse
nazionale - è riprova dell’efficacia del moltiplicatore economico nel settore turistico locale generato da investimenti
pubblici nel settore della rigenerazione urbana. Anche tal
modo, la bi-millenaria città di Colonia può affermarsi quale
punto di sintesi tra iconicità del Moderno e istanze di conservazione della memoria storica e collettiva della nazione.

Fig. 1: Perimetro d’interesse della
Via Culturalis-Colonia.
Fig. 2: Il progetto di Miqua.
Fig. 3: Il nuovo Museo Ebraico
LVR nell’ambito urbano della
Piazzetta della Rathaus.

Progetto e patrimonio archeologico: riflessioni e previsioni a margine
della città antica di Ercolano
Iole Nocerino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Ercolano, patrimonio archeologico, conservazione, sviluppo

La città archeologica di Ercolano rappresenta un unicum nel
suo genere, essendo sviluppata in pendenza e trovandosi
tra due elementi naturali quali il Vesuvio e il mare, nonché al
margine inferiore di un centro storico fortemente urbanizzato
e a quest’ultimo sottoposta.
Le sue caratteristiche l’hanno resa un terreno di sperimentazione per il Progetto, di cui già l’archeologo Amedeo Maiuri seppe cogliere l’opportunità quando, nella ripresa delle
operazioni di scavo (1927), fece realizzare il viale alberato
e panoramico di accesso alla città antica, che ancora oggi
identifica il sito vesuviano ercolanese. Da quel momento, le
vicende degli scavi e della città si sono succedute quasi
sempre in maniera indipendente.
Attualmente, nel quadro di una rinnovata gestione del Parco
Archeologico, accanto alla pianificazione delle opere di restauro e manutenzione dei ruderi, particolare attenzione viene data anche alla progettazione degli spazi interni e confinanti con il Parco: gli accessi, le aree attrezzate a verde e
alla sosta, le scarpate che delimitano lo scavo, le aree degli
“Scavi Nuovi”, di via Mare e della antica spiaggia sono alcuni nodi critici attraverso la cui sistemazione si sta cercando
di attuare una rinnovata valorizzazione del patrimonio archeologico, e, contestualmente, del centro storico ercolanese.
Sinergicamente, il recente Piano Urbanistico Comunale, si
propone di attuare alcune iniziative, tra cui l’ampliamento e
la progettazione delle aree “a servizio” di quella archeologica, con la volontà di innescare processi di dialogo, sviluppo
e inclusione sociale.
A partire dalle previsioni urbanistiche, dalle ultime iniziative
che vedono coinvolte il Parco, il Comune ed altri enti-associazioni, unitamente alle possibilità offerte da fondi europei e
bandi di concorso, il contributo intende presentare le opportunità e le prospettive del cambiamento. Inoltre, riflettendo
sulle peculiarità e sulle criticità che caratterizzano il sito ercolanese in rapporto al suo territorio naturale e urbanizzato,
si vogliono rintracciare le prospettive da adottare, in un’ottica che integri la conservazione del patrimonio, lo sviluppo
del territorio e il coinvolgimento della comunità per il senso
di appartenenza e di identità.

Storia e design nell’architettura rumena

Delia Alexandra Prisecaru
University Politehnica of Bucharest, Ion Mincu University of Arhitecture and Urbanism
Bucharest, Industrial Design, Basis of Architectural Design
Parole chiave: design, storia, piacere di abitare, arte, citazione

Nel 1819, Richard Mazois pubblicò il testo Les Ruines de
Pompéi del teorico neoclassico Quatremère de Quincy,
che insieme ai disegni ricostruttivi delle grandi ville, ad
esempio quello della Villa Diomede, avrebbe generato
un impatto particolare nell’immaginario collettivo del
tempo, costituendo fonte d’ispirazione sia per scrittori
che per architetti. Questo esuberante gusto dell’ispirazione pompeiana supererà poi i limiti degli elementi trovati nalla scoperta archeologica dei siti, arrivando fino
alle porte dell’Oriente, nel design e nell’architettura di
alcune case della Romania. Nel 1856 la cultura classica appena cominciava a trovare strada nella società
romena, ma gli artisti, gli architetti e le persone per bene
l’hanno accolta immantinente. Theodor Aman, reputato artista, adetto dello stile accademico, apprendista
di Michel Martin Drolling e di François-Édouard Picot,
ambedue allievi di Jacques-Luis David, costruisce a
București una villa-atelier che rapresenta in ogni aspetto
una citazione della cultura classica e sopratutto della
villa pompeiana.
Uno studio aprofondito delle conessinioni, citazioni, metode, influenze, e degli elementi presenti in questa dimora si è svolto attraverso metodi di ricerca architettonica,
indagini archivistici, osservamento fotografico, rilievo
e ricostruzione 3D, per rilevare il fatto che il piacere di
abitare era talmente evoluto all’epoca che oggidì dovremmo addiritura imparare una volta in più a dimorare,
a raccogliere, ad accogliere ed a aprezzare il proprio
luogo e di conservare queste ville che giustificano il loro
valore oikologico diventando musei di arte e cultura autoctona.

La storia merita di svolgere una funzione pubblica

Manuela Raitano
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: storia, progetto, archeologia, uso, funzione

Secondo quanto sostiene Andreina Ricci, stiamo ancora scontando le colpe di un passato spregiudicato: gli sventramenti
dell’epoca fascista, avrebbero lasciato un segno tanto profondo nella coscienza critica di noi posteri da determinare una
condizione quasi di stallo, nel tentativo di evitare di compiere gli
stessi macroscopici errori, che nacquero da un disinvolto “uso
pubblico della storia” (Habermas), piegata a una narrazione
ideologica organica al mito imperiale della Roma fascista.
Siamo oggi ben consapevoli che nessuna narrazione pubblica
si sottrae a questo rischio ideologico, poiché ogni narrazione
contiene un potenziale di mistificazione e travisamento. È forse
per evitare di incorrere in questo inganno che preferiamo annegare in un’ipertrofia della coscienza critica che sfocia, molto
spesso, in un impedimento all’azione progettuale? Se è così,
quali sono le possibili vie di uscita da questa condizione?
Una possibilità, per chi scrive, è quella di provare a cambiare la
lente interpretativa. Si propone cioè di sostituire all’espressione
“uso pubblico della storia” la locuzione “funzione pubblica della
storia”. Il banale cambio di un solo termine può produrre conseguenze interessanti. Se infatti il termine “uso” rimanda all’idea di
sfruttamento, il termine “funzione” rimanda all’idea di una qualità non finalizzata a un profitto, ma consustanziale alla natura
della cosa. Se porto avanti un’operazione di “uso” della storia,
il soggetto sono io che “mi servo di” qualcosa; se al contrario
assumo che la storia “ha” una funzione pubblica, allora essa
diventa soggetto attivo e la sua funzione pubblica diviene un
attributo della sua natura.
La “funzione pubblica della storia” è dunque un paradigma che
ribalta l’idea che la storia si possa “piegare” a proprio piacimento: una sedia non si usa per lavarsi, si usa assecondando la sua
funzione. Così il nostro passato va abitato assecondando il suo
racconto, non piegandolo al racconto dell’oggi.
Affermare la legittimità della “funzione pubblica della storia”
pone tutti noi, architetti e operatori culturali, di fronte alla responsabilità della narrazione storica, cui il progetto contemporaneo
nelle aree storiche e archeologiche non può sottrarsi; ci pone
infine di fronte alla responsabilità dolorosa della scelta, ciò che
da troppo tempo proviamo ad evitare, nella pretesa di conservare tutto per mantenerci il più possibile oggettivi.

Fig. 1: L’“uso pubblico della storia” nell’architettura fascista. L’asportazione della collina Velia in
occasione dell’apertura della via
dell’Impero.
Fig. 2: La “funzione pubblica della storia” nell’età contemporanea.
Alvaro Siza ed Edoardo Souto de
Moura nella stazione Municipio di
Napoli.

Il progetto della pluralità a partire dalla Concinnitas e Coincidentia
oppositorum
Francesco Sorrentino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Concinnitas, Coincidentia oppositorum, Ordine

Riconoscere ordini e relazioni alla scala della città e del paesaggio vuol dire confrontarsi con una pluralità di valori stratificati, sovrapposti, spesso in contrapposizione reciproca, i
quali restituiscono tutta la complessità dell’attuale scenario
territoriale post-metropolitano. Di fronte a tale stato di fatto
il progetto di architettura appare debole, incapace cioè di
strutturare ordini stabili e duraturi nelle articolazioni caotiche
del sistema città-paesaggio.
Tuttavia il progetto non può rinunciare, a meno di non voler ridursi a mera cosmesi, a lavorare sulle connessioni, su nuove
o rinvenibili relazioni di significato, sebbene la complessità
dei fenomeni urbani, del paesaggio e dell’ambiente naturale
renda impossibile nello scenario attuale ogni visione unitaria.
E lontana da impraticabili sintesi unitarie in cui ordinare la
complessità del reale era già la Coincidentia oppositorum
di Nicola Cusano, alla quale Ungers, un architetto estremamente attento alla dimensione relazionale, ovvero urbana
e paesaggistica, dell’architettura, assimila la Concinnitas
dell’Alberti. E ancora, è Massimo Cacciari a mostrare quanto
sia “tragico” e lontano da rassicuranti unità armoniche l’umanesimo dell’Alberti, il quale con la Concinnitas (cum cano),
un “canto dei molti”, più che sintesi unitarie prefigurava un
equilibrio nelle differenze, nel molteplice.
L’unità, ancora invocata dall’Alberti e da Cusano, tuttavia
consci di una irriducibile molteplicità fatta di singolarità monadiche alla ricerca di una possibile armonia, nel discorso di
Linazasoro diventa ancora più debole, sottratta alla concretezza delle cose. Una volta perduta, la “Totalità”, che ordina
la molteplicità dei singoli, non può che tramutarsi in memoria, come a dire che se è impossibile recuperare nel corpo
dell’architettura e della città un ordine oramai perduto, allora
non rimane che rinvenirlo in una dimensione temporale e immaginativa.
A partire da queste considerazioni il contributo vuole suggerire una riflessione sui possibili “dispositivi” per la riconoscibilità di ordini, relazioni e connessioni all’interno del sistema
complesso città-paesaggio e sugli obiettivi perseguibili di
fronte alla pluralità, anche contraddittoria, dell’attuale scenario urbano, paesaggistico e ambientale.

Il patrimonio cimiteriale: da eterotopia a ipertopia

Giovangiuseppe Vannelli
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: cimiteri, ipertopia, re-cycle

Patrimonio troppo spesso dimenticato e negletto è quello fatto di segni, sedimentati nel tempo, che determinano un palinsesto al contempo fisico e – per trasposizione – sociale, quella città altra dove la nera dimora di
ciascuno definisce un doppio idealizzato della città dei
vivi: il patrimonio cimiteriale.
Eterotopia di deviazione per eccellenza – secondo Foucault – dopo il 1804 il cimitero è stato estromesso dall’urbano e, più gradualmente, dall’urbanità. Quelle prassi
sociali che sembravano rimediare alla imposta distanza
fisica interposta tra città dei vivi e città dei morti sono
ormai scomparse a causa di una sempre maggior perdita di quella “celeste corrispondenza di amorosi sensi”
(Mangone 2004, 27).
Questi luoghi, condensatori di valori e di significati architettonici, artistici, sociali e culturali, necessitano di
essere ripensati. Il loro essere eterotopia – esclusa ed
esclusiva – ne sta determinando un graduale oblio: vasti
patrimoni cimiteriali sono oggi in degrado, in abbandono, ormai saturi di morti e dimenticati dai vivi.
Necessario è riformulare l’approccio progettuale ai siti
cimiteriali non più da intendere quali eterotopie, bensì
come «ipertopie»: il termine, mutuato dalla teoria cinematografica – il cinema è anch’esso un’eterotopia – intende definire una nuova struttura spaziale riferita a quegli ambienti in cui non c’è più un aprirsi del “qui” verso
“l’altrove” bensì un “altrove” che arriva “qui” e si scioglie
in esso (Casetti F.).
Dunque, si propone il luogo cimiteriale come, da un lato,
punto di partenza per sistemi che si immettano nell’urbano e, dall’altro, punto accumulatore di molteplici attività – non più mera città dei morti – e valori – architettonici, artistici, paesaggistici. Appare, dunque, necessaria
l’essenza transcalare del progetto di architettura.
Si propone dunque un ragionamento relativo al patrimonio cimiteriale oggi, alla sua fattezza eterotopica e,
mediante casi ritenuti di interesse, al significato che può
assumere questo passaggio da eterotopia e ipertopia.

Architettura per le aree interne: la valorizzazione dei borghi storici

Benedetta Verderosa
Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Architettura Teorie e Progetto
Parole chiave: valorizzazione, aree intere, ri-uso, borghi storici

I borghi di origine medievale, disseminati lungo la dorsale appenninica e dunque lontani dai principali centri
metropolitani, costituiscono un territorio “fragile”, afflitto
da fenomeni quali lo spopolamento, la marginalizzazione e la riduzione dei servizi essenziali.
L’esclusione dalle dinamiche di espansione sregolata
del costruito, emblematiche del secondo dopoguerra,
ha consentito la salvaguardia dei caratteri architettonici
più autentici di questi luoghi che oggi presentano ricchezza di testimonianze storico-artistiche e di culture
stratificate, godendo di contesti di eccezionale valore
naturalistico.
Qual è il ruolo affidato al Progetto di Architettura nei programmi finalizzati a rivitalizzare queste aree?
Il Progetto di Architettura costituisce una guida per la
trasformazione controllata, individuando e proteggendo
i caratteri formali di pregio, i valori delle preesistenze e,
soprattutto, consentendo la riappropriazione e il riutilizzo
del patrimonio storico su cui si sta operando, adeguandolo alle prestazioni richieste dai moderni standard.
Per trasformare un luogo in via di abbandono in un elemento generatore di nuova aggregazione sociale, è fondamentale ripensare il costruito, dotato di una notevole
qualità architettonica, attraverso le pratiche del restauro
e del recupero, la valorizzazione del patrimonio esistente e la progettazione di spazi pubblici di qualità.
Ciò che precedentemente non ha funzionato deve oggi
essere ripensato e trasformato, con l’obiettivo di realizzare modelli facilmente imitabili: “In tali luoghi, sono
infatti il costruito, fatto di strutture che conservano un’antica sapienza artigianale, ed il paesaggio in cui è immerso, a possedere insieme gli attributi di ‘bellezza’ e
‘cultura’, che indicano una via maestra da seguire per
combattere il degrado e l’abbandono”1.
Caterina G. (2014), “Una via del
fare”, in Beguinot C. (a cura di),
Un manifesto un concorso. The
right to the city for all, Giannini,
Napoli, pp. 78-81.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,2 Intervenire sul Patrimonio
La sotto-sessione “Intervenire sul patrimonio” intende riflettere sul
rapporto tra conoscenza e progetto in relazione alla reinterpretazione dell’architettura come intersezione tra tempi, spazi e saperi. Opere
costruite e progetti vengono posti a confronto in maniera diacronica
e interdisciplinare e la proposta di adeguati approcci teorico metodologici apre al radicamento delle sperimentazioni ad un panorama di
esperienze consolidate e da rinnovare. Come reinterpretare il tema della stratificazione attraverso il progetto? Quali nuovi rapporti sperimentali
tra progetto architettonico e progetto di restauro è possibile esplorare
attraverso la costruzione di azioni integrate di conservazione e valorizzazione per il patrimonio?
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Gli spazi della memoria e la violenza della storia.
Costruzione e trasformazione di due memoriali urbani
Vitangelo Ardito
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: costruzione, Germania, Denkmaeler

Il saggio si occupa della trasformazione di parti o interi edifici
storici in spazi deputati alla memoria di avvenimenti storici. In
particolare, si prendono in considerazione due esempi con
tre progetti. Il primo esempio, più noto, è la trasformazione
dell’edificio della Neue Wache di Friedrich Schinkel in un
monumento alla memoria dei caduti del primo conflitto mondiale. Tra i progetti di concorso (1928, realizzazione 1931) è
presente quello di Mies van der Rohe e quello, vincitore, di
Heinrich Tessenow. Due riflessioni assolute sullo spazio. Il
progetto di Mies racconta – documentato oggi attraverso una
quarantina di disegni conservati al Moma di New York - uno
spazio astratto, costituito da piani solidi ortogonali, orizzontali
e verticali, che inquadrano una apertura retrostante dell’edificio, ottenuta eliminandone totalmente il muro; da qui proviene
una luce tutta orizzontale, radente. Mentre il progetto di Tessenow (realizzato) testimonia la visione “antica” dell’architetto,
con una luce verticale che attraversa lo spazio dall’alto, da
un oculo che stabilisce un rapporto complesso con l’esterno.
Questo oculo costituisce un vero enigma dell’architettura del
secolo scorso. Lo spazio ha una luce rarefatta, dove pochi
elementi (l’ara, i candelabri) entrano in tensione tra loro. “Le
cose sono disposte come le sacre specie sull’altare” dice
Longhi delle nature morte di Zurbaran; lo stesso potremmo
ripetere per la Neue Wache di Tessenow. Il secondo esempio
(il terzo progetto che presentiamo) è realizzato da Paul Bonatz
lo stesso anno della Neue Wache. Si tratta del Memoriale per
i caduti nella Hafenmarktturm di Heilbronn (1931-36). L’amministrazione chiede un monumento in un cortile nascosto,
Bonatz scopre nel basamento del campanile di una torre tre
stanze dimenticate, con uno spazio articolato, ordinato, gerarchico. Propone di realizzare il Memoriale nelle stanze ritrovate. Uno spazio scavato e articolato, di diversa altezza, con
serrati passaggi verso l’esterno. L’uso di un vetro lattiginoso
chiude le stanze e permette di ottenere una luce ovattata e
una separazione dall’esterno. Uno spazio in cui la relazione
avviene con le ombre piuttosto che con la luce. Dopo la Seconda guerra mondiale le due architetture, di Tessenow e di
Bonatz, sono sopravvissute, ma i restauri ne hanno alterato
radicalmente l’equilibrio precedente.

Dall’urbicido alla ricostruzione, il progetto di Rafael Moneo per il
Souk di Beirut
Viola Bertini
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: Beirut Souk, ricostruzione, città storica

Il 13 aprile 1975 segna in Libano l’inizio della guerra
civile, che si protrae per circa quindici anni. Durante il
conflitto un confine, la Green Line, divide la città di Beirut in due parti, generando una netta frattura nel tessuto
urbano della città storica, profondamente segnata dalle
distruzioni. A conclusione della guerra, nel 1990, inizia
a porsi la questione della ricostruzione del paese, una
ricostruzione non solo fisica ma anche sociale, economica e culturale, che, in particolare a Beirut, apre numerosi interrogativi intorno al tema della conservazione del
patrimonio come deposito di memorie, o, in alternativa,
della sua distruzione per fare tabula rasa del passato
e cancellare, insieme a esso, le tracce della violenza e
della devastazione subita.
Se la cancellazione avvenuta e in essere di ampie parti
di città, spesso guidata da palesi intenti speculativi, è
espressione di un atteggiamento che nega il valore del
patrimonio, mentre la nota e ampiamente discussa operazione messa in atto da Solidere per la ricostruzione
di una porzione del centro storico denota un approccio
di tipo storicista e mimetico, la riedificazione del Souk,
anch’essa guidata da Solidere e opera di Rafael Moneo,
mostra al contrario una possibile risposta del progetto
contemporaneo al tema della ricostruzione, al rapporto
con l’antico e alla questione del patrimonio come memoria e identità.
Il paper si propone di esaminare il progetto di Moneo per
il Souk di Beirut, collocandolo nel più ampio contesto
dell’urbicidio di Beirut e della sua ricostruzione. In particolare, si intende analizzare i modi in cui, dando forma
a un nuovo brano urbano che reinterpreta e reinventa
la struttura, il linguaggio e i caratteri della città storica,
l’architetto spagnolo abbia provato a tramandare parte
dei significati di cui il patrimonio architettonico rappresentato dal Souk, e ormai cancellato, era portatore.

Fig. 1: Pianta del Souk di Beirut,
piano terreno.
Fig. 2: Strada commerciale nel
Souk di Beirut.

Ripartire dal progetto. Confronti disciplinari per l’architettura storica

Giovanni Battista Cocco, Caterina Giannattasio
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Parole chiave: antico/nuovo, composizione, restauro

Nei processi di osservazione e di modificazione dell’architettura, com’è noto, convergono tanto i caratteri
dell’oggettività (praxis), con cui analizzare, etichettare e
ordinare le cose, quanto quelli della soggettività (poiesis),
i quali investono quella visione narrativa che va oltre la
razionalità. Questi due fronti, in cui si gioca il pensiero del
progetto, dovrebbero costruire un dialogo che l’architettura stessa restituisce in termini di bellezza spaziale; lo
stesso dialogo che la Composizione e il Restauro, superando i propri arroccamenti disciplinari, possono costruire
nel loro agire sull’opera. Proprio a partire da tali presupposti, si fondano alcune riflessioni condotte da chi scrive,
vedendo al centro delle stesse l’opera architettonica, nel
caso specifico storica, superando incomprensioni terminologico-concettuali e attivando, di contro, un approccio
dialogico, condiviso e unificante, in grado di guardare –
utilizzando una metafora – “con gli occhi della mosca”,
nel tentativo di giungere a un progetto realmente rispettoso della preesistenza, capace cioè di coglierne, rispettarne ed esaltarne i valori legati alla sua storia e alla sua
forma. Ciò, avvalendosi delle competenze specifiche di
ciascuna disciplina, attraverso la definizione di riferimenti
comuni, tali da superare quelle posizioni estreme che l’architetto-compositivo e l’architetto-restauratore possono
assumere. Talvolta, infatti, succede che il primo, ossessionato da una volontà prevalentemente estetica, metta in
secondo piano i valori storico-documentali della fabbrica,
mentre il secondo, ossessionato da una volontà prevalentemente analitica, tralasci la poetica dell’intervento.
Cosicché, del primo si fa tesoro delle sue capacità volte
a conciliare, ovvero a mettere d’accordo più cose, secondo un percorso che rilegge sincronicamente le diacronie,
accordando il passato col presente; del secondo, invece,
le sue abilità nel leggere attraverso le opere la loro storia,
con i suoi significati spirituali e materiali. Ciò conduce alla
definizione di una ‘unità di metodo’, attraverso cui, come
già anticipato, restituire centralità al progetto e all’opera
stessa, rispettando il passato e guardando al futuro, per
ripensare il presente.

Fig. 1: Berlino, Reichstag, Norman Foster & Partners, 1999.
Fig. 2: Parigi, Parc De la Villette,
Folie, Bernard Tschumi, 1998.

Architettura e patrimoine vivant

Cassandra Cozza
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: patrimoine vivant, precisione, competenza d’abitare e di edificare

Architettura e patrimonio, un binomio che contiene molteplici temporalità, identità e aspirazioni e che può essere declinato attraverso il progetto in molti modi diversi.
Partendo dall’assunto che il progetto è uno strumento
di conoscenza e interpretazione di uno spazio concreto
che intende modificare, occorre stabilire una metodologia per comprendere tale patrimonio con competenza in
modo da poter orientare le scelte progettuali.
Françoise Choay propone di esercitare una contemplazione attiva, ovvero incita a intraprendere delle azioni
di «resistenza e lotta» (Choay, 2009: XLIV) per educare
all’autentica comprensione dei beni culturali attraverso
la cultura. Secondo la Choay, infatti, è avvenuta una rivoluzione semantica che ha imposto il valore economico
del patrimonio (Choay, 2009: XL) e ha causato una perdita di identità culturale e umana, cioè «della capacità
della nostra specie di abitare il mondo e di sviluppare
ciò che altrove avevo definito ‘competenza di edificare’»
(Choay, 2009: XLIII). Per ricostruire tale competenza occorre incentivare l’educazione e la formazione, usare il
patrimonio – definito «héritages édifiés» – in modo etico
e produrre collettivamente un «patrimoine vivant», che
deve essere «dotato di nuovi usi adatti alle necessità
della società contemporanea; rinunciare al dogma della loro intangibilità e al formalismo del restauro storico;
saper fare le trasformazioni necessarie combinando
il rispetto per il passato con l’implementazione di tecniche d’avanguardia contemporanee» (Choay, 2009:
XLIV-XLIV). L’intervento si propone di sviluppare tale
argomento ricercando interventi architettonici ‘competenti’. In particolare, si analizzeranno alcune architetture
significative di Gonçalo Byrne attraverso il tema “Della
precisione” proposto da Gregotti e si riporteranno alcune esperienze progettuali sviluppate durante la International PhD Summer School “Heritage and Design”. 1

La International Phd Summer
School “Heritage and Design” si
è svolta tra il 2013 e il 2017, organizzata tra le sedi di Mantova
e Milano per i Dottorati di ricerca
in Progettazione Architettonica,
Urbana e degli Interni, Conservazione dei Beni Architettonici,
Urban Planning-Design Policy del
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.
Approvazione e finanziamento:
Scuola di Dottorato di Ateneo (su
fondi Cariplo, con il sostegno di
Mantua Unesco Chair e Dipartimento Dastu). Comitato Scientifico: Luca Basso Peressut, Carolina Di Biase, Pierfranco Galliani,
Paola Pucci, Rossella Salerno,
Luigi Spinelli; Direttore Scientifico: Pierfranco Galliani; Coordinamento Didattico e Organizzazione: Cassandra Cozza.
1

Per il progetto dal presente al futuro l’evidenza dei segni dei tempi

Zaira Dato
Università degli Studi di Catania, DICAR Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: presente, evidenza, tempi

“Ogni discorso sul restauro muove dal binomio continuità-discontinuità della storia”, scrive De Fusco, dato che
è in questa alternanza fra permanenza e innovazione
che avviene il farsi del presente, sintesi labilissima fra
passato e futuro anticipato, di una consistente quantità
di relazioni fra le stratificazioni e le sopraffazioni dei segni sui segni. L’archeologia concorre altrettanto quanto
gli edifici storici, assurti alla categoria di monumento
o che costituiscano il contesto diffuso, supporto delle
emergenze architettoniche, ad illustrare la risposta che
la cultura dell’insediarsi e del manipolare i siti ha fornito
in una specifica modalità oggi riconoscibile con gli occhi e gli strumenti critici del presente.
Si parla tanto di “consumo zero di suolo” e di “rigenerazione urbana”. E più se ne legge e se ne ascolta, più
affiora una nota inquietante sotto-traccia indirizzata più
al rilancio dell’impresa edilizia che non dell’economia
complessiva della qualità urbana e del paesaggio che
questa costituisce. Il rischio che l’architettura e, segnatamente, l’architettura urbana corrono è vedere scomparire pezzi di città, sistemi dell’edificato storico consolidato, pur se minore, in nome di un malinteso senso
dell’innovazione che si sostituisce massicciamente alle
immagini che hanno impiegato tempo a modificarsi su
se stesse, consegnandoci una realtà da esplorare con il
dovuto interesse. Siamo tutti debitori di Aldo Rossi per le
definizioni-cardine “segni permanenti” ed “elementi primari”. Ma è giusto in favore di un appropriato approccio
all’innovazione, purché implicata nel binomio continuitàdiscontinuità, che il segno archeologico, storico o solo
morfologico, costituiscono l’archetipo riproponibile in
tutte le declinazioni che il del tempo stimolerà.
I 12 “capolavori” che Livio Vacchini propone con la domanda, “Quali opere ti hanno fatto vedere con chiarezza
i problemi dell’architettura che poi hai provato a risolvere
nelle tue stesse opere?”, sono appunto archetipi.

Il patrimonio della griglia urbana di Neapolis

Roberta Esposito
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: Neapolis, griglia, impianto greco

La nozione di patrimonio rinvia ad «atteggiamenti, regole che riguardano gli oggetti privilegiati che meritano di
sfuggire alle fatalità naturali» (Babelon e Chastel 1994,
6). Il contributo intende chiarire l’atteggiamento da assumere nei confronti del patrimonio, la cui conservazione
non può esaurirsi nella semplice difesa dall’uso e dal
consumo, attraverso lo studio del più importante documento archeologico della città antica di Neapolis: la sua
griglia urbana.
Il tracciato viario della antica città greca (datato 474
a.C.), che, tuttora chiaro e definito, costituisce uno straordinario esemplare di permanenza di un impianto urbano antico all’interno di una città contemporanea - che le
ha fatto meritare l’inserimento nella lista del patrimonio
mondiale UNESCO -, si compone di tre plateiai, chiamate impropriamente decumani, larghe circa sei metri, parallele tra loro e che vanno da est verso ovest, e di una
ventina di stenopoi, larghe circa tre metri, chiamate impropriamente cardini e che corrono da nord a sud, il cui
incrocio inquadra isolati molto allungati definiti strigae.
Una griglia visibile e da sempre abitata, tanto da essere
carica di una stratificazione di enorme importanza storica - «Napoli è una città tollerante verso le occupazioni, e
questo le evita distruzioni e rovine» (Venezia 1992, 22) -.
La ricerca, attraverso alcune esperienze progettuali1
realizzate su una striga inquadrata dal tracciato, vuole
sostenere l’idea che il progetto, quando eseguito con
consapevolezza, oltre ad essere sperimentazione, sia
soprattutto verifica di come l’architettura possa valorizzare il patrimonio esistente. Pertanto, con la consapevolezza che prima di ogni azione di modificazione
sia necessario riconoscere il valore degli ordini formali
preesistenti—certi dell’importanza delle testimonianze
antiche—, si intende dimostrare che l’inserimento di una
architettura contemporanea all’interno della struttura
urbana antica costituente il vero patrimonio della città
napoletana, sia in grado di esaltare il sistema senza
contraddirne i valori urbani.

Il tempo curvo dell’architettura

Gaetano Fusco
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Il tempo scrive Sant’Agostino è un’estensione dell’anima, minimo punto nella grande sfera del cosmo in cui
c’è tutto e tutto ritorna. E’ il luogo immenso e immateriale nella cui curvatura l’architettura diventa archeologia.
Nel suo infinito costruisce la storia laddove il patrimonio
è il frutto della sedimentazione di culture, di civiltà, di
saperi. Dal latino patrimonio è il pater familias che alimenta e nutre la vita, bene comune come l’aria, la luce,
l’acqua, la terra, la cui conoscenza è fondamento della
comunità dei saperi. L’architettura interpreta il mondo
dell’archeologia e lo fa uscire dall’ombra, gli attribuisce
una consistenza riconoscibile e talvolta inaspettata. Un
tempo che nella sospensione metafisica delle idee, delle culture e delle epoche sempre produce una nuova e
diversa interezza della forma nella continuità di una memoria che esalta il senso della permanenza Lo sguardo
bifronte dell’archeologia è passato che guarda al futuro,
tessuto di pietre e di misure, ma anche - come scrive
Adorno – necessità dell’architettura. Nel cono della memoria progettare e valorizzare i luoghi dell’archeologia
è ricerca della bellezza nelle sue molteplici espressioni
e la bellezza è un desiderio profondo di vita e visione
del futuro. La lezione alta dell’archeologia è tutta dentro
le ragioni della permanenza dell’architettura che nondimeno costituisce un paesaggio di memorie per essere – Aldo Rossi docet - un passato che sperimentiamo
ancora. L’antico patrimonio architettonico recupera e
ritrova la propria ragion d’essere attraverso il nuovo che
si aggiunge al vecchio secondo il principio dell’Alberti
di aiutare quel che s’ha da fare e non guastare quel che
fatto. Nella curva del tempo l’intero patrimonio storico
dell’architettura e dell’archeologia è contemporaneo e
l’architettura si fa arte solo facendo dialogare secoli e
culture e saperi, passando al setaccio la memoria per
esprimere le forme necessarie a una nuova contemporaneità dell’antico.
Fig. 1-2: Capri. Master Piranesi
Prix De Rome, Sperimentazioni
progettuali per Villa Jovis.

Paesaggi dell’archeologia e disegno di architettura. Ricerca e
progetto nell’opera di 10 architetti del XX secolo
Anna Giovannelli
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto

Imparare dalle rovine che abitano i paesaggi dell’archeologia attraverso l’esercizio del disegno di architettura è
una lezione necessaria per comprendere il valore delle
forme della storia e confrontarle con il contesto della città contemporanea. I paesaggi dell’archeologia sono un
complesso e denso patrimonio da valorizzare, sono una
preziosa risorsa per il progetto di architettura nel suo
dialogo con l’antico. Dallo studio delle forme del passato, indagate attraverso il disegno, gli architetti da sempre sono riusciti ad esprimere con maggiore chiarezza i
principi fondamentali della loro ricerca progettuale, precisandone i contorni e orientando le figure del progetto.
L’attenzione verso l’antico ha costantemente accompagnato la ricerca architettonica: i viaggi di studio e l’obbligo didattico nel saper ridisegnare le forme classiche
ha rappresentato per intere generazioni di architetti il
fondamento conoscitivo e il viatico per la costruzione di
una propria identità progettuale. Quando Le Corbusier
nel 1911 visita la Villa Adriana disegna il muro del Pecile
e ritrae il paesaggio con le sue componenti naturali di
cui le strutture archeologiche costituiscono l’elemento
di confine (imm_1). Qualche decennio dopo, nel 1951,
Louis I. Kahn intraprende un viaggio in Italia, Grecia ed
Egitto attraversando i paesaggi dell’archeologia e producendo una serie di straordinari disegni a pastello in
cui le figure dell’antico contribuiranno alla precisazione
delle forme della sua architettura (imm_2). L’intervento
offre uno spunto di riflessione sulla centralità del disegno di architettura come descrizione del processo compositivo di opere significative di architetti che si sono
confrontati con l’antico. La loro esperienza costituisce
un modello didattico per imparare a saper leggere le
compagini stratificate e complesse della storia, nella
prospettiva di reimmetterle nelle dinamiche della contemporaneità. La scelta dei disegni costituisce un panorama vasto che include le diverse scale del progetto
di architettura, dal disegno del paesaggio e degli spazi
aperti della città storica, fino al tema dell’allestimento.

Il rapporto fra conoscenza e progetto: l’interazione dei saperi e la
crisi ambientale
Mario Losasso
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: qualità abitativa, riqualificazione urbana, crisi ambientale

La città nelle sue numerose componenti può essere considerata come unico grande patrimonio di saperi, di culture, di
principi insediativi, di costruzioni e di modi di vita. L’approccio progettuale, identificativo per la disciplina architettonica,
si dispiega in una condizione di crescente complessità in cui
si entra in contatto con specialismi settoriali consolidati che
non sempre riescono a determinare una coerente interazione. La crisi ambientale manifesta oggi molteplici direzioni,
dall’inquinamento al cambiamento climatico, alla crisi energetica e alle sue inferenze con quella economica mentre la
città determina consumi e subisce impatti non più accettabili. Fra i numerosi campi dei saperi, compresa l’architettura, non è più possibile lavorare in autonomia, cioè soltanto
all’interno degli statuti disciplinari propri e distintivi. Se il patrimonio dell’ambiente costruito è colpito da gravi condizioni
di emergenza, occorre comprendere che gli individui sono
attori della formidabile crisi ambientale in atto e quindi siamo
obbligati a considerare le implicazioni ambientali come un
fattore di profonda interdipendenza con l’architettura.
Edgar Morin sostiene che nella contemporaneità bisogna riesaminare la ragione, superando la logica astratta e l’idea di
ragione dogmatica poiché abbiamo un continuo bisogno di
una razionalità complessa che affronti le contraddizioni e l’incertezza senza soffocarle. Su questa direttrice si inserisce il
processo euristico del progetto di architettura, che deve poter tener conto di variabili non previste per dispiegare il suo
percorso di ricerca. Il patrimonio edilizio della città contemporanea è soggetto a numerose vulnerabilità che vanno conosciute e interpretate e rispetto alle quali orientare il progetto, che deve da un lato basarsi sui suoi elementi fondativi ma
che dall’altro richiede fattori di innovazione nella capacità di
governare la complessità. Un sapere separato dal contesto
determina meccanismi di non riconoscimento e di esclusione, indirizzati all’annichilimento del sapere stesso e alla sua
caduta nell’assecondare un’involuzione della storia, ritornando in quell’eterno presente o addirittura in un eterno passato
che non ci fa spostare verso il futuro, segnando in tal modo il
rischio profondo che corriamo nella contemporaneità.

Re(s) – progettazione. L’infinito restauro della cosa architettonica

Chiara Occelli, Riccardo Palma
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: restauro, progetto, stratigrafia

Di fronte a territori e insediamenti che chiedono di essere
ri-utilizzati piuttosto che essere costruiti, sembra oggi emergere la necessità di ripensare lo statuto ontologico della
“cosa” architettonica e di interrogarsi sulle reali differenze tra
restauro e progetto.
Progettazione architettonica e restauro non sono semplicemente discipline tecniche, come ad esempio la scienza
delle costruzioni, la fisica tecnica o l’urbanistica, la cui esistenza deriva dalla necessità di risolvere specifici problemi
del progetto. Entrambe assumono come problema quello
dell’architettura stessa (Brandi 1974; Carbonara 1976). La
loro attuale scissione si fonda però sull’idea per nulla scontata che si possa distinguere nettamente il “nuovo” dall’”antico” (Agamben 2008).
In realtà, poiché il progetto di architettura è l’unica attività
poietica che ammette di operare modificando la materia di
opere precedenti, ogni progetto di architettura è anche un
progetto di restauro e viceversa (Grassi 1988). Ciò vale ovviamente per gli interventi sugli edifici esistenti, ma anche
per il progetto di nuovi edifici: poiché ogni luogo possiede
una dimensione architettonica che precede il progetto, ogni
progetto che modifichi un luogo si configura come un intervento sull’antico e quindi come un progetto di restauro (Corboz 2006).
Ma “cosa” realmente si restaura progettando, se l’oggetto
diventa “cosa” solo quando è investito da una dimensione
problematica che ne implichi la “cura” (Heidegger 2011;
Bodei 2009; Harman 2017)? E quindi: “come” progettare
restaurando, se la “cosa architettonica” è costituita dalle
molteplici dimensioni problematiche del progetto, alle quali
corrispondono le molteplici figure che ne costituiscono la soluzione (Motta e Pizzigoni 2011)? E, allo stesso modo: “come”
riprogettare il territorio attraversato da molteplici “cure” problematiche alle quali corrispondono molteplici ordini stratificati (Deleuze e Guattarì 1980)? Il contributo si interroga sulla
possibilità di praticare una stratigrafia progettuale orientata
al ri-velamento delle molteplici figure che costituiscono la
“cosa architettonica” (Occelli 2012; Palma 2012). Un re(s)progetto, un progetto di restauro della “cosa”.

Fig. 1: Sezione stratigrafica, Dettaglio.
Fig. 2: Alberto Burri, Sacco B,
1953.

Una presa sul contemporaneo.
Nuove vie per l’architettura tra progetto e restauro
Maurizio Oddo, Antonella Versaci
Università degli Studi di Enna “Kore”

Attraverso la disamina di casi noti - e meno noti - la ricerca, messa a punto anche per mezzo di numerose tesi di
laurea, seguite in concomitanza dagli autori, testimonia
come la trasversalità dei temi sia sintomatica del Progetto di Restauro del Moderno. Questo, più del progetto
del nuovo, infatti, è, costituendone il campo di ricerca
prevalente, continuamente attraversato dalla intersezione di saperi che dalla storia contemporanea arriva a
comprendere la ricerca di nuovi materiali.
A partire da tale premessa, di fatto, tale progetto si pone
a cavallo rispetto alle due articolazioni individuate per
il Forum napoletano. Esso, infatti, analogamente al Progetto per l’Antico, apre il confronto con la Storia e con le
discipline più intimamente legate al restauro tout court,
sempre rimanendo in prevalenza legato alle discipline
progettuali dalle quali il restauro stesso non si dissocia
ma, al contrario, prendendone a prestito i presupposti
metodologico-operativi legati al processo di conoscenza, analisi critica, scomposizione ed etica della ‘riscrittura’. Allo stesso tempo, non rinuncia al confronto con la
Città-Paesaggio essendo sempre più vasto e complesso il suo campo di applicazione.
Due casi emblematici a dimostrazione dell’assunto: il
Palazzo Abatellis, restaurato da Carlo Scarpa, e il progetto della Chiesa Madre, a Salemi, nella interpretazione
sui generis di Alvaro Siza. Due casi che, scardinando
il concetto tradizionale di restauro - pur essendo temi
riconducibili a esso - possono essere posti a base della
trasversalità che il progetto oggi richiede.

Il progetto del museo come innesto sulla preesistenza: sperimentazioni
e casi studio in Olanda
Giulia Proto
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: museums, heritage building, reuse, restoration project

Gli edifici olandesi adattati all’uso di museo sono poco
frequenti nel patrimonio e nella cultura architettonica dei
Paesi Bassi in rapporto agli edifici di nuova costruzione
realizzati ad hoc per tale funzione, sia in passato che in
epoche recenti.
Il tema del costruire nel costruito e del riuso delle architetture storiche, vede nel museo uno dei più complessi
campi di applicazione, i cui esiti spesso antitetici, possono fornire interessanti spunti per la riflessione sul mai
superato contrasto tra restauro come disciplina specialistica e la progettazione del nuovo.
Il contributo proposto, facendo riferimento ad alcuni casi
studio di musei inseriti in preesistenze architettoniche,
intende analizzare gli approcci ed gli esiti diversi in relazione al valore che si riconosce alla preesistenza. Tra
i casi studio presi in considerazione vi sono: il Rijksmusem di Amsterdam, il Prinsenhof di Delft, i Mauritshuis
de’ L’Aia e il Museo De Fundatie di Zwolle. Casi molto
diversi tra loro che hanno in comune due aspetti fondamentali: in primo luogo rappresentano edifici fortemente
identitari per il contesto urbano e sociale di appartenenza; inoltre si tratta di architetture oggetto di recenti
interventi di restauro e adeguamento alle esigenze del
museo contemporaneo.
La lettura dei casi proposti intende focalizzare sulla relazione tra progetto del nuovo e conservazione della
preesistenza, anche attraverso lo studio di documentazione inedita reperita durante il periodo di studio presso
la Delft University of Technology.

La re-invenzione del frammento. Il progetto per il nuovo Museo
Archeologico di Milano
Elisa Prusicki
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: frammento, scavo archeologico, relazioni urbane

In architettura il progetto si offre come strumento per la
ricerca di una verità specifica. Una verità che non può
dare per scontata la continuità della storia, nella consapevolezza che la si debba intendere nel senso di
sequenza di fratture. La nuova concatenazione che il
progetto genera consiste in una “riscrittura” che riconosce il carattere dei luoghi, riferito non solo a come questi
sono ma, soprattutto, per come si sono sedimentati nella
nostra memoria.
Questa indagine prende le mosse da uno stato di necessità storicamente determinato nel quale si rende
esplicito il bisogno di identificare il ruolo del nucleo
storico nella determinazione dello sviluppo della città
contemporanea, riallacciando il rapporto tra progetto e
archeologia urbana.
Il progetto di Egizio Nichelli per il Museo Archeologico
di Milano sembra essere emblematico di quanto detto.
Intervenendo in un luogo ricco di tracce storiche, l’architetto e restauratore instaura un dialogo con la preesistenza nel tentativo di riformarne l’identità, compiendo
un’operazione sovversiva nei confronti dell’antico.
Il museo diventa luogo della memoria come contenitore
di reperti archeologici e come testimonianza della stratigrafia della città; i frammenti preesistenti divengono
materiale teorico per l’ideazione del progetto e parte
integrante del nuovo. Questo si presenta come un’architettura del vuoto perfettamente definita, uno spazio
in grado di essere a sua volta suddiviso, le cui regole
compositive derivano da una rilettura sintetica della successione di ambienti che disegnano la fabbrica originale. L’interpretazione del carattere dell’antico emerge
come ciò che caratterizza la personale linea di lavoro
di Nichelli, non per ricavarne il senso autentico ma per
riconoscere, nel materiale storico, strutture significative
come traccia per la nuova architettura. Il progetto si costruisce per corrispondenze e analogie con l’antico e da
questo ne risulta una nuova unità che riscrive il carattere
del luogo.

Fig. 1: La “stanza del Museo Archeologico di Milano”. Il Circo Romano, le Mura e il Palazzo Imperiale nella città attuale. Disegno di
Elisa Prusicki.
Fig. 2: Corrispondenze e analogie.
La pianta del piano terreno del
primo progetto per il Museo Archeologico di Milano e i frammenti
esistenti. Disegno di Elisa Prusicki.

La riabilitazione urbana di Lisbona attraverso interventi di architettura
sul patrimonio
Gianpaola Spirito
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: trasformazione, patrimonio, riuso, progetto di architettura, progetto urbano

Il progetto di architettura è sempre e comunque un atto
che prefigura una trasformazione dell’esistente, del patrimonio inteso nella sua accezione più ampia.
La conoscenza dei contesti fisici, sociali, culturali sui
quali interviene e della loro storia diviene punto di partenza imprescindibile.
Tale conoscenza, attuata in condivisione con altri saperi,
porta a definire i valori dei materiali preesistenti in base
ai quali si operano le scelte del progetto. Quest’ultime,
quindi, non dipendono da regole o criteri generali, ma
dall’attenta valutazione del caso per caso e dalla ricerca
di un giusto equilibrio tra la conservazione della memoria, delle spazialità e dei materiali preziosi ereditati dal
passato e la possibilità che essi continuino a vivere, a
essere abitati e far parte della città.
Numerosi sono gli interventi sul patrimonio in atto a Lisbona che ci indicano metodologie e modalità operative
del progetto di architettura e la sua capacità di trasformare la città.
Sono interventi pubblici che il governo centrale e l’amministrazione cittadina stanno attuando per promuovere
la capitale a livello internazionale, per attrarre investimenti nei settori del turismo, dell’imprenditoria creativa
e culturale, ma anche per fornire attrezzature e spazi
pubblici al fine di migliorare la vita dei suoi abitanti.
Il progetto per l’ospedale Santo Antonio dos Capuchos
di Inés Lobo, la riqualificazione della sede della Banca
del Portogallo di Gonçalo Byrne, l’ampliamento della
scuola Francisco de Arruda di José Neves, sono tre interventi su manufatti di diverso valore e dimensioni, che
si collocano in contesti differenti, ma legati dalla volontà
di rispondere a nuove necessità, interpretando la storia
del luogo e dell’edificio, trasformandolo per rafforzare il
suo ruolo urbano, creando una stretta relazione tra spazi
interni ed esterni; collaborando con esperti di altre discipline, ma anche coinvolgendo e dialogando con gli
abitanti.

Sine cura. Verso il ri-ciclo dell’architettura del secondo Novecento

Zeila Tesoriere
Università degli Studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura
Parole chiave: ri-ciclo; sostenibilità, tutela trasformativa, multifunzionalità, multitemporalità,
architettura e demolizione
Gli argomenti discussi nel saggio interrogano il destino
che il Codice dei Beni Culturali (2004- 2011) determina
per le opere del secondo Novecento. Nella costruzione
del futuro di questi manufatti, che per funzione, tecnologia e cicli d’uso sono spesso segnati dall’obsolescenza
e dall’abbandono, le ambiguità e le incongruenze delle
attuali procedure legislative sollecitano profondamente il
ruolo culturale delle esperienze di ricerca che usano metodologie meta progettuali.
Le architetture del Novecento – e del secondo Novecento
in particolare – contribuiscono a modificare il concetto di
Modernità inteso come valore, individuando nuovi ambiti
cui estenderne l’attribuzione e nuove idee di patrimonio.
La costruzione di uno sguardo sensibile ai contenuti architettonici di questo insieme disorganico di manufatti,
non censiti e troppo recenti per essere automaticamente governati attraverso la tutela, va rafforzata grazie ad
esperienze dirette che possano identificare alcune buone
pratiche.
Il confronto fra alcuni casi italiani ed altri europei rimarca
il ruolo del progetto nella costruzione di una prospettiva
di tutela trasformativa per il costruito del secondo Novecento. Nel quadro di azione marcato dall’obsolescenza,
rivisto attraverso i nuovi paradigmi della sostenibilità e
della transizione energetica, il progetto deve sperimentare
intensivamente il rapporto fra il nuovo e il preesistente del
Novecento come nodo teorico e procedurale di particolare rilievo per il futuro dei nostri contesti costruiti.
Le capacità energetiche o la rispondenza alle norme dei
manufatti del secondo Novecento non sono questioni edilizie, ma temi con densità teorica, valenze estetiche ed etiche. Il progetto di architettura oggi in questo campo deve
chiedere maggiore congruenza fra il livello burocratico e
amministrativo e la consistenza reale di questo corpus.
Si tratta di individuare strategie per dotarlo di capacità,
significati e contenuti, ricordando che la demolizione e la
sostituzione integrale hanno costi ambientali insostenibili
ed esiti incerti rispetto alla necessaria nuova attribuzione
di senso politico e semantico che questi luoghi aspettano.

Fig. 1: Riccardo Morandi, viadotto
sul Polcevera, Genova. Demolizione, 2019.
Fig. 2: Alison e Peter Smithson,
complesso residenziale ai Robin
Hood Gardens. Demolizione, 2017.

Restauro e progetto per l’archeologia: il caso della Villa Romana di
São Cucufate
Daria Verde
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: valorizzazione, beni culturali, architettura romana

Lo studio delle tematiche connesse alla conservazione
e alla valorizzazione delle aree archeologiche è ad oggi
una delle questioni maggiormente dibattute in ambito
nazionale e internazionale. Affrontato sotto molteplici
punti di vista disciplinari, tale ambito di studi è infatti
connotato da una moltitudine di significati, secondo un
intreccio di sguardi differenti che ne sancisce al contempo complessità e ricchezza. Al centro del tema dell’implementazione della conoscenza, della conservazione
e della manutenzione di aree archeologiche e di siti
culturali allo stato di rudere si pone inoltre una nozione
di grande attualità nella cultura contemporanea, vale a
dire quella di “bene culturale” come “bene pubblico”,
da preservarsi quale luogo identitario dei membri della
comunità.
Partendo da queste premesse, il contributo si propone
di indagare il rapporto tra il progetto di architettura e la
disciplina del restauro analizzando un caso-studio individuato nel panorama della tutela e della valorizzazione
dei siti archeologici portoghesi: quello della Villa Romana di São Cucufate. Ciò permetterà di valutare criticamente la ricaduta degli interventi realizzati dal punto di
vista delle scelte operative, del loro impatto sulla materia
storica, oltre che del miglioramento dell’accessibilità –
intesa sia in termini di fruizione che di conoscenza – delle strutture archeologiche allo stato di rudere di Beja.
Partendo dalla lettura di tale esperienza sarà infatti possibile trarre spunti per una riflessione critica volta a valutare gli impatti – tangibili e intangibili – dell’intervento in
esame, confrontandoli inoltre con gli assunti propri della
tradizione italiana.

Il progetto di architettura per i contesti archeologici urbani

Federica Visconti
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: archeologia urbana, stratificazione, progetto contemporaneo

L’attenzione ‘architettonica’ ai contesti resi sensibili per la
presenza di rilevanti valori – storici ma ancor più formali – è,
come viene da più parti riconosciuto, una specificità della
cultura architettonica italiana, consolidatasi nel corso della seconda metà Novecento nell’ambito disciplinare della
composizione architettonica e urbana. Alla elaborazione di
un pensiero teoretico originale non ha corrisposto, tuttavia,
una sperimentazione altrettanto significativa e ampia legata
all’architettura e al suo farsi, probabilmente per l’affermarsi di
una cultura della conservazione che, in un reale paradosso,
pare voler rinunciare a che la nostra epoca possa esprimere
una propria grandezza, tralasciando che il valore delle nostre
città e dei nostri territori è anche nella loro ininterrotta stratificazione. Questo inutile contrapporsi tra cultura del vincolo
e cultura della trasformazione si fa più aspro nei contesti archeologici, laddove il tempo della storia è stato interrotto e
sembra impossibile ipotizzare che gli spazi possano tornare
ad accogliere la vita, se non nelle forme della loro trasformazione in musei a cielo aperto.
Il tema dell’archeologia in ambito urbano acquista poi una
ulteriore specificità perché è in questo caso che le tracce archeologiche del passato alla luce, anche fisicamente, attraverso le “ferite” che sono rappresentate dagli scavi – come
ha argomentato l’archeologa Andreina Ricci nel suo testo
Attorno alla nuda pietra – che spesso determinano una interruzione, di natura anche morfologica, nella continuità delle
nostre realtà urbane, nelle città che sono il punto di accumulazione dello spessore storico in uno spazio fisico, entrambi –
tempo e spazio – aggettivabili, per certi versi, come continui.
Cosa accade, quindi, e come agire, progettualmente, quando l’archeologia emerge, all’interno di un ambito urbano le
cui regole di impianto differiscono magari da quelle che regolano le strutture archeologiche? Quali sono i nuovi orizzonti
di senso che l’archeologia, magari dal punto di vista formale
solo frammento o brandello, può assumere? Come reimmettere questa archeologia in una dinamica urbana viva? Il paper intende, anche attraverso la presentazione di esperienze
progettuali, tentare una risposta a queste questioni.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,3 Il Patrimonio come genius loci
La sotto-sessione “Il patrimonio come genius loci” intende riflettere, a
partire dall’analisi di opere di alcuni Maestri dell’altro moderno e di architetture di autori contemporanei dalla significativa produzione di edifici dall’alto valore simbolico ed intellettuale, sulle modalità di azione
specifica attraverso il progetto di architettura per il patrimonio. Il patrimonio è qui inteso non soltanto come insieme di valori fisici da preservare, ma come vero e proprio contesto fondamentale ed unitario, fatto
ineludibile per la concezione dell’opera di architettura. È ancora possibile, nella condizione contemporanea, considerare il patrimonio nella
sua complessità spaziale e unitarietà formale come valore fondativo per
il progetto di architettura?
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Il nuovo per l’antico nell’opera di Hans Döllgast

Raffaele Amore
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: conservazione, progetto, metodo

L’articolo di Winfried Nerdinger apparso sul numero 636
di Casabella nel 1996 dedicato ad Hans Döllgast ha
avuto il grande merito di far conoscere anche in Italia
l’attività nel campo del restauro di un progettista tedesco le cui opere, secondo lo stesso Nerdinger, hanno
un’importanza che «non supera i confini regionali», ma
che con la ricostruzione creativa della Alte Pinakothek
di Monaco di Baviera ha realizzato un intervento che
a buon diritto rientra tra quelli considerati emblematici
nelle antologie di casi studio di reintegrazione di parti distrutte di edifici antichi. Il contributo che si intende
presentare, dopo un esame di tale lavoro e di alcuni altri
meno noti sempre di ricostruzione post-bellica realizzati
dallo stesso Döllgast nella città di Monaco di Baviera,
intende svolgere una serie di osservazioni critiche circa
il tema della reintegrazione di edifici storici parzialmente
distrutti.
Prendendo spunto dalle soluzioni tecniche adottate
dall’architetto tedesco nei suoi interventi e da quelle
utilizzate da altri Autori per altri casi emblematici simili
(Pusterla di San Ambrogio realizzato da Chierici, Bastione delle Forche a Prato realizzato da Dalla Negra e
Ruschi, solo per citarne due) dunque, ci si soffermerà
sugli aspetti legatati alla materia ed alla forma delle parti reintegrate rispetto a quelle antiche, per individuarne
spunti di riflessione teorica più generali.
Il tema della reintegrazione di parti significative di edifici storici distrutte è di grande attualità se si pensa ai
danni causati al patrimonio storico dai recenti terremoti
che hanno colpito le aree appenniniche del centro Italia nel corso dell’ultimo decennio e rappresenta, altresì,
un proficuo campo di riflessione comune tra il Restauro e la Progettazione architettonica per individuare una
possibile unità di metodo da ricercarsi nella capacità di
ascoltare, capire e dialogare consapevolmente con il
‘passato’ nelle sue molteplici forme e significati, nonché
disvelarne le valenze, compatibilmente con l’adeguamento alle diverse esigenze della contemporaneità.

Fig. 1: Monaco di Baviera, Alte
Pinakotheke.
Fig. 2: Milano, Pusterla di
Sant’Ambrogio.

Il progetto come accumulazione di significati.
John Hejduk e la maschera del New England
Luca Cardani
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito

L’architettura nella storia ha trovato nella contaminazione o intersezione con le altre discipline artistiche e scientifiche l’impulso per il suo rinnovamento. Ciò che consente di mettere in relazione i risultati di diversi processi conoscitivi è il meccanismo
dell’analogia. L’analogia è una facoltà del pensiero che, stabilendo un’uguaglianza esatta di rapporti tra cose di differente
natura, permette di sviluppare nuove ipotesi conoscitive come
risultato di questa proporzione: una trasgressione al sistema
conoscitivo che consente di superare i confini disciplinari, divenendo promessa di nuove scoperte conoscitive in attesa di
esser verificate. Il lavoro dell’architetto americano John Hejduk
(1929-2000) è caratterizzato da un intenso uso dell’analogia
come mezzo per la costruzione del significato e della forma del
progetto, come afferma: «L’architettura è filtrata attraverso le
discipline parallele della pittura, della letteratura e della medicina». Con il progetto intitolato “New England Masque” del 1979,
Hejduk tenta di rappresentare lo spirito del New England, attraverso un processo di accumulazione di significati stratificati nel
patrimonio culturale di questa regione americana. Hejduk scava nelle forme d’arte che hanno raccontato la cultura di questi
luoghi, come la pittura di Edward Hopper, la fotografia di Paul
Strand, la letteratura di Hawthrone e Melville, il teatro di Eugene
O’Neill, per estrarre da esse significati e valori da tradurre in un
carattere architettonico rappresentativo del New England. L’analogia si presenta in questo progetto come traduzione da una
forma culturale all’altra, come si evince dalle parole di Hejduk:
«Lo Spazio che possiamo trovare nella poesia può esser tradotto architettonicamente e allo stesso modo l’architettura può
esser costruita poeticamente e allegoricamente».Una sorta di
operazione archeologica di ri-costruzione di memoria collettiva, alimentata dalla capacità dell’immaginazione di creare nuove associazioni, che trovano una sintesi finale nel progetto di architettura. Una sintesi che non è didascalia di questo processo,
ma piuttosto l’esito finale che immette una nuova forma nella
realtà di questi luoghi, aggiungendo ad essi un ulteriore senso.
Questo paper intende indagare i processi di concezione, composizione e costruzione della forma di questo progetto, mettendone in risalto il valore di caso emblematico rispetto ad un più
ampio campo teorico sull’argomento.

L’atto fondativo come misura del paesaggio: La Fabbrica Olivetti di
Pozzuoli
Gennaro Di Costanzo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: paesaggio, fabbrica Olivetti, Luigi Cosenza

Si intende indagare La Fabbrica Olivetti di Pozzuoli progettata da Luigi Cosenza nel 1951 in relazione al
particolare rapporto che instaura con il golfo di Pozzuoli e con le sue caratteristiche orografiche e visuali. La
configurazione tipologica cruciforme della Fabbrica si
fa rivelatrice del rapporto con il luogo, in astratto, caratterizzato da due assetti principali. Il primo è riferibile
all’andamento parallelo alla costa e l’altro all’andamento
trasversale che connette il mare con il Monte Gauro rilevando l’acclività del terreno. Risulta interessante verificare la validità della scelta tipologica in ragione della
sua capacità di trattenere le istanze territoriali, dove invece la letteratura architettonica ha generalmente fatto
risalire tale configurazione a ragioni di ordine funzionale
e di ottimizzazione impiantistica; lo schema tipologico
cruciforme è una soluzione legata soprattutto alla necessità di fissare uno sviluppo possibile per il luogo, alla
stregua della crociera romana che informa l’evoluzione
del castrum, la forma biassiale si pone come strumento
di misura del territorio e della sua forma, in questo modo
l’ordine dell’opera coincide con gli ordini rinvenibili nel
golfo di Pozzuoli. Questa identità, tipica degli impianti urbani, appartiene nel caso specifico a un singolo
edificio che riesce a costituire una polarità all’interno
di un sistema antropico più ampio, in diretta relazione
con la natura, un modo di intendere i grandi manufatti
che richiama l’idea moderna dell’outil lecorbusierano.
La convivenza tra natura e artificio è garantita dall’ordine intrinseco di quest’ultimo, dove non è la dimensione
dell’intervento a stabilire relazioni con entità di scala differente, appartenenti alla natura, ma la sua autonomia
formale. La Fabbrica Olivetti, in quanto autonoma, non
ricerca alcuna mimesi con la natura ma convive serenamente con essa, affermando il continuo compimento del
Classico per mezzo della traduzione moderna.
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urbana, esistono altri casi paradigmatici nei quali l’uso
e la ricontestualizzazione degli spolia è alla base di una
operazione intenzionale che produce un cambiamento
tipologico legato anche al dominio dell’immagine.
Per la sua eccezionale concentrazione di monumenti
e, in particolare, di infrastrutture ereditate dal mondo
antico, e per la continuità abitativa da sempre propria
della sua storia, la città di Roma si è trovata nel tempo
a metabolizzare i cambiamenti e le opere dell’antichità
in innovativi paradigmi architettonici. Se il tema della
modificazione e stratificazione dei monumenti romani da
una prospettiva archeologica e iconografica è tuttavia
materia che appartiene alla storia dell’architettura,
l’analisi dei fattori trasformativi della tipo-morfologia
può offrire, ancora oggi, gli strumenti utili –e operativi- a
decifrare e prevedere i possibili esiti di molti fenomeni
contemporanei.
I tre casi che strutturano il contributo (Mura Aureliane
e Terme di Diocleziano a Roma, area del Teatro di
Pompeo) –solo apparentemente confinati in un’ antichità
meramente archeologica- rappresentano in tal senso
tre elementi archetipici del tema della modificazione:
l’infrastruttura, l’edificio speciale, e il tessuto, la parabola
dei quali è ancora in grado di illuminare l’evoluzione
degli attuali fenomeni urbani globali dalla Fünf Höfe di
Monaco, alla Torre di David di Caracas e all’ High Line
di New York.

Hans Döllgast: memoria, ricostruzione e interpretazione

Davide Franco, Chiara Frisenna
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: Döllgast, Alte Pinakothek, ricostruzione interpretativa

L’Alte Pinakothek di Monaco ha guadagnato un posto
nella storia degli interventi sul patrimonio per la sua
riconoscibilità. Hans Döllgast (1891 – 1974) con maestria ha saputo rispondere al problema dell’eredità di un
rudere intendendo questo come edificio in potenza, in
grado di generare un esempio di architettura oltre ogni
tempo. Progettata da Leo von Klenze (1784 – 1864) nel
1826. Situata ai bordi della città d’allora, era uno degli
ultimi edifici prima del vasto parco che portava al Residenz. L’edificio racchiudeva in sé tutta la cultura ottocentesca e resistette anche al grande cambiamento
culturale di inizio ‘900 di cui Monaco fu protagonista.
Una granata rilasciata da un aereo durante la seconda
guerra mondiale ne interrompe drammaticamente la storia.
Hans Döllgast decise di ricostruirne le facciate con
medesima grammatica ma linguaggio diverso: le porzioni a rustico sono gli elementi di riconoscimento del
suo intervento che vuole discostarsi da ricostruzioni in stile, mantenendo però una leggibilità chiara.
La sua ricostruzione perciò può dirsi “interpretativa” nel
senso che decide di interpretare il manufatto architettonico confrontandosi con il rudere ereditato e assecondando le modificazioni storiche del contesto in cui è inserito.
Importante è anche la modificazione spaziale che è
il cuore dell’intervento interpretativo: ad uno spazio
a sviluppo longitudinale ne sostituisce uno a percorrenza circolare, colmando il vuoto lasciato dalla galleria demolita con una doppia scala monumentale.
L’atteggiamento da baumeister riesce a restituire l’edificio
alla memoria collettiva nella sua integrità, svelando la sua
storia drammatica storia nell’attenta analisi dei dettagli.
Si propone una breve indagine sulla caratterizzazione
di questo edificio alla luce dei suoi aspetti formali e costruttivi.

La ricostruzione della contemporaneità. Das Gelbe Haus

Lorenzo Giordano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: archetipo, riqualificazione, contemporaneità

Il progetto di architettura, nella costruzione fisica e teorica della nostra contemporaneità, è necessariamente chiamato a rapportarsi con una summa di valori,
materiali e immateriali, che figurano, rappresentano
e costruiscono i dati interpretabili del contesto storico
sedimentato. Un confronto in continua evoluzione, con
la necessità di adattare l’approccio al costruito tramite
l’interpretazione delle sempre cangianti questioni economiche sociali e politiche che attraversano le pratiche
dei nostri territori, delle nostre città e dei manufatti architettonici preesistenti. In questo senso, al fine di affrontare queste tematiche con una cosciente proposizione contemporanea, l’utilizzo di una metodologia di
approccio al progetto in grado di evincere quelle ancestrali necessità legate al costruire, può fungere da
antidoto capace di contrastare quelle consumistiche e
globalizzate procedure di produzione dell’architettura.
Il rapporto del progetto con l’idea archetipale, oggi più
che mai, si propone alla stregua di virtuosa alternativa
critica in grado di radicarsi nel tessuto dei nostri luoghi
di comunità, avulso dagli stereotipi spettacolarizzanti
della nostra contemporaneità e, allo stesso tempo, implementando il valore patrimoniale della stratificazione
storica. In questo senso, il progetto di riqualificazione
per la Gelbe Haus a Flims, Svizzera, ad opera di Valerio
Olgiati, si propone come exempla da cui evincere come,
tramite un consapevole approccio archetipale, sia possibile, innanzitutto, consolidare; quindi reinterpretare e,
infine, proiettare consapevolmente i valori legati alla tradizione storica nella nostra contemporaneità.

Vero, falso, finto. Archeologia scientifica e di invenzione nella
Lubiana di Jože Plečnik: la sistemazione delle mura romane
Andrea Iorio
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: città e storia, Jože Plecnik, Lubiana, invenzione della tradizione

Poche opere appaiono così legate a un passato remoto
come alcuni interventi attraverso cui Jože Plecnik costruisce l’immagine moderna di Lubiana. Eppure quel carattere ‘tradizionale’ è un prodotto recente, frutto dell’inedito
rapporto che l’architetto sa intessere tra città presente e
sua storia, tra processi di costruzione dell’identità nazionale e capacità di reinventare memorie latenti. Un caso
significativo di tale atteggiamento è costituito dalle sistemazioni ‘archeologiche’ dei resti delle mura romane. All’inizio del XX secolo Lubiana era il risultato di una complessa stratificazione. I popoli che l’avevano abitata l’avevano
di volta in volta costruita sotto forme diverse: villaggio illirico, castrum romano, borgo medievale, città asburgica,
infine capitale slovena. La cesura più significativa nello
sviluppo urbano, tuttavia, era la discontinuità temporale
e spaziale tra l’Emona romana e la Laibach medievale.
La seconda, sorta all’ombra del castello, aveva occupato
il lato destro della Ljubljanica per poi espandersi verso
occidente, fino a raggiungere in epoca moderna il limite
della città romana (Fig. 1). I resti archeologici delle antiche mura erano emersi in maniera evidente soltanto nella
seconda metà del XIX secolo. Tra il 1909 e il 1916 furono
condotti veri e propri scavi archeologici, sotto la guida
del viennese Walter Schmid, che procedette a un’opera
di restauro, ma soprattutto di consistente ricostruzione.
Rimaneva tuttavia irrisolto il problema del rapporto con la
recente espansione urbana. Scongiurata l’eventualità di
demolire tutto, nel 1926 la Konzervatorskega društva decide di procedere a un nuovo ‘restauro’ sulla base di un
progetto di Plecnik che ne faceva un parco urbano, dove
i lubianesi avrebbero potuto passeggiare lungo e sopra le
antiche pietre. Le sistemazioni, iniziate soltanto nel 1934,
vedono la costruzione di una promenade articolata tra lapidarium che ricordano la via Appia, piramidi inerbate di
etrusca memoria (Fig. 2), scale bramantesche: una collezione di oggetti che, come altri disseminati dall’architetto nella città, ne raccontano una storia continuamente
fluttuante tra tracce e suggestioni, storia e storie, ricordo
e memoria.

Giancarlo De Carlo e l’esperienza del Monastero dei Benedettini a
Catania
Mariagrazia Leonardi
Università degli Studi di Catania, DICAR Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: antico-nuovo, valorizzazione, riuso

Il contributo compendia la presentazione di un esempio
virtuoso di un progetto di valorizzazione e riuso del Monastero dei Benedettini di Catania, opera dell’architetto
Giancarlo de Carlo e dell’Ateneo dell’Università degli
Studi di Catania. Lo stesso De Carlo, scomparso nel
2005, racconta attraverso 105 lettere, scritte ad Antonino Leonardi, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ateneo di Catania, la storia del cantiere del progetto di recupero venticinquennale del Monastero benedettino di
San Nicolò L’Arena a Catania.
Dalla lettura delle lettere emerge una instancabile energia che veniva messa in opera nelle visioni capaci di
scuotere l’architettura contemporanea ponendo il “Nuovo” in equilibrio con le millenarie stratificazioni del monastero. Il complesso monastico, patrimonio dell’Umanità,
ormai sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università di Catania, è infatti una continua officina
architettonica dal 1558, anno della sua fondazione, ma
sorge sui resti di insediamenti risalenti alle vicende greche e romane che hanno caratterizzato la città e ancora
ospita testimonianze risalenti alla Preistoria. Nel 1977,
quando il Comune dona all’università il monastero, De
Carlo incontra il professore Giuseppe Giarrizzo, preside
dell’allora facoltà di Lettere. Alla loro mission si aggiungono le visions dello storico professore Vito Librando.
Un lavoro multidisciplinare che viene testimoniato come
esperienza laboratoriale partecipata e condivisa per il
recupero del complesso monastico e per la sua apertura alla città di Catania. Emerge un modus operandi
progettuale chiaro e replicabile che passa dalla scala
propria dell’Interior design a quella del restauro architettonico fino al recupero urbano del Quartiere Antico Corso a Catania. Il progetto di De Carlo per il Monastero
dei Benedettini nel 2004 partecipa alla Esposizione Des
lieux, des hommes al Centre Pompidou di Parigi e viene
riconosciuto nel 2008 “Opera di architettura contemporanea” dalla Regione Siciliana.

La “virtualità” della rovina. Progetti per il Mausoleo di Augusto

Rachele Lomurno
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: progetto urbano, archeologia e architettura, mausoleo di Augusto

La ricerca1 assume come oggetto di indagine la questione dei luoghi dell’Antico all’interno della città stratificata
mediterranea, ponendosi come obiettivo quello di offrire
un contributo teorico al tema della valorizzazione del Patrimonio e, specificatamente, del rapporto tra architettura e rovine archeologiche all’interno del tessuto urbano.
Nelle città mediterranee riconosciamo una varietà morfologica e spaziale che è riconducibile al loro costituirsi
attraverso lunghe e continue stratificazioni. L’articolazione del loro ricco palinsesto è ‘disvelata’ attraverso
gli scavi archeologici che rappresentano spesso vere
e proprie cesure all’interno della continuità del tessuto
urbano. Al loro interno le rovine archeologiche pervengono a noi in forma di frammenti incapaci di restituire la
grandezza degli Ordini passati a cui si riferiscono e tanto meno di instaurare rapporti formali dotati di senso con
il contesto urbano in cui si trovano. Alla luce di questa
complessità e al fine di preservare e valorizzare il ricco
Patrimonio delle città del Mediterraneo, è necessaria la
definizione di un metodo per il progetto contemporaneo
che, attraverso la necessaria interazione con i saperi
della storia e dell’archeologia e facendo uso delle nozioni del restauro e della museografia, consideri le rovine
in questi luoghi come un valore, assumendo l’obiettivo
di stabilire un nuovo Ordine tra gli strati urbani. La ricerca parte dalla selezione di un caso di studio fortemente rappresentativo: l’area del Mausoleo di Augusto
a Roma. La ricchezza del palinsesto di questo luogo
convive stridente con la condizione di abbandono in cui
la rovina archeologica si trova2 – dovuta alla difficoltà
di instaurare corretti rapporti spaziali con gli edifici del
contesto in cui è inserita-. Analizzando alcuni progetti
contemporanei che, in occasione del ‘Concorso internazionale per il Mausoleo di Augusto e piazza Augusto
Imperatore’ bandito nel 2006 dal Comune di Roma, ne
hanno proposto una re-interpretazione, lo studio mira al
riconoscimento e alla comprensione di principi e tecniche di composizione attraverso l’analisi formale e il ridisegno critico.

Il contributo è parte della
ricerca di Dottorato dell’autrice, dal titolo “Comporre con
l’Antico. Progetti per I Fori Imperiali e per il Mausoleo di Augusto”, in fase di svolgimento.
Dottorato in Conoscenza e Innovazione nel progetto per il Patrimonio, XXXIII Ciclo, relatore:
prof. Carlo Moccia.
2
Si fa riferimento alla condizione
dell’area nel 2006. Attualmente,
il progetto vincitore del concorso
(“Urbs et Civitas”, capogruppo:
Francesco Cellini) è in fase di realizzazione.
1
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Stratificazioni nel Tempo. Progetti di allestimento di Francesco
Venezia
Riccardo Lopes

patrimonio storico, in coerenza con la profilatura che il
Codice dei beni culturali dispone circa ruolo delle istituzioni museali e finalità degli eventi espositivi.
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Dialoghi necessari tra Progetto e Storia.
Fonti del progetto e il progetto come fonte
Roberta Lucente
Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile
Parole chiave: storia, progetto, fonti del progetto, progetto come fonte

In questo lavoro si intende porre la questione dell’uso
della storia e delle metodiche specifiche di cui lo studio
della storia si serve come interfaccia naturale del progetto di architettura quando non necessaria.
Ciò non riguarda soltanto l’esercizio del progetto in ambito antico, ma interviene indifferentemente nelle diverse
declinazioni del progetto, soprattutto quando a questo
si riconosce un valore scientifico e una dimensione speculativa. Nella sua innata capacità di interlocuzione disciplinare, il progetto infatti si relaziona con la storia e
ne assume nel contempo gli strumenti, sia per operare
le sue scelte che per costruire le sue traiettorie di metodo. Questi sono i due livelli sui quali si intende articolare
la riflessione proposta, con il supporto di due differenti
esperienze di ricerca, teorico-critica e metodologicoprogettuale.Nel primo caso è il progetto stesso che è
utilizzato come “fonte”, attingendo agli strumenti e alle
metodiche tipici della ricerca storica. Disegni d’archivio,
documenti e fotografie dell’epoca divengono in questo
caso supporti necessari per ricostruire le logiche e la
genesi di un’opera di architettura, al fine di trarne, oltre
che elementi significativi per la conoscenza del suo autore, alimento per ragionamenti di carattere metodologico da riversare nella didattica e nell’esercizio del progetto. Come caso esemplificativo si proporranno alcuni
frammenti di una lettura esegetica di un’opera di Luigi
Moretti.
Nel secondo caso, la storia interviene per coadiuvare il
“progetto di conoscenza”, necessario quando si opera
nei contesti storici, le cui stratificazioni spesso continuano ad accumularsi fino al nostro tempo. Atti notarili,
disegni, vedute storiche e fotografie supportano quindi
il progettista nel cogliere diacronicamente stratificazioni
storiche e contemporanee, per coglierne il senso e reinterpretarle. Come caso esemplificativo si proporranno
alcuni frammenti di un lavoro progettuale in un centro
storico del Sud.

Ri-costruire il Patrimonio. Esperienze di progetto nella Tunisia del
dopoguerra
Eliana Martinelli
Università degli Studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: patrimonio, ricostruzione, Tunisia

Per “ri-costruzione” del patrimonio si intende qui una
forma di ri-contestualizzazione e reinterpretazione dello stesso attraverso il progetto. Guardando ad alcune
esperienze progettuali del Moderno nel mondo islamico,
si possono identificare in particolare due diverse modalità operative. Nei confronti di una preesistenza storica
forte, ma difficilmente leggibile nelle stratificazioni della
struttura urbana o architettonica, il procedimento compositivo ha ricercato una sorta di “disvelamento narrativo”, attraverso la messa a sistema di tracce architettoniche più o meno evidenti; è questo il caso, per esempio,
di alcune esperienze in Turchia. Di fronte, invece, alla
mancanza o alla perdita di un patrimonio architettonico,
conseguentemente a eventi catastrofici, si è ricorso alla
creazione di architetture ex novo, che utilizzavano tipi e
materiali tradizionali, seppur reinterpretati in chiave contemporanea, come è avvenuto nella Tunisia post-bellica.
Proprio quest’ultima esperienza sarà oggetto di analisi
più approfondita.
La nozione di patrimonio è un concetto prettamente occidentale, che è stato importato, nel caso del Maghreb,
dalle società coloniali. La promozione del patrimonio
locale ha rappresentato anche un dispositivo di mantenimento della sicurezza sociale: da un lato strumento
di propaganda, dall’altro motore di un possibile sviluppo economico, che incoraggiasse la crescita del turismo. Tuttavia, un team di architetti europei, guidati da
Bernard Zehrfuss, operò nella Tunisia del dopoguerra
attraverso una modalità di ricostruzione inedita, che si
interfacciava con il patrimonio in maniera sperimentale:
un repertorio di forme e figure, derivanti dall’architettura
vernacolare, venne messo in opera attraverso tecniche
costruttive tradizionali, ovviando così alla mancanza di
manodopera specializzata e di materiali. Piuttosto che
imporre modelli abitativi importati dall’Europa, vennero
reimpiegati i tipi tradizionali e le loro proprietà spaziali
furono reinterpretate anche per la costruzione di nuovi
edifici pubblici, inediti nel contesto maghrebino.

Eduardo Souto de Moura e la Scuola di Porto: dal contesto
“topografico” al contesto “culturale”
Alessandro Mauro
Università degli Studi di Catania, SDS Struttura didattica speciale di Architettura di
Siracusa
Parole chiave: Souto de Moura, scuola Porto, culturale

Collocabile fra l’eclettica e inquieta logorrea progettuale di
Álvaro Siza (del quale è stato allievo diretto) e l’autodisciplina di quella “moderazione” sollecitata da Fernando Távora,
e che darà origine alla cosiddetta “terza via” per l’architettura portoghese, l’opera di Eduardo Souto de Moura è sempre stata in altalenante (e precario) equilibrio. Equilibrio fra
la ricerca d’un’agognata modernità esterofila e l’inevitabile
ritorno alla realtà lusitana, fra una tendenza all’astrazione
sempre frenata da un richiamo locale – «quanto più locale,
più universale». L’architettura di Souto de Moura è riuscita
nel difficile intento di essere semplice senza essere sofisticata, di battere la strada di una semplicità senza troppe sovrastrutture concettuali, di esibire un cinismo teorico che ha
fatto storcere il naso agli intellettuali più intransigenti. Non è
dunque nell’allineamento ai tracciati viari, o nelle evocazioni formali della memoria storica che i progetti di Souto de
Moura denunciano il riconoscimento del valore delle preesistenze, ma nell’adozione, in certa misura “carnale”, dei materiali. In questo passaggio, forte del suo a volte esibito anti
intellettualismo, da una concezione di contesto “topografico”, nutrito da una corposa letteratura, soprattutto italiana,
e alla quale certamente deve, a una di contesto “culturale”,
dalla percezione più tattile e immediata.
A partire dal Mercato municipale di Braga, il cui riferimento
è il Mies del Padiglione di Barcellona, e nel quale i setti di
lucido marmo divengono qui muri di scabri blocchi di granito, il materiale locale, e la struttura dei diafani sostegni
cruciformi pesanti pilastri circolari. A seguire, con la Casa
in Rua do Crasto nella quale, altre all’astuta sezione che
sfrutta a proprio vantaggio le differenze di quota del sito,
lavora con straordinaria eleganza sul prospetto dove, con
pochi ma significativi elementi del suo sempre scarno vocabolario, riesce a far dialogare il prospetto con il modesto
contesto nel quale si inserisce. O, infine, nel piccolo centro
culturale dedicato a Miguel Torga, nella regione di Trás-osMontes, dove i setti che definiscono l’edificio sono costituiti
da puntelli di scisto, come quelli che sostengono i filari delle
vigne della zona.

Memento mutare mundi. Il progetto di Luigi Cosenza per la Galleria
d’Arte Moderna di Roma
Giovanni Menna
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: storia dell’architettura, progetto, Luigi Cosenza

Il paper intende offrire materiali per una riflessione su un
aspetto sostanziale e anzi fondante il processo di elaborazione e configurazione della forma architettonica. Trattasi
della relazione con la storia, intesa in una duplice accezione. In primis come conoscenza dei luoghi finalizzata al riconoscimento dei caratteri essenziali, quelli naturali ovvero originari e quelli sedimentatesi nelle trasformazioni operate per
mano umana sia nell’area di sedime della nuova costruzione o del manufatto da trasformare, sia nelle aree circostanti
dove la presenza di altre architetture segna l’inevitabilità di
un confronto con le preesistenze, indipendentemete dalla
loro cifra storico-artistica e quale che sia il gradiente di accettazione dialettica o di rifiuto, a meno che l’architetto non
desideri parlare solo di se stesso e solo con se stesso, ponendosi per questa sola ragione al di fuori dell’architettura.
La presenza della storia va, tuttavia, ben al di là della specificità dei luoghi, poiché essa offre quella costellazione di
riferimenti ovvero di esperienze di architettura che è da sempre e ounque alimento primario, dunque necessario, per la
costruzione della cultura architettonica che deve orientare il
fare architettonico.
Una lezione esemplare, tra le innumerevoli possibili, viene
dal progetto che è stato al centro della tormentata avventura che ha interessato il tentato ampliamento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Una vicenda che
ha coinvolto come testimoni o attori molteplici esponenti
della cultura non solo italiana, da Cesare Bazzani a Palma
Bucarelli, da Walter Gropius a Giulio C. Argan fino a Luigi
Cosenza che a partire dal 1965, proprio convocando e poi
intersecando differenti saperi, riesce a sciogliere i nodi posti
da preesistenze storiche e ambientali assai forti e caratterizzanti, neutralizzandone nel contempo il potenziale paralizzante. E sarà infatti proprio attraverso una sapiente interpretazione storico-critica che alla fine Cosenza comporrà una
delle sue opere più belle, e più sfortunate. Opera incompiuta e abbandonata, e da salvare perché - sia pure nella sua
forma di traccia mutila - questo tentativo di grande qualità di
“rifondare” un’idea di museo conserva intatto e attualissimo
tutto il suo significato culturale, civile e politico.

Modello, memoria, tipo. Sul progetto di Franco Purini e Laura Thermes
a Marianella
Alessandro Oltremarini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: memoria, modello, distruzione, tipo, forma

Il paper si concentra sull’analisi di uno specifico tipo di
relazione che il progetto, come azione interpretativotrasformativa, può stabilire con gli ordini formali preesistenti in un luogo, risignificandoli e risignificando sé
stesso. La relazione a cui si fa riferimento è quella che
si innesca per mezzo della distruzione di un complesso
esistente e della costruzione di un modello che si interrompe in corrispondenza dei limiti fisici esistenti.
Per mezzo della lettura di un caso studio, corrispondente al progetto di Franco Purini e Laura Thermes del 1982
a Marianella, s’intende perciò riflettere su tre questioni.
La prima questione riguarda la possibilità di utilizzo
della distruzione come operazione costruttiva, consapevole e talvolta necessaria, che interviene dentro e
sulla memoria. Questa operazione include la possibilità della negazione stessa di una memoria che volendo
comprendere anche ciò che ancora non è avvenuto si
manifesta in una condizione triplice: individuale, collettiva e del luogo.
La seconda questione fa riferimento all’utilizzo del tipo
preesistente come strumento utile alla riformulazione
di un modello abitativo: tale modello, attraverso la sua
esattezza formale, intende confrontarsi con un tipo di
patrimonio corrispondente alla disciplina architettonica
moderna, in particolare italiana.
La terza questione è riferibile alla temporalità e apre al
tentativo, auspicato dagli autori, di proporre un supporto chiaro e riconoscibile sul quale il tempo possa agire
lentamente.
Rimane ancora aperta una domanda: “tutto quello che
succederà è già implicito nella forma?” (Purini, Thermes,
1983).
Infine, se è vero che, come scrive uno degli autori dell’opera, la scrittura “è una configurazione parallela dell’architettura” che “argina e accumula intenzioni e riflessioni”, si vuole affiancare ad essa la tecnica del ridisegno
come strumento critico interpretativo e trasversale, in
grado di connettersi alla scrittura e insieme al progetto,
risignificandone le parti.

Fig. 1 e 2: Immagini tratte da Lotus International, n. 57 del 1988.

Patrimonio Aretuseo Recupero, riuso e ricostruzione del rudere.
Tre edifici di Rudolf Schwarz nel dopoguerra tedesco
Nicola Panzini
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: recupero, ricostruzione, interpretazione

Il contributo affronta il lavoro di ricostruzione di Rudolf
Schwarz nel dopoguerra tedesco, indagando tre edifici
emblematici ridotti in degrado e recuperati, riutilizzati e
trasformati a partire dai loro caratteri strutturali e costruttivi, e dal valore delle esigue tracce superstiti dislocate
tra i cumuli di macerie. Del primo edificio viene mantenuto il poderoso muro di bordo, articolato da una successione di finestre su ordine gigante, e l’aula acquista
la sua solennità grazie alla giusta proporzione dello spazio. Schwarz perviene a questa soluzione cambiando
la quota del solaio di calpestio e posizionandone al di
sopra una grande copertura, attraversata da una luce
zenitale che cade da un oculo aperto nella fitta carpenteria lignea. L’invaso a destinazione pubblica corrisponde essenzialmente al corpo massivo del rudere, da cui
è avvolto tutt’attorno. Nel secondo caso, Schwarz lavora
sul vuoto interstiziale presente tra due corpi di fabbrica
di matrice storica, dei quali restavano solo le pareti di
confine. Essi vengono trattati in maniera diversa: il vecchio magazzino della città subisce una risistemazione
interna e viene convertito in sala per concerti; la piccola
chiesa, disposta a pochi metri, viene lasciata in rovina
come memoria ed ammonimento dei tragici eventi accorsi durante il conflitto bellico. Insieme danno vita ad
un nuovo manufatto urbano. Nel terzo caso, il metodo di
ricostruzione dimostra tutto il suo rigore e la sua validità:
del precedente blocco conventuale non erano rimaste
che poche tracce e alcuni lacerti del chiostro, il luogo
nevralgico collocato a ridosso dell’annessa chiesa monumentale. Schwarz si affida a quelle misure fondamentali e realizza un edificio nuovo che presenta un sistema
a pilastri, parete e coperture in serie, forme costruttive
elementari estratte dall’edilizia locale.
Ancora una volta il rapporto con il rudere si fonda sulla interpretazione della sua identità, cioè sull’equilibrio
tra la sua sostanza materica e il necessario intervento
‘tecnico’.

L’eredità di Fernand Pouillon: un patrimonio comune tra Italia e
Francia
Francesca Patrono
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: città, Mediterraneo, cultura urbana

Perché gli italiani si interessano a Fernand Pouillon?
Questa domanda, più volte intesa, in modo più o meno
esplicito, ha a che vedere con alcune questioni fondamentali che caratterizzano l’identità della cultura architettonica e urbana del nostro paese. La mostra realizzata
nell’aprile 2018 a Napoli, Fernand Pouillon Costruzione
Città Paesaggio, è stata l’occasione di un itinerario che ha
toccato varie scuole di architettura in Italia: Bari, Firenze,
Milano, Venezia, Cesena e Roma. Pensata fin dall’inizio
come una mostra itinerante e crescente, è stato posto
l’obiettivo di promuovere nuovi contributi a ogni nuova
tappa stimolando la riflessione e la discussione attraverso un’adesione che comportasse la scelta di un tema
da “approfondire” ad ogni incontro. I risultati di questo
primo anno di viaggi, raccolti in un volume pubblicato
da AION, costituiscono la testimonianza importante della vitalità dell’interesse in Italia per l’opera di questo architetto. Nel breve saggio All’ombra di Pouillon, da cui la
mostra ha preso avvio, Giulio Barazzetta narra di come
la scoperta dell’opera di Pouillon da parte di una certa
cultura architettonica italiana all’inizio degli anni ’80, sia
il frutto di un contesto culturale ben preciso, mettendo in
luce legami e relazioni che per la prima volta, la situano
in un panorama più ampio. Il primo riconoscimento ufficiale dell’opera di Fernand Pouillon è una mostra a lui
dedicata durante la Biennale di Architettura di Venezia,
diretta da Paolo Portoghesi, nel 1982. L’attenzione ormai
riconosciuta del carattere urbano dell’architettura di Fernand Pouillon, spinge a riconoscere nelle sue realizzazioni, quella capacità d’integrazione e continuità con la
città storica che tuttora sorprende per l’evidente attualità, interpellando la questione della continuità delle forme
e del loro perdurare come fondamento di ciò che ancora
oggi esprime il valore principale delle nostre città.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,4 Pensare il Patrimonio
La sotto-sessione “Pensare il patrimonio” intende riflettere sugli strumenti teorici necessari alla costruzione del progetto e sulla necessità di dialogo necessario tra le diverse discipline che si occupano di
patrimonio da differenti punti di osservazione: dallo studio della storia,
all’analisi dei fenomeni fisici, alla comprensione costruttiva, tanto del
manufatto storico, quanto del suo contesto nella concezione più ampia
del termine. Può il progetto di architettura essere ancora considerato come il banco di prova inclusivo e catalizzatore di tutte le istanze
specifiche delle singole discipline? Attraverso quali strumenti teorici e
metodologici è possibile definire una relazione tra saperi necessaria
affinché il progetto possa essere adeguatamente concepito in termini
complessivi?
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Corpo a corpo. Il progetto per la nuova uscita delle Cappelle Medicee

Marianna Ascolese, Vanna Cestarello
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: stratificazione, memoria, monumento, città storica

Il progetto di architettura è una continua riflessione intorno a quelle domande che trovano risposte solo nel
confronto con le altre discipline, in quella trasversalità
dei saperi che riconosce una radice comune nel pensiero che l’architettura traduce nel fare.Il progetto della
nuova uscita delle Cappelle Medicee è stata una occasione per sperimentare questa intersezione di pensieri,
e mitigarne la separazione fatale, una ricerca sui modi e
significati che l’azione contemporanea ha su un monumento della storia ma fortemente ancorato alla percezione collettiva. L’incipit è stato mettere a sistema le cose
che esistono in un equilibrio tra le parti nuove rispetto
alle antiche, per riconoscere una rinnovata forma di continuità. La metodologia scelta per il progetto non cerca la mimesi ma la modulazione dei fenomeni esistenti
per ridefinirne una chiara atmosfera. La lettura sensibile
dello spazio ha permesso di riconoscere la necessità di
disegnare una nuova stanza urbana, capace di tenere
insieme i diversi oggetti ed elementi esistenti ma definendo uno spazio riconoscibile per la vita della città e
del monumento stesso. Da queste premesse, la nuova
uscita del museo, non più solo uno spazio di attraversamento, si configura come un interno, un luogo dello
stare strutturante l’esperienza del visitatore. La scelta,
sulla strada, di un materiale unico - il mattone - che caratterizza tutte le superfici, esplicita simbolicamente il
legame con il suolo, la matrice prima della costruzione e
allo stesso tempo la necessità di continuare il costruito
con una materia che deteriora e invecchia insieme alle
antiche fabbriche e che lavora, attraverso questo sottile
sfasamento, sul concetto di appropriatezza e prossimità
nel corpo a corpo tra l’antico e il nuovo.Il muro, il pavé
ed il tetto, sono stati gli elementi intorno ai quali si è scelto di incardinare la soluzione progettuale provando a definire quindi le nuove soglie tra lo spazio interno delle
cappelle e quello esterno della città.

Il Patrimonio e l’intersezione dei saperi nella cultura del Progetto:
il ruolo del Restauro
Aldo Aveta
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: patrimonio, intersezioni, restauro

Il contributo tende ad indagare la complessità del tema
oggetto del Forum e, dunque, ad evidenziare la sua
grande attualità in un momento storico in cui la nozione
di Patrimonio, da decenni, è al centro delle riflessioni di
studiosi ed esperti di varie discipline a livello nazionale
ed internazionale.
Patrimonio che, nelle sue specifiche valenze, trova nel
territorio italiano straordinarie e stratificate testimonianze, a livello di beni materiali e intangibili, che ne determinano una specifica unicità.
Le considerazioni che si proporranno derivano da studi
e ricerche proprie dell’area disciplinare del Restauro,
che ha affrontato dal secolo scorso e fino all’attualità
aspetti che investono la scala architettonica e archeologica, quella urbana, quella paesaggistica.
Il riferimento concettuale sarà incentrato, dunque, sulla
visione di Patrimonio, nelle sue articolate declinazioni
e negli approcci metodologici adottati dalla scuola napoletana del Restauro in studi e ricerche applicati, dai
quali emerge l’esigenza di un approccio al Progetto,
multidisciplinare e transdisciplinare, nel quale le esigenze della Tutela e del Restauro si confrontano con quelle
delle altre discipline, in particolare la Composizione architettonica, per gli aspetti inerenti, più che la trasformazione, la modificazione del Patrimonio, coerentemente
con una visione contemporanea e sostenibile di tale risorsa culturale ed economica che caratterizza la nostra
nazione.

Patrimonio immateriale. Ciò che s’incarna nella memoria è il
“genio maligno della simulazione”. WTC: nuovo contrordine
nell’immaginario architettonico
Michele Bagnato
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di Architettura e Territorio
Parole chiave: iconoclastia, immagine e immaginario

L’immagine dell’architettura, sia che si tratti di doppio
fisico o che si tratti di immagine singola, è una figurazione che fonda la sua potenza di penetrazione nell’immaginario collettivo per il fatto di essere una figurazione in
linea di massima chiusa e immutabile.
Una scena di alterazione o di abbattimento di essa può
però aprire a un’enorme quantità di vicende e storie che
hanno riverberazioni nel passato, ma soprattutto nel presente e nel futuro. Scene di disastro infatti, rivelano delle
forze implicite ed eventi che, primariamente, oltrepassano la capacità di controllo umano. Altresì, producono
sequenze e risvolti temporali del tutto inattesi e a volte
tragici.
Un atto di iconoclastia all’immagine architettonica conduce, in prima istanza, a una cessione parziale o totale
del ruolo di un edificio, sia per quanto riguarda l’aspetto
meramente funzionale che comunicativo. Ciò che rimane, a seguito della distruzione, è il suo “patrimonio immateriale”; oltre alla scena stessa che l’ha portata alla
sua scomparsa. Lo scenario di violazione dell’esattezza
figurativa dell’opera, ci rivela altresì sentimenti tragici
che rimanevano velati sotto il volto funzionale dell’architettura. In quel preciso istante, tendiamo a dare un’ulteriore vita all’immagine proiettando sentimenti di commiserazione che, allo stato antecedente, erano sentimenti
che non si presentavano. O che comunque restavano
da scoprire nei molteplici volti immaginativi che una figurazione architettonica può far maturare.

L’intervento di rigenerazione come displacement urbano

Rosalba Belibani
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: progetto urbano, rigenerazione, displacement temporale

Negli interventi di rigenerazione di parti di città, riuso
o riqualificazione, dove il progetto del nuovo integra o
sostituisce il preesistente, il fattore tempo è frequentemente disatteso o poco analizzato.
Nel recupero materiale e immateriale del patrimonio,
nella ricostruzione, il progetto è portatore di una intenzione: confrontarsi con la preesistenza, con l’identità
precedentemente acquisita del luogo. Arduo farlo nei
confronti della memoria e del processo primario di fondazione del contesto.
Nel ri-attribuire un valore ai luoghi è difficile riconsiderare
i tempi di costruzione e di uso ormai stratificati quando
il nuovo progetto, portatore di un linguaggio autonomo,
ha un uso veloce, un tempo immediato. Anche la valutazione della resilienza finale del prodotto e del carattere
identitario complessivo è disattesa e marginale.
Mentre lo spazio è noto nella sua identità, l’intervento
contemporaneo rispetto al consolidato presenta un
fattore tempo debole. Questo aspetto di displacement
temporale è indipendente dalla qualità dell’intervento
che rimane comunque sinestetico, protagonista, con i
suoi valori etici e sociali.
Altra operazione nei confronti della variabile tempo è il
noto costume, sin dai tempi arcaici, di usare il materiale
di un manufatto in un continuo recupero e nuova trasposizione. Testimone illustre è il Pantheon, prima tempio
pagano dedicato poi al culto cristiano, ininterrottamente
in uso con modifiche e aggiunte costanti: liberato dalle
botteghe ma anche dalle tegole di bronzo e mille anni
dopo spoliato anche dei giunti, quindi affiancato da due
campanili poi demoliti. Il suo uso nel tempo rimane tuttavia sempre sacro.

Il rapporto tra progetto architettonico e open data negli interventi di
valorizzazione del patrimonio in contesti fragili
Marco Bovati, Daniele Villa
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: progetto architettonico, Open Data, patrimonio, contesti fragili

Il presente abstract propone una riflessione sul rapporto tra
informazione e progetto, in particolare sulle mutazioni indotte nelle complesse pratiche conoscitive e trasformative dello
spazio dall’avvento della Digital Era. Oggetto dell’indagine
è la relazione tra Open Data e Heritage, campo di applicazione proposto sono gli interventi di valorizzazione del patrimonio costruito in contesti di fragilità territoriale. Com’è noto,
il progetto è in grado di svolgere uno specifico ruolo quale
operatore della conoscenza dei luoghi e quale strumento
in grado di orientare la ricerca verso un approdo in grado
di confrontarsi con le specificità dei casi reali. In questo, la
costruzione di banche dati aperte (Open Data) e l’uso di
strumenti informatici liberi e gratuiti (Free and Open Software
Tools) offre un significativo contributo, innanzi tutto prescrivendo di chiarire quali informazioni siano effettivamente utili
al progetto di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio
diffuso in contesti fragili, a fronte del rischio di raccogliere una
quantità eccessiva di dati poco omogenei o non organizzati.
Nella costruzione dei quadri conoscitivi dei luoghi e dei territori oggetto di intervento, gli Open Data contribuiscono alla
costruzione di basi cartografiche a scale diverse, nonché di
restituire dati e conoscenze attraverso l’interrogazione dei
metadati. Si tratta dunque di materiali estremamente utili, non
solo alla predisposizione di mappe e basi cartografiche, ma
anche alla costruzione di letture fisico-spaziali, all’approfondimento di aspetti ecologico-ambientali e alla verifica di vincoli
e aspetti normativi, ponendosi come strumenti preziosi per
la conoscenza del luogo. Ma il progetto come strumento di
conoscenza va oltre la pur necessaria indagine dei contesti,
per investire una dimensione più ampia che attiene ad un ambito propriamente disciplinare, quello della consapevolezza
dell’architettura come pratica culturale che integra un sapere
specifico con le responsabilità del suo ruolo sociale e della
sua dimensione ambientale. Attraverso l’indagine proposta
su un ambito specifico, si proverà dunque a tratteggiare una
risposta ad una questione più ampia, ovvero quella delle modificazioni profonde che l’impatto dell’informatizzazione va
determinando sulle pratiche culturali complesse del progetto
dello spazio.

Restauro critico e progetto di architettura sull’esistente

Francesca Brancaccio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: restauro critico, minimo intervento, trasmissione di valori, patrimonio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce
(art. 29, c. 4) il concetto di restauro come “intervento
diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni
finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene
medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori
culturali”, ripercorrendo il lungo iter fra conservazione di
materia e struttura (“integrità materiale”) e trasmissione
di valori. Tralasciando gli approcci del ripristino e della
pura conservazione, il restauro critico (Cesare Brandi)
definisce il progetto sull’architettura esistente come “lettura” del costruito. Restaurare non è imbalsamare immagini, ma trasmettere informazioni tecniche e culturali.
Il patrimonio è stratificazione di immagine e materia; il
tempo, in sé, non è criterio assoluto di valore. Il giudizio
critico (dal greco κρίνω = distinguere, giudicare) stabilisce interpretazioni fondate su valutazioni ed il progetto
di restauro non ha ideologie a priori, ma si fonda, caso
per caso, su conoscenza, riconoscimento, appropriazione e trasmissione. Si distinguono, con altre discipline
specialistiche, le tracce e le testimonianze pre-esistenti,
si rendono leggibili valori, in vista delle future necessità.
Si massimizza la conservazione, con minimo intervento. Se il rifacimento delle forme è sterile esercizio mimetico, la rimozione delle aggiunte è eccezione motivata,
l’immagine dell’opera è “epifania della materia”, la patina
caratterizzante dell’immagine, e si conservano i sistemi
costruttivi, nell’inscindibile nesso fra forma e struttura.
Il progetto di restauro partecipa alla dialettica del progetto di architettura, completando il confronto e l’interazione tra saperi. Quando la tutela e la valorizzazione
dei patrimoni fondano su azioni consapevoli, il progetto
di architettura dimostra di essere campo di sintesi delle
differenti attività interpretativo-trasformative, perché la
sua cultura critica è capace di integrare approcci tecnico-specialistici in una rinnovata prospettiva di “patrimonio”.

Fig. 1: Le Terme di Diocleziano
ora Certosa, estratto da Giovanni Battista Nolli, Nuova Pianta di
Roma, 1748.
Fig. 2: Neues Museum, David
Chipperfield, F.B., Berlino, marzo
2015.

Architettura e Archeologia: la composizione conforme dello strato
contemporaneo
Alessandro Camiz
Özyegin University, Department of Architecture
Parole chiave: architettura, archeologia, teoria, progetto

Nel recente dibattito sul rapporto tra architettura e archeologia (Capozzi, Fusco and Visconti 2019), (Mariniello 2016) prevale la tesi per la quale il progetto contemporaneo dovrebbe configurarsi nel sito archeologico
affermando figurativamente la sua contemporaneità.
Tale asserzione caratterizza gran parte della recente
sperimentazione progettuale italiana nei contesti archeologici (Basso Peressut and Caliari 2014), (Cellini et al.
2009) ma soprattutto alimenta la polemica che contrappone molto spesso architetti e organismi preposti alla tutela, rendendo molto difficile la vita dei progetti. Questo
contributo mette in discussione la necessità di tale affermazione figurativa. In un’area archeologica, prima del
progetto architettonico, è stata effettuata una operazione progettuale di sottrazione, lo scavo, che si configura
come unità stratigrafica negativa (Harris 1989). Questa
operazione, lo scavo archeologico, è stata introdotta
solo a partire dall’epoca dei lumi: si tratta pertanto di
una invenzione moderna. Lo scavo archeologico è una
operazione contemporanea che rende visibile il passato, attribuendogli valore. L’affermazione identitaria per
contrasto dello strato progettuale contemporaneo, a nostro avviso, non considera l’unità stratigrafica negativa
quale presupposto della operazione progettuale stessa.
L’azione compositiva dovrebbe pertanto tenere conto,
come in qualsiasi altro luogo, del contesto e del processo che in esso è in atto, istituendosi pertanto come strumento di connessione figurativa. Se il soggetto principale della composizione è la rovina emersa dallo scavo,
il progetto dovrebbe determinarne la cornice piuttosto
che affermarsi come figura indipendente o peggio ancora in contrasto. Si potrebbe considerare tale principio
passatista e conservatore, ma una volta riconosciuta la
sostanziale contemporaneità dello scavo archeologico,
ne deriva che il progetto che non ne tiene conto non
può essere contemporaneo, ed è quindi conservatore
e passatista.

Storiografia, stratificazione e progetto

Alessandro Castagnaro
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Il contributo, a carattere teorico, si propone di analizzare il
ruolo della storia e della storiografia nell’ambito del progetto
di architettura del “nuovo” in Paesi, come l’Italia, dove la
stratificazione rappresenta un valore aggiunto. Si sofferma ed indaga, altresì, sulla rilevanza che tali conoscenze
e strumenti assumono nell’ambito del restauro e della rifunzionalizzazione mutevole e, talvolta, indispensabile a
seconda delle differenti esigenze della contemporaneità.
Sono proprio i valori, materiali e immateriali, tratti dalla storia
che consentono, dopo un’attenta lettura, di unire antico e
nuovo nei contesti storici urbani delle nostre città e rendono
possibile, ancora oggi, il recupero di borghi abbandonati
e aree urbane industriali dismesse, oltre ad aprire una necessaria riflessione sulla sostituzione della cosiddetta “edilizia spazzatura” priva di qualità architettoniche, strutturali
ed espressive. Un’analisi critica che può portare a valori di
giudizio ma anche alla messa a punto di possibili regole
d’intervento che facciano sì che l’architettura contemporanea sia maggiormente compresa e accettata dalle classi
dirigenti, e dall’ opinione pubblica come continuazione di
quel libro della storia che, attraverso le architetture, racconti
un processo di stratificazioni rappresentativo di una successione secolare di epoche, linguaggi, culture e civiltà e
non si risolva nell’idea di opere calate dall’alto, mero segno
del personaggio di turno dello Star System. La conoscenza dei valori antropologici, dei materiali, delle tecniche, dei
linguaggi, costituisce uno strumento essenziale di intervento in tessuti “fragili”, con la dovuta e meritata attenzione per
il necessario processo di sperimentazione di nuove architetture nei centri storici stratificati. Inoltre l’intervento mira a
cogliere i valori della storia indispensabili per opere da restaurare con progetti del “nuovo”, dove il cosiddetto elogio
del palinsesto rappresenta l’espressione più efficace del
racconto dell’architettura nella sua stratificazione. L’intervento mira, oltre ad illustrare un aspetto teorico-critico, ad
evidenziare alcuni significativi casi di architetture paradigmatiche rappresentanti opere italiane realizzate negli ultimi
cinquant’anni in contesti delicati e fragili.

Learning from Neapolis

Mattia Cocozza
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: archeologia urbana, neapolis, palinsesto

L’idea del palinsesto, una antica pergamena più volte
riutilizzata e che mostra ancora le tracce della scrittura
primitiva, risulta quanto mai efficace nel restituire un’immagine eloquente del nucleo antico di Napoli. Una città
caratterizzata da molteplici stratificazioni, materiali ed
immateriali, perché cresciuta su sé stessa, imprimendo
nella pietra secoli di storia.
Se a livello internazionale, pertanto, si dibatte delle differenti modalità attraverso le quali è possibile declinare il
difficile tema del progetto di architettura contemporaneo
in ambito archeologico, Napoli sembra offrirci, in questo
senso, una vera e propria lezione di architettura a cielo
aperto.
Riconfigurare, contenere, percorrere, reinterpretare,
o ancora proteggere l’antico. Si tratta, in ogni caso, di
«considerare i resti, i pezzi di città antica, come materiali
manipolabili dell’architettura» (Panella, 2014).
“Continuare a scrivere architettura”, aggiungendo o
sottraendo elementi al testo architettonico preesistente,
mutandone i significati, stravolgendone la composizione, è a Napoli pratica diffusa. Tale consuetudine, inoltre,
è spesso da ricondursi a quella forma di “architettura
senza architetti”, capace di produrre – talvolta in maniera dissacrante – esiti inaspettati.
«Dietro il suo sgargiante barocco e le facciate scrostate dei palazzi» (Gunn, 1971) il nucleo antico di Napoli,
dunque, cela una vera e propria tassonomia dei differenti modi di operare sulle rovine della città, anticipando
di alcuni secoli la prassi di una complessa rilettura dei
frammenti archeologici. Di qui l’idea di dar vita ad arditi
parallelismi che mettano a confronto la realtà partenopea con alcuni dei più autorevoli progetti di architettura
contemporanea in ambito archeologico.

Fig. 1: Il Kolumba Museum di Peter Zumthor a Colonia.
Fig. 2: Il teatro romano di via
dell’Anticaglia a Napoli.

Restauro: architettura per le preesisteze.
Equivoci teorici e di prassi tra restauro e ristrutturazione
Riccardo Dalla Negra
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: restauro architettonico; ristrutturazione; lacuna architettonica

Il restauro appartiene al grande territorio dell’Architettura, sebbene le sue finalità siano esclusivamente conservative, anziché transformative. La più ampia tematica sul rapporto tra antico e nuovo è spesso richiamata,
in maniera fuorviante, nell’ambito della disciplina del
restauro, con una tendenza netta a dividere gli “atti conservativi”, da quelli del “progetto di architettura”. Una
palese contraddizione non solo terminologica, bensì, ed
è cosa più difficile da dipanare, sul piano della teoria
e della conseguente prassi operativa. Di fatto il restauro architettonico è “atto progettuale” che non richiede
di essere considerato a sè stante, se non per la finalità
che assolve che lo eccettuano come “architettura per le
preesistenza” e non più “architettura sulle preesistenze”
come nel passato era legittimo che fosse. Ne deriva una
pericolosa assimilazione del “restauro” alla “ristrutturazione”. Partendo dalla considerazione che il restauro
ha come presupposto ineludibile la reintegrazione delle
lacune di un testo architettonico (organicamente inteso),
assegnamo al restauro il compito di “risoluzione” di un
testo architettonico, mentre assegnamo alla “ristrutturazione” quello di modificare legittimamente, anche profondamente, un testo architettonico. Tale legittimazione
dipende, ovviamente dal “giudizio di valore” che esprimiamo sulla preesistenza; giudizio che non può che giungere al termine di un’approfondita analisi storico-critica
non aprioristica. Laddove la reintegrazione del testo si
dovesse arrestare perché sconfinerebbe nel campo
delle ipotesi, si potrà fare ricorso ad un’architettura che
sappia riproporre il valore della masse fabbricative attraverso un linguaggio “consonante”, non citazionista
o allusive, evitando che le poetiche individuali, basate
perlopiù su “suggestioni”, prendano il sopravvento sulla
preesistenza stessa.

Fig. 1: Le mura di Cittadella.
Fig. 2: Teatro Thalia in Lisbona.

Teatralizzazione delle aree archeologiche: progettualità e interventi
recenti in area romana
Fabrizio De Cesaris, Liliana Ninarello
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Parole chiave: archeologia, musealizzazione, progetto

Il contributo propone una riflessione sul progetto di architettura per l’archeologia inteso come collegamento
al passato attraverso la realizzazione di allestimenti che
mediano il rapporto del fruitore con il documento storico-archeologico. Le soluzioni architettoniche, acquisito
il concetto di musealizzazione nel sito, si introducono
nell’ambito del patrimonio archeologico superando il
concetto di restauro conservativo novecentesco e, attraverso scelte formali e compositive non indifferenti né trascurabili, stabiliscono una continuità di fruizione del sito
più o meno reversibile. Si intende prendere in esame
una serie d’interventi condotti nell’ambito archeologico
romano negli ultimi decenni: occasioni di restauro con
adozione di scelte architettoniche e progettuali a volte
subordinate o addirittura sfruttate sinergicamente per
diffondere cultura e valorizzare, attraverso la musealizzazione, la stessa funzione innovativa. Si tratta di operazioni eterogenee raccolte sotto il comune denominatore
del rapporto progettuale con i resti archeologici, in vista
non solo della loro conservazione ma del loro uso attuale, devoluto a cittadini e turisti talvolta lambendo attività commerciali e infrastrutturali: Museo alle Terme di
Diocleziano, sistemazione museale dei Mercati Traianei,
rimozione delle attrezzature sceniche a Caracalla, interventi di valorizzazione ai Fori Romani, teatro all’aperto
sul Palatino, allestimento di S. M. Antiqua e della Domus Aurea, progetti per l’arena del Colosseo, stazione
metropolitana S.Giovanni-Metro C, centro servizi all’Arco
di Costantino, ascensore al Vittoriano, musealizzazione
dell’acquedotto Vergine nella nuova sede della Rinascente ecc. Dall’analisi degli interventi sembra infatti
emergere, nell’arco temporale considerato, una sostanziale virata dell’orientamento generale da un essenziale
respingimento delle istanze che dall’Estate romana a
Massenzio portavano a irruzioni quasi barbariche negli
spazi archeologici ad un atteggiamento sicuramente
più cauto ma comunque caratterizzato da una maggiore
apertura rispetto allo sfruttamento dell’attrazione del patrimonio archeologico.

Less is more. Conservazione e valorizzazione nell’ottica della
sostenibilità economica
Alessia Fusciello, Stefano Guadagno
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: conservazione, realtà, risorse

Oggi siamo tutti consapevoli che non si può più parlare
di restauro e conservazione in senso lato: la conservazione si attua col progetto di architettura. Già nel XIX
sec. era emersa la consapevolezza che uso e manutenzione sono necessari al perdurare nel tempo degli
edifici e il compito di un architetto che si relaziona con
le preesistenze è quello di assicurare la conservazione
anche attraverso la scelta di una funzione appropriata:
equivale cioè a garantire la firmitas mediante l’utilitas.
Tuttavia, molto spesso ci si confronta non solo con le
esigenze di conservazione dell’edificio stesso, cui noi
architetti sappiamo sicuramente dare importanza (l’ascolto attento del ‘grande muto’), ma soprattutto con le
richieste di chi vive e abita queste architetture e di chi
finanzia gli interventi.
È possibile allora, oggigiorno, coniugare le esigenze
della conservazione con una realtà fatta di risorse spesso estremamente limitate?
Diviene necessario quindi comprendere che la qualità
del progetto architettonico di conservazione dipende
primariamente dal principio della “scelta”, stabilendo
delle priorità e rimandando gli interventi “meno necessari” a tempi più fortunati.
Bilanciare le questioni dell’uso, e la conseguente manutenzione, delle risorse disponibili, delle necessità
dell’edificio e di coloro che ne fruiscono direttamente o
indirettamente, nonché il principio della venustas, concorre a determinare la qualità del progetto. La sfida del
progetto di architettura, oggi, nello specifico dei beni
culturali, è proprio coniugare questi elementi insieme al
rispetto della preesistenza e ai limiti che essa comporta.
Ragioniamo quindi, con una serie di casi studio, sulla
possibilità di fare progetti architettonici di conservazione, qualitativamente elevati, con risorse limitate.

Comprendere e tradurre il Noto e il Nuovo: sovrascrivere l’esistente

Alessandro Gaiani
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: patrimonio, processo progettuale, ri-condizionamento

La nozione di patrimonio comprende sia la salvaguardia
di ciò che è noto (nel significato di “trovare quanto abbiamo sotterrato e dimenticato o scartato”(Dionigi, 2019)) sia
il recepimento di ciò che è nuovo (nel significato di “inventare quanto ci viene prospettato e richiesto”(Dionigi,
2019)) e racchiude anche l’architettura, in quanto scienza
umana e sociale che pone in relazione l’ambiente costruito e il paesaggio I recenti veloci cambiamenti dovuti alla
crisi finanziaria, all’avvento della connessione globale e ai
problemi climatici, ci pone nella necessità di ricercare un
nuovo sistema di interpretazione del rapporto noto|nuovo.
Diviene allora fondamentale definire una riflessione di necessità che risulta implicita individuare nel rapporto tra
pensiero teorico ed azione in architettura. La questione
centrale riguarda come mutare l’approccio al progetto
di architettura alla luce dei nuovi cambiamenti e porci la
domanda non più nei termini “Cosa fare di nuovo?”, ma
“Cosa fare con quello che esiste?” Questo cambio di paradigma, ci conduce a proporre una nuova “traduzione”
dell’enorme patrimonio di oggetti e relazioni della città
e delle sue architetture, con un approccio strategico legato al recupero, alla manipolazione e rimessa in scena,
sovrascrivendo l’esistente, delle connessioni reali tra le
persone e i luoghi in cui vivono. Ci permette di operare
con un sistema inteso come un piano di azioni concepite
e disegnate per codificare un processo in cui si innestano
nuove relazioni e forme su un palinsesto esistente in un
percorso adattivo in continuo divenire e mutazione. Ed
è proprio la natura di queste relazioni che proviamo ad
indagare introducendo una nuova strategia, il ri-condizionamento, che si applica con strumenti, che derivano, in
parte da un’interpretazione del sistema di classificazione
tipologico come principio evolutivo e dinamico applicato
a spazi e situazioni da ricodificare, in parte da logiche
adattive che mutano e si configurano a seconda delle
condizioni di relazione con il contesto. Il ri-condizionamento diviene quindi sia presupposto teorico che finalità
operativa della trattazione, ma anche quel sistema “relazionale” di connessione delle differenze.

Comunicare l’assenza mediante l’evocazione della forma

Ludovica Grompone
Università IUAV di Venezia, SSIBAP Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e
del Paesaggio
Parole chiave: assenza, forma, rovina

Contemplare l’opera di Mario Merz conservata nel
Giardino delle Sculture al Guggenheim di Venezia, che
cita un verso del poeta persiano Rumi secondo il quale
“Se la forma scompare la sua radice è eterna”, consente
ancora una volta di riflettere sul potere evocativo della
forma. Quest’ultima, pur perdendo nel tempo i suoi
definiti contorni a causa della caducità della materia da
cui trae origine, resta capace di comunicare un’assenza
memore di culture antiche e valori passati, svelando
una doppia natura costituita da elementi materiali e
concetti immateriali. Da tale dicotomia scaturisce la
suggestione della rovina, fatta di tracce e labili segni,
che ancor prima di essere raccontati, devono essere
letti e codificati attraverso la convergenza di saperi
diversi. Infatti, proprio dall’analisi di quella ormai incerta
linea di confine, che si interpone tra ciò che la rovina
era e ciò che la rovina è, è possibile giungere ad uno
stimolante confronto, in cui lo scambio di conoscenze
fra le diverse discipline risulta essere necessario per
attuare una scelta. Quest’ultima permette di definire
un diverso futuro per un oggetto apparentemente
fragile, che, tuttavia, è stato in grado di tramandare
da solo una stratificazione di significati attraversando
il tempo, caricandosi oggi di nuovi sensi. Sarà, allora,
proprio la collocazione nel paesaggio, la spazialità, lo
stile, la tecnica, la matericità, nonché quelle consunte
superfici che ancora ne delimitano la sbiadita forma,
che sapranno raccontarne la storia, attraversando il
suo passato, il suo presente e ciò in cui si tramuterà nel
futuro. Una questione di metodo, dunque, è quella del
progetto di Architettura per il Nuovo in un armonioso
dialogo con l’Antico. Un progetto, che prima ancora di
nascere come multidisciplinare, risulta essere perciò
interscalare e multitemporale. Un progetto in cui oggetto
e concetto, che il tempo aveva diviso, sono nuovamente
in grado di tornare a convivere in un’unica e nuova
attuale forma.

Criticità del progetto in ambito archeologico. Valutazione “oggettiva”
dell’esistente o ricorso alla semantica del non spazio?
Matteo Ieva
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: autorialità, singolarità, organicità

Il tema del progetto in ambito archeologico, oggi di grande attualità, pone all’attenzione della comunità scientifica una serie di quesiti che trovano di frequente risposte
inconciliabili, non di rado contraddittorie. Le variabili talvolta numerose - che proiettano generalmente l’idea
progettuale in un campo di interessi, tanto multiforme,
quanto seducente, danno vita a una composita interazione stimolata dai diversi punti di vista di coloro che
prendono parte al processo di definizione dell’ipotesi di
intervento in aree in cui sono presenti tracce antiche. Ciò
postula il bisogno di stabilire una partecipazione necessaria e complementare tra le discipline interessate a tali
fenomeni, essenziale per costruire un fondamento comune basato sull’unità d’intenti, al fine di avviare il cogito
critico tra le figure interagenti in tale processo. Si pone
quindi l’interrogativo che porta a riflettere circa la modalità selettiva dei criteri da adottare perché si giunga a distillare, con sufficiente concordanza di obiettivi, l’insieme dei
principi che concorrono a definire tale rapporto, i quali
vanno messi in relazione con i vincoli e le vocazioni proprie dell’area di cui si propone la trasformazione. Naturalmente, questa dualità espressa dal rapporto “soggetto”
/ “oggetto”, ciascuno con le proprie attitudini, implica
una molteplicità di aspettative (quella della testimonianza antica in sé e l’altra del progettista che agisce) che
rendono la questione ancora più complessa, apparentemente contraddittoria e inestricabile se non si è in grado
di fissare parametri “interpretativi” condivisi. Il ricorso a
una meccanica interrelativa pone dunque in essere la necessità di considerare il luogo critico del progetto quale
fondamento imprescindibile di una sintesi critica in cui
tutti i saperi si coagulano interagendo simultaneamente.
Proposito di questa dissertazione è proprio l’interesse a
ricercare l’esistenza di procedimenti teorici, quali “luoghi”
del (progetto) possibile, per delineare un quadro valutativo con cui tracciare una griglia di problemi base in grado
di avviare una riflessione analitica non imperniata sul principio dell’autorialità, né lasciata unicamente alla capacità
“creativa” del singolo progettista.

Fig. 1: Complesso archeologico
di Faragola ad Ascoli Satriano,
prog. L. Franciosini.
Fig. 2: Copertura Ipogeo Varrese
a Canosa di Puglia, prog. M. Ieva.

Architettura del presente, oltre-e-con la storia e l’archeologia

Antonino Margagliotta1, Paolo De Marco2
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria
Universitat Politècnica de València
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Ci sono architetture della contemporaneità che stanno
oltre la storia e oltre l’archeologia. Inverano, infatti, principi spaziali primordiali “oltre il tempo” e ormai “senza
tempo”, valevoli quasi per l’eternità. E, tuttavia intersecano la storia (dato che traducono principi che si riscontrano in diverse epoche del pensiero e dell’architettura
con le specifiche connotazioni determinate dalle declinazioni dei linguaggi) e incrociano l’archeologia (considerato che questa fornisce le testimonianze e le tracce
reali di condizioni che altrimenti resterebbero concetti
o sarebbero unicamente espressioni di leggende). È
come se queste architetture volessero stabilire, in modo
paradigmatico, un riallineamento agli inizi insieme al
bisogno di silenzio e alla necessità del vuoto a fronte
degli eccessi logorroici del presente e dell’invasione frastornante e labile delle immagini: forse un modo, quindi,
per fermarsi e ripensare l’essenza stessa dello spazio e
dell’architettura.
Le “origini” richiamate possono considerarsi archetipi
spaziali (prima che formali) che si offrono come matrici di esperienze possibili, mentre le architetture a cui ci
si riferisce sono strutture che manifestano caratteri fondativi e consentono di ricondurre l’esperienza del progettare e del costruire alla essenzialità dell’architettura
e allo spirito della pura necessità, spaziale e formale.
All’affermazione dei principi corrispondono poi particolari dispositivi per i “materiali” del progetto e specifiche
metodologie per l’operatività nel progetto.
Eppure, questo “desiderio di arcaicità” riafferma e ritrova precisi riferimenti nella storia, mentre l’archeologia
trattiene alla realtà e al tempo, frenando il rischio di perdersi nel mito (senza spazio e senza tempo); a sua volta,
la tecnologia si fa sostegno alla chiarezza dei principi
stessi a cui possono corrispondere inedite espressioni
e originali soluzioni: oltre la storia e oltre l’archeologia e
tuttavia presenti essendo chiamati ad agire come straordinari strumenti della memoria.

Fig. 1: Tholos della Gurfa (Alia – Palermo), foto Carmelo Montagna.
Fig. 2: Peter Zumthor, Bruder Klaus
Field Chapel, foto Barbara Stec.

Trasformare il paesaggio urbano

Dina Nencini
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, DIAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: paesaggio urbano, preesistenza, trasformazione, scuole

Il tema della trasformazione del paesaggio urbano assume un particolare interesse nel caso di studio che presento. Si tratta dell’area attualmente occupata dalla struttura
scolastica ITT Galilei, un complesso scolastico di grande
rilevanza urbana e architettonica. Il tema è stato affrontato nell’ambito del laboratorio di progettazione 1 del corso
di laurea specialistica in Architettura e Restauro. L’Istituto
tecnico industriale statale Galileo Galilei progettato da Marcello Piacentini tra il 1920 e il 1933 è il più antico Istituto tecnico in Italia. Realizzato per ovviare alla chiusura dell’istituto
di Vittorio Veneto nato nel 1887 e chiuso dopo la ritirata di
Caporetto, per la preparazione di operai specializzati che
avrebbero dovuto affrontare le nuove tecniche artistiche,
edili ed elettromeccaniche. Piacentini vinse il concorso
bandito nel 1920 ma la realizzazione finale vide il coinvolgimento dell’ingegner Tomassetti che lo completò modificando alcune parti del fronte e dei capannoni.
Il complesso si attesta lungo l’asse centrale del tridente che da piazza Vittorio Emanuele va verso la chiesa di
Santa Croce in Gerusalemme e occupa l’intero isolato. Sul
lato verso la piazza e lungo via Bixio si trova un altro complesso scolastico, la scuola Di Donato, che ospita la scuola
primaria del quartiere. La parte secondaria del complesso
costituita dai capannoni, è delimitata da un altro asse che
parte da piazza Vittorio via Emanuele Filiberto e arriva a
San Giovanni in Laterano.
La realizzazione del quartiere Esquilino nella attuale configurazione avviene quando Roma diviene Capitale d’Italia nel 1870. La Piazza Vittorio è la più grande Piazza di
Roma e è delimitata da imponenti palazzi porticati realizzati
dall’architetto Koch. Il quartiere fa parte delle nuove realizzazioni umbertine che in un tentennio trasformano la città
da rinascimentale a Barocca nella Roma Umbertina.
Ma nell’Esquilino, oltre alla distruzione dell’archeologia che
affiora per gli scavi ciò che viene distrutto è il sistema di
ville e giardini di cui rimane un esempio Villa Wolkonsky.
Roma diviene moderna con un’entità di interventi che non
si ripeterà più.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,5 Trame interdisciplinari per il Patrimonio
La sotto-sessione “Trame interdisciplinari per il patrimonio” intende riflettere sulle modalità di possibili interazioni e complementarietà tra le
discipline capaci di porre il patrimonio al centro, partendo dall’osservazione di consolidate posizioni teoriche.
Il progetto della conoscenza, il progetto di conservazione e quello architettonico per salvaguardare diversi tipi di patrimoni possibili, non
sempre chiaramente ascrivibili a categorie facilmente riconoscibili, rappresentano aspetti complessi, ma inevitabilmente correlati. Con quali
modalità e attraverso quali modelli teorici ed interpretativi, è possibile
definire metodologie interdisciplinari e integrate affinché si possano delineare progetti capaci di essere portatori di un alto livello di inclusività
per il patrimonio?
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Gabriele Ajò
Progetto e restauro nei piccoli centri della Daunia. Una lettura a scala urbana
per la messa in sicurezza antisismica del Patrimonio
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Dalla memoria alla reminiscenza. Il processo di anamnesi del patrimonio antico
Francesco Pio Arcella
Coperture e Protezioni delle aree Archeologiche
Claudia Aveta
L’evoluzione della nozione di patrimonio e gli apporti della cultura del restauro
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Pier Federico Caliari, Greta Allegretti
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Valeria Carreras
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Andrea Pane
Ragioni del restauro, ragioni del progetto: il dibattito sul futuro di Notre-Dame
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Michele Ugolini, Stefania Varvaro
Progettare nel costruito storico
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Progetto e restauro nei piccoli centri della Daunia.
Una lettura a scala urbana per la messa in sicurezza antisismica
del Patrimonio
Gabriele Ajò
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: Daunia, borghi, messa in sicurezza, cultura sismica locale

La zona dei Monti Dauni è un’area interna pugliese, al
confine con Campania, Molise, Basilicata e delimitata
ad est dalla piana del Tavoliere. Condivide con le altre
Aree Interne italiane subappenniniche un territorio di
bassa montagna e collinare caratterizzato da un processo di progressivo abbandono e spopolamento. Il calo
demografico e l’invecchiamento della popolazione ha
comportato una mancanza di cura del territorio; ne sono
conseguenza l’aumento di crolli e di rischi idrogeologici
nei preziosi borghi e nei paesaggi circostanti. A questa
condizione si somma l’elevata sismicità della zona, con
azioni telluriche che rischiano di insistere su un territorio
già debilitato.
Risulta necessario un Progetto di Restauro e messa in
sicurezza preventivo. Fondamentale è la conoscenza
delle stratificazioni delle diverse fasi costruttive e tipologico-insediative che caratterizzano le costruzioni in
aggregato tipiche di questi borghi di promontorio. Nel
Progetto di recupero e valorizzazione di questi territori
avviato con la Strategia Nazionale per le Aree Interne
bisogna superare gli interventi tecnico-specialistici indirizzati alla singola unità edilizia o proprietà privata. È
indispensabile che si adoperi una visione più ampia a
scala urbana, considerando gli aspetti di forma dell’aggregato, di disposizione rispetto alle curve di livello, di
posizione dell’unità all’interno del comparto edilizio: fattori che determinano le condizioni di resistenza sismica
dell’aggregato.
Appare di primaria importanza il recupero di quei presidi antisismici appartenenti alla cosiddetta Cultura Sismica Locale (speroni, contrafforti, archi di collegamento).
La comprensione dei principi aggregativi, dei comportamenti resistenti di base, delle efficaci soluzioni preventive del passato permette di proporre un Progetto di Architettura e Restauro consapevole, capace di rinvenire
gli ordini e le relazioni tra le parti (unità, aggregato, borgo), re-interpretare e ri-significare le tracce del passato.

Fig. 1: modello di aggregato di
forma convessa sottoposto ad
azione sismica.
Fig. 2: meccanismo resistente a
scala urbana attraverso l’inserimento di archi di collegamento e
speroni.

Dalla memoria alla reminiscenza.
Il processo di anamnesi del patrimonio antico
Manuela Antoniciello
Università degli Studi di Salerno, DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile
Parole chiave: patrimonio culturale, paesaggio archeologico, progetto contemporaneo

Il termine patrimonio, derivante dal latino patrimonium la
cui radice pater-tris significa «padre», indica il complesso dei beni che un padre possiede e che trasferisce al
figlio. Negli ultimi anni, come denuncia Maurizio Bettini,
i termini patrimonio, bene, ricchezza, valore e giacimenti culturali sono utilizzati come metafore che creano un
ponte fra il mondo della storia e quello dell’economia e
finanza, in cui viene evidenziato il potenziale, non sempre sfruttato, che oggetti e manufatti possiedono da cui
si può trarne profitto. Nel tempo in cui apparteniamo
segnato da contraddizioni, disomogeneità e liquidità,
poco spesso viene riconosciuto al patrimonio culturale il
valore di serbatoio di conoscenza, che non significa l’esaurirsi in una condizione stagnante e imbalsamante di
oggetti e manufatti che trapassano storie e generazioni,
ma esprime l’idea di una viva trasmissione della memoria culturale e del passato come continuo alimento per la
costruzione del futuro. Se la memoria, secondo Platone,
indica l’insieme delle conoscenze inconsce, attraverso il
processo di anamnesi, è possibile ritrovare nell’atto della reminiscenza la consapevolezza delle idee e forme
ideali che ci appartengono. Infatti, il patrimonio assieme
alla reminiscenza concorre a manifestare un archivio di
antiche forme e significati che, attraverso il nuovo, sono
investiti da un’incessante ri-semantizzazione. Per questo motivo, il progetto di architettura ha la possibilità di
scrivere nuove trame su un foglio che non è mai bianco,
ma che anzi è gremito di frammenti di architetture e città
che rendono fecondo il rapporto tra il passato e il futuro.
Il presente contributo intende indagare il modo con il
quale si instaura un dialogo diacronico tra le forme del
passato e il progetto di architettura, attraverso un’operazione di astrazione e sintesi, che porta all’individuazione di modelli e di loro possibili variazioni che sono
il risultato di continue giustapposizioni, sovrapposizioni
e combinazioni fra il frammento archeologico e il dato
geografico.
Fig. 1: Villa di Settefinestre.
Fig. 2: Domus agricola.

Coperture e Protezioni delle aree Archeologiche

Francesco Pio Arcella
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Parole chiave: coperture, aree archeologici, conservazione

Fino a pochi anni fa il tema della protezione, delle aree
archeologiche non aveva trovato ampio spazio nel campo della progettazione architettonica. Gli archeologi Io
ritenevano un argomento estraneo alla loro disciplina e
gli architetti non mostravano grande interesse, considerando forse le coperture di protezione un tema di scarso
contenuto progettuale.
Fino agli anni Cinquanta, a parte alcuni casi isolati, non
vi è un contributo vero e proprio della progettazione architettonica per le coperture protettive nei siti archeologici. I primi esempi realizzati sulla base di un vero e
proprio progetto risalgono infatti a questi anni in Italia
e al decennio successivo in oriente. L’affinamento delle tecniche di indagine archeologica, fondate su una
maggiore attenzione per il dato materiale scavato, sia
esso reperto mobile o elemento dell’architettura antica,
ebbe infatti come conseguenza quella di porre il problema della conservazione dei resti archeologici sin
dal momento della loro messa in luce, riaprendo così il
dibattito sulla conservazione in situ. Le coperture protettive di tipo architettonico, vengono ritenute strumenti
necessari, insieme ad altre misure conservative, per la
preservazione dei resti scavati, da prevedere già in fase
di progettazione dello scavo e da allestire contestualmente allo stesso. Ogni scavo Archeologico si differenzia dagli altri siti per caratteristiche che possono essere
riconducibili a vari fattori di diversa natura, a cominciare
dal contesto territoriale in cui si trovano che può incidere
notevolmente sugli aspetti climatici, dalle proprietà intrinseche del bene fornite dai materiali e dalle tecniche
costruttive, fino allo stato di conservazione in cui si trova
che può richiedere interventi mirati.
Questa diversità fa sì che in ogni sito deve essere pianificata preventivamente una strategia conservativa appropriata finalizzata alla tutela dell’intero sito.

Fig. 1: Copertura protettiva progettata da Franco Minissi sui resti
Archeologici (Villa del Casale) nel
1960, Piazza Armerina, Sicilia.
Fig. 2: Tettoia in ferro e legno, Sito
Archeologico di Megara Hyblaea,
Siracusa, Sicilia, Giugno 2018.

L’evoluzione della nozione di patrimonio e gli apporti della cultura
del restauro nel XX secolo e i riflessi sul Progetto contemporaneo
Claudia Aveta
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: evoluzione, patrimonio, interdisciplinarietà

Le intersezioni tra i protagonisti della cultura del restauro con
l’urbanistica e le altre discipline si sono sempre più articolate a
partire dai primi anni del dopoguerra. In particolare, i numerosi
convegni, la nascita dell’ANCSA, l’elaborazione della Carta di
Venezia e la nascita dell’ICOMOS hanno segnato il passaggio
dalla dimensione della tutela del singolo monumento a quella
del contesto urbano e del paesaggio. Nel secolo scorso, significativo è il contributo di Piero Gazzola che introduce la dimensione urbana quale elemento di confronto dialettico delle
scelte del restauro. Tra gli anni ‘50 e ‘70 si registra la sua partecipazione al dibattito disciplinare del Restauro con interessanti
contributi critici a scala architettonica e paesaggistica; nello
stesso periodo egli progettò e diresse importanti restauri di
monumenti italiani e, quale esperto internazionale, fu responsabile di campagne per la salvaguardia di siti “eccezionali” tra
cui Echternach in Lussemburgo e la valle Bamiyan in Afganistan. Orbene, particolare attenzione alla valorizzazione delle
interconnessioni tra il patrimonio culturale e il suo ambiente è
stata posta dalla comunità internazionale, che ha riconosciuto
il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile, sancendo il
bisogno di un nuovo connubio tra la tradizione (intesa come
patrimonio culturale materiale e immateriale) e l’innovazione in
termini di resilienza delle comunità ai disastri ambientali ed ai
cambiamenti climatici: gli Stati sono stati invitati ad adottare un
approccio integrato nelle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica. Quello tra
patrimonio culturale e ambiente viene delineato come un rapporto di reciprocità tale per cui la tutela dell’uno è funzionale
alla salvaguardia dell’altro. La cultura del restauro, negli ultimi
decenni, ha contribuito in modo significativo, sia a livello internazionale che nazionale, all’approfondimento di tali tematiche
ed il presente apporto tenderà a sottolineare le valenze dei
diversi approcci, con particolare riferimento al rapporto con
le altre discipline, nella definizione del Progetto. Gazzola, nella
sua complementare ed integrata visione, ha indicato un percorso, oltre che sul piano metodologico, anche su quello delle
soluzioni, come nella formulazione dell’Inventario di protezione
del Patrimonio culturale europeo: strumento di base per il lavoro del pianificatore.

Tecniche storiche di restauro e metodologie d’intervento sugli
apparati decorativi pompeiani: Caso studio Domus Sirici
Valeria Carreras
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Pompei, superfici, restauro

Le superfici pompeiane, riemerse dopo circa duemila
anni, richiedono necessariamente degli interventi di restauro basati su un approccio metodologico finalizzato
alla conservazione della materia nella sua integrità. Il
sito archeologico di Pompei si configura come un ‘palinsesto’ di metodologie d’intervento che la teoria del
restauro ha regolamentato nel corso dei secoli.
Si assiste allo sviluppo tecnologico applicato al restauro, a partire dall’uso di materiali tradizionali fino alle recenti sperimentazioni più avanzate. In seguito alla fase
di scavo che ha riportato alla luce le superfici parietali,
si sono succeduti, nel corso dei secoli, interventi sia
integrativi che manutentivi degli apparati decorativi,
aderendo alle diverse correnti di pensiero che hanno
definito l’evoluzione della teoria del restauro e della conservazione nel corso del tempo, ancora oggi la memoria storica, infatti, è leggibile nella traccia materica che
ci è pervenuta. L’abstract ha l’obiettivo di delineare un
approccio multidisciplinare con un’impostazione criticoscientifica in equilibrio tra strumenti d’indagine diagnostica e nozioni teoriche di natura archivistica e bibliografica, non riducendo la fase conoscitiva alla sola raccolta
acritica dei dati, ma procedendo ad una disamina delle
varie testimonianze mirata ad un’approfondita consapevolezza del tema e all’individuazione di una metodologia
applicativa di restauro delle superfici pittoriche in ambito archeologico.

Fig. 1: Exedra 10. Affresco in IV
stile, parete nord, foto scattata nel
mese di febbraio 2017.
Fig. 2: Macchie diffuse parete est,
foto scattata nel mese di febbraio
2017.

Costruire lo spazio della rovina

Francesco Defilippis
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: città-archeologia, rovina e forma urbis, rovina e spazio urbano, “virtualità”
della rovina
Il contributo affronterà il tema del rapporto tra città e patrimonio
archeologico. Esso si focalizzerà, in particolare, sulla questione
delle piccole aree archeologiche in contesti urbani fortemente
consolidati e stratificati e sulla individuazione di principi e tecniche di intervento finalizzati a stabilire nuovi possibili ordini capaci
di conferire significato alla rovina, interpretando la sua presenza
e costruendo il suo spazio nel contesto di appartenenza. Lo farà
assumendo il caso di studio paradigmatico dell’area del tempio
greco nella città vecchia di Taranto, una ‘finestra’ aperta nel suolo
che rivela il palinsesto delle stratificazioni dei differenti tempi e
forme della città, da quella greca a quella medievale. L’attuale
condizione dell’area è quella di uno spazio urbano irrisolto, un
vuoto senza forma e proporzioni incapace di definire tra gli elementi presenti relazioni significative, corrispondenti al loro valore. Una condizione di ‘sospensione’ (in sé ‘affascinante’) e di
provvisorietà associata, purtroppo, ad uno stato di abbandono
e degrado, esaltato dalla presenza di un recinto che separa l’area dalla città, impedendone la fruizione e l’integrazione. Si tratta,
pertanto, di un’area di crisi della forma urbana, percepita come
un’area ‘patologica’ piuttosto che come un’area ‘monumentale’
della città. Una condizione di crisi (morfologica e spaziale) che
non può essere risolta attraverso un intervento di “sistemazione
d’area” ma attraverso un progetto capace di ri-stabilire un ordine
possibile tra le cose. Un progetto di ‘ri-costruzione’ della forma
urbana e ridefinizione dello spazio che richiede la comprensione
del valore e del significato della presenza della rovina nella città,
senza pregiudizi ideologici. Un progetto basato su una rinnovata
idea di rovina, intesa come ‘risorsa’ per la forma architettonica e
urbana piuttosto che come una intoccabile ‘reliquia’ da preservare. Un’idea che recupera la ‘virtualità’ della rovina, cioè, la sua
capacità legata alla sua incompiutezza di suggerire nuove forme
e relazioni spaziali, evocando non solo la sua forma originaria e
quella delle architetture del suo stesso tipo ma anche altre forme così come altre spazialità. Attraverso l’illustrazione di alcuni
progetti, il contributo esplorerà questa modalità di concepire il
rapporto tra la rovina ed il suo contesto (in questo caso urbano),
una modalità tesa a ricollocare la rovina in una nuova condizione,
connotata da un sistema di relazioni formali e spaziali capaci di
restituirgli senso e valore, esaltandola piuttosto che svilendola.

Cantiere aperto: museo a tempo determinato

Annalucia D’Erchia
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: cantiere aperto, in situ, in fieri

Antitetiche e complementari, Archeologia e Architettura, a partire dal Secondo dopoguerra, ma con una accelerazione negli ultimi anni, hanno iniziato a lavorare
fianco a fianco per perseguire l’obiettivo comune della
costruzione di una memoria collettiva da condividere e
tramandare. Le tracce di un passato più o meno remoto
che l’archeologia individua e studia analiticamente, diventano matrice di una sintesi, una interpretazione che
l’architettura, attraverso il progetto di messa in valore,
traduce in idea costruita. Tuttavia il tempo che intercorre
tra l’atto dello scavo, quale che sia la sua natura, e la
sua messa in valore mette a rischio la conoscenza e la
comunicazione degli studi effettuati. Così come accade
con una frequenza sempre maggiore in ambiti di ricerca
differenti, ma non lontani da queste discipline, come ad
esempio il restauro, da quello monumentale a quello archeologico, allo stesso modo ci si interroga sulla possibilità che un progetto di architettura ha di trasformare in
occasioni le opere necessarie. Così la musealizzazione
in situ, ovvero il superamento della tradizionale idea di
museo, che si occupa e preoccupa delle strutture architettoniche e dei reperti nel contesto del loro rinvenimento, preservando quelle relazioni che legano le une alle
altre da sempre, che è quella dell’interpretazione più
contemporanea del progetto dell’antico, può diventare,
attraverso pochi espedienti, musealizzazione in fieri,
con l’idea di rendere fruibili i cantieri archeologici ed accessibili le ricerche nel loro farsi, non solo agli addetti ai
lavori ma anche ai profani interessati, rendendo genuina
e scientifica quell’attività di scavo in diretta che è nata
essa stessa con l’archeologia. Le riflessioni teoriche di
Andrea Carandini sulla forza del contesto e le ricerche
progettuali condotte da Franco Minissi tanto nella sua
attività professionale quanto in quella didattica, restituiscono, a partire da due punti di vista differenti, degli
scenari possibili e consentono di individuare dei principi
di carattere generale riproducibili con le variazioni necessarie in qualunque ambiente archeologico. Prototipi
di musei a tempo determinato, il tempo dello scavo.

Fig. 1: Andrea Carandini, Giancarlo Moscara, Scavo urbano
aperto al pubblico, in Storie dalla
Terra, 1981.
Fig. 2: Roberta Postiglioni, Angela Scocca Parco archeologico
subacqueo nel Lago di Bolsena Relatore Franco Minissi, A.A.
1989-1990.

Paesaggio, tempo e segno cosciente: il progetto di architettura per
il turismo culturale
Giorgia De Pasquale
Università degli Studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: architettura, storia, paesaggio

Nel corso degli ultimi decenni l’attenzione al paesaggio
si è spostata dai valori prettamente estetico-naturalistici
(L.1497/39) riconosciuti nel passato a una concezione più
complessa e stratificata (Convenzione Europea del Paesaggio; Carta di Siena; Convenzione di Faro) che ne determina
l’importanza come fattore identitario e storico-culturale per
le comunità locali e per la comunità mondiale. La tutela e la
valorizzazione è rivolta pertanto non più, o meglio non solo,
al “bel paesaggio” ma al patrimonio paesaggistico inteso
come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”1; paesaggio come spazio di vita collettivo e condiviso che collega la
dimensione temporale del passato, che ha visto le precedenti
generazioni impegnate nella modellazione del territorio, con
l’immagine proiettata al futuro delle generazioni che verranno,
la cui identità passa necessariamente per le forme e per gli
usi dei luoghi in cui essi si identificano. “Non ricordo bene
quando ebbi per la prima volta la sensazione che i luoghi
avessero un loro senso, un loro sentimento; immagino sia accaduto molto presto, nella mia infanzia. Nel paese della mia
fanciullezza i luoghi avevano un nome, ed erano tutti speciali.
Avevano un segreto. C’era il luogo delle fragole, quello dei
funghi, il luogo delle castagne e quello delle ciliegie, il luogo dell’acqua e quello delle sabbie. Ognuno intratteneva un
rapporto particolare con un determinato luogo”2. Il presente
contributo tratta un’esperienza di progettazione sull’Isola di
Pantelleria, un caso in cui l’esigenza di un aggiornamento
della cartellonistica turistica da parte dell’amministrazione
locale si è trasformata nell’opportunità di narrazione del suo
paesaggio culturale di tipo agricolo, attraverso una rete di microinterventi di architettura che permettono approfondimenti
tematici transcalari e transtemporali sulla storia, sulla geografia, sulla geologia, sull’economia, sui riti e le tradizioni della
comunità locale.
CEP.
V. Teti, Il senso dei luoghi, Donzelli, 2004.
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Pompei. Il contributo della disciplina del progetto al lavoro di ricerca
in aree archeologiche
Luisa Ferro
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: architettura e archeologia, composizione, Pompei

Il Grande Progetto Pompei è diventato occasione nella
disciplina del progetto per sperimentare un metodo che
ha come risultato il lavoro compiuto sul sito, ma che
potrebbe essere applicabile anche in altri contesti. Si
tratta di un necessario lavoro di équipe, multidisciplinare, un testa a testa con il lavoro degli archeologi nel
momento in cui i frammenti e i crolli vengono messi alla
luce strato per strato, documentati fotografati, disegnati. Dalla scoperta fortuita del 1709 a oggi, a Pompei ci
sono stati i progressivi avanzamenti degli scavi. Si sono
succedute ipotesi e teorie, studi urbani sugli strati e sulle trasformazioni. Sono cambiati i metodi di intervento
sull’antico, i metodi di indagine di scavo, i piani e i progetti. Così da un lato abbiamo i limiti fisici, ossia la città
e il sito archeologico, dall’altro i limiti tra due territori: il
territorio fisico (ancora la città e il sito archeologico) e
un territorio disciplinare (con gli architetti, i restauratori,
gli strutturisti e gli archeologi, insieme, nel sito archeologico e gli architetti e gli urbanisti all’esterno nell’ambito
della città). Il nodo è l’estetizzazione della stratificazione: spetta al progetto renderla leggibile, a partire da una
sorta di paradigma indiziario nella ricerca sulle tracce
attraverso il quale produrre delle prefigurazioni coerenti e ragionate. Il discorso dello storico, l’interpretazione
stretta e rigorosa dell’archeologo, e il lavoro a partire
dalle tracce dell’architetto. Nell’operatività del progetto
si potrebbe vedere una libera interpretazione dell’esegesi degli archeologi, dove traspare una visione del
passato, ma non la ricostruzione del passato. Il progetto
costruisce una sorta di filo conduttore nascosto in grado
di far leggere gli spazi, i luoghi, le sequenze visive le figure che sono ancora vive ma illeggibili o irriconoscibili,
riappropriandosi del complesso di regole e di tecniche,
di consuetudini e di innovazioni che hanno costruito la
città e il suo territorio senza mai essere ricostruttivo o
mimetico. Del resto lavorare con un’ottica archeologica
significa fare i conti con la realtà ma anche con le sue alternative, con i suoi vuoti “il fantasma della storia” come
lo chiamava Alberto Savinio.

Fra strati e trame. Una nuova modernità

Calogero Marzullo, Teresa Campisi
Università degli Studi di Enna “Kore”

Il dialogo sempre attuale, tra rovina e istanze della contemporaneità, ha caratterizzato nel tempo, il confronto
che gli architetti hanno intrecciato con la Storia e con
l’esperienza dell’abitare.
Esperienze di scavo all’interno dei centri abitati, sono
conosciute fin dal XIX secolo e, se vogliamo, anche in
epoca anteriore, ma è solo tra la fine degli anni ’70 e i
primi anni ’80, in conseguenza alla diffusione del metodo stratigrafico con i suoi approfondimenti teorici, che
presso la comunità degli archeologi iniziò a diffondersi uno specifico interesse per questo genere di attività
(Manacorda, 2004). In Inghilterra, noti archeologi come
Martin Carver, cominciarono a sperimentare nei cantieri
la prassi di attuare scavi stratigrafici a minore profondità
ma in più punti del contesto circostante. Ciò significò
che ben presto ‘il contesto’ non fu più considerato un
dato collaterale all’indagine ma, riconoscendo nella cosiddetta antropizzazione del luogo, un complesso fatto
urbano che riconduce a unità descrivibile tutti i singoli
aspetti che concorrono a individuarlo, ne ravvisarono un
elemento essenziale per le loro indagini e per la relativa
tutela del bene archeologico.
Più recentemente, a partire da tali esperienze e da tali
presupposti, il dibattito intrapreso da architetti e archeologi, si è concentrato sempre di più sui metodi e sugli
strumenti finalizzati a favorire l’integrazione delle aree
archeologiche nel tessuto urbano. L’obiettivo generale
del nostro contributo sarà, quindi, quello di dimostrare come, all’interno di una problematica tanto vasta e
complessa vi siano approcci al progetto ricorrenti che,
in modi diversi e complementari, affrontano sul piano teorico e operativo il problema dei nuovi assetti della città
contemporanea.

Ri-formare lo spazio della città pubblica. Progetti per i quartieri di
edilizia pubblica residenziale a Bari
Antonio Nitti
Politecnico di Bari Dipartimento, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile
e dell’Architettura
Parole chiave: periferia, rinnovamento urbano, spazio urbano

Costituiscono l’oggetto di questo studio alcuni quartieri
di edilizia residenziale pubblica realizzati nella periferia
di Bari tra gli anni ’70 e ’80 del secondo Novecento che,
come consueto in molte realtà urbane, manifestano con
maggiore evidenza la crisi della città contemporanea.
Allo stesso tempo, per la loro posizione, spesso a margine tra la città e la campagna o la natura periurbana, la
loro dimensione, che li costituisce come ‘parti di città’, e
la loro articolazione spaziale, riferibile all’idea di spazio
aperto della città del Movimento Moderno, questi quartieri costituirebbero potenzialmente un’autentica risorsa
per la città contemporanea.
A partire da queste considerazioni, il presente studio,
sviluppato nell’ambito del Laboratorio di Progettazione
Architettonica III del Politecnico di Bari, sceglie di guardare ad essi da un punto di vista orientato non tanto al
recupero o al rinnovamento del singolo edificio, quanto
alla riforma degli spazi e degli edifici esistenti in un sistema di relazioni urbane. riferite a nuove ‘idee di città’,
che siano capaci di rendere effettuali le loro potenzialità
inespresse attraverso la ridefinizione della struttura formale della città esistente in una nuova ‘città-natura’ e
l’attribuzione di nuove possibilità di forma e di senso ai
luoghi della città contemporanea.
A questo scopo, i progetti qui presentati propongono dei
principi della trasformazione urbana, sperimentati attraverso la definizione di differenti tecniche della composizione, orientati al rafforzamento dei caratteri propri delle
parti, allo scopo di renderle distinguibili e riconoscibili come elementi costitutivi della struttura urbana nella
loro dialettica con gli elementi di naturalità esistenti, e
all’articolazione organica degli spazi aperti pubblici e
semi-pubblici interni alla parte, allo scopo di opporre
una rinnovata ricchezza spaziale all’attuale condizione
atopica di questi insediamenti e di determinare rinnovate
relazioni tra i luoghi dell’abitare urbano e gli spazi della
campagna e della natura periurbana.

Accogliere l’eredità del passato: le pietre di Villa Adriana

Camillo Orfeo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: archeologia, valorizzazione, trasformazione

Il concetto di patrimonio nel senso più estensivo è ciò
che è appartenuto da chi ci ha preceduto. Quest’aspetto ci pone di fronte a due tipi di responsabilità, cioè a
quello di saper accogliere il patrimonio ereditato e quello di lasciarlo in eredità a chi ci seguirà. L’accoglienza
passa inevitabilmente per la riconoscenza del valore
ereditato, e richiede una profonda responsabilità verso
ciò che si riceve e che abbiamo il dovere di custodire e
tramandare. Questo “dovere” non è da intendere solo in
senso astratto, e non necessariamente rappresenta un
“peso”, perché, sappiamo che attraverso i processi di
cura e valorizzazione, i beni ereditati possono trasformarsi anche in risorse economiche.
Un’area oggetto di un concorso internazionale d’idee è
stata l’occasione per riflettere intorno alla grande lezione del passato, e alla scellerata trasformazione avvenuta negli ultimi decenni ai suoi piedi. Il progetto per la
Grande Villa Adriana è diventato l’occasione per un confronto diretto con l’eredità del passato, lavorando con le
sue pietre, provando a mettere in opera la sua grande
lezione e renderla viva, parte di un presente ancora possibile. L’area del concorso aveva come tema principale
quello della trasformazione e valorizzazione della buffer
zone Unesco, tra Villa Adriana e il fiume Aniene, un’area
occupata da capannoni e industrali e artigianali, molti
dei quali oggi in via di dismissione. Era previsto inoltre la
valorizzazione paesaggistica del collegamento tra l’area
della Villa e Tivoli attraverso il recupero paesaggistico
del fiume Aniene, e interventi puntuali all’interno della
stessa Villa Adriana con il confronto diretto con la grande architettura della storia. Potremmo disperarci, come
l’artista rappresentato da Füssli di fronte alle rovine romane, oppure provare a “mettere in opera” la grande lezione che abbiamo ereditato da quelle pietre, da quelle
misure, da quei resti che non sono solo materia.

Fig. 1: Johann Heinrich Füssli, La
disperazione dell’artista davanti
alle rovine antiche. 1778-79. Acquerello. Civica Raccolta Stampe
Bertarelli, Milano.
Fig. 2: Progetto per la Grande Villa
Adriana, gruppo UNINA - DiARC,
Valeria Pezza, Jõao Gomes Da
Silva, Paolo Portoghesi, Civitas
Hadrianea, Tipologico di progetto,
2018.

Ragioni del restauro, ragioni del progetto: il dibattito sul futuro di
Notre-Dame
Andrea Pane
Università di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: storia, restauro, progetto, ricostruzione, Parigi, Notre-Dame

Il drammatico incendio che, in poche ore, ha devastato NotreDame il 15 aprile 2019, ha non soltanto distrutto secoli di storia, ma ha anche finito per lacerare il dibattito sul restauro del
patrimonio architettonico. Se è vero che le murature hanno in
gran parte resistito alle fiamme, è certo che quello che si è perduto per sempre aveva un valore inestimabile: strutture lignee
che in gran parte risalivano al XIII secolo, aggiunte successive
tutte congruenti con i modi tradizionali della costruzione gotica
e parti restaurate o ricostruite da Eugène-Emmanuel Viollet-leDuc, tra le quali la celeberrima flèche – la guglia – che costituivano un pezzo di storia del restauro stilistico ottocentesco.
A poche ore dal disastro, si sono levate le voci di alcune archistar, che hanno espresso la propria opinione su come e se
ricostruire il tetto e la flèche, avanzando anche improbabili progetti. Sono venute fuori proposte di ricostruire il tetto e la guglia
in acciaio e vetro avanzate con lievi varianti da Norman Foster
e Massimiliano Fuksas, altre che immaginano improbabili serre
vegetali, fino ad assurdità che non è nemmeno il caso di commentare.
Non è questa la risposta giusta a un problema così complesso.
Come ha sottolineato anche Jean Nouvel, «occorre lasciare il
tempo della diagnostica agli storici e agli esperti prima di pronunciarsi sull’avvenire del monumento». È infatti innanzitutto la
disciplina del Restauro, a dover essere chiamata in causa in
un caso drammatico come questo. Se persino di fronte a un
monumento come Notre-Dame si dovesse arretrare, per cedere terreno alle pretese della creazione architettonica, sarebbe
davvero una sconfitta, non solo per le ragioni della cultura, ma
anche per quelle del buon senso.
I dilemmi sulla ricostruzione di Notre-Dame potranno quindi tanto divenire terreno di aspra contesa tra le ragioni della
conservazione e quelle del progetto quanto, invece, costituire
un’occasione feconda di collaborazione tra tutte le discipline
dell’architettura, dell’ingegneria, della scienza dei materiali.
Bandendo soluzioni affrettate e superficiali, Notre-Dame può
dunque rappresentare davvero un caso virtuoso di un progetto per il patrimonio piuttosto che sul patrimonio. È proprio su
questo approccio che il presente contributo intende discutere
e riflettere.

Paesaggi minerari. Territori dell’archeologia

Giorgio Peghin
Università di Cagliari_Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Parole chiave: archeologia industriale, paesaggio, modificazione

Il paesaggio minerario è una grande archeologia che si
offre, oggi, come un potente dispositivo della forma e
dell’analogia capace di provocare un senso della storia
e della memoria dell’antico e l’immagine di una grande
macchina architettonica i cui ingranaggi, bloccati, generano una sorta di sospensione della sua figura e il suo
momentaneo offuscamento.
Gli aspetti, potremmo dire funzionali ed evidenti, non
bastano, infatti, a descrivere e rappresentare il paesaggio minerario dismesso. Siamo di fronte, spesso, a straordinarie costruzioni geografiche artificiali, architetture
di terra e “nella terra”, infrastrutture, che si presentano
come ignote e di difficile decifrazione, avendo perduto
il dato funzionale originario che ne aveva determinato la
loro condizione formale. Una situazione che ci consente
alcune riflessioni generali che, direttamente o indirettamente, coinvolgono l’architettura.
L’archeologia è intesa come sistema di relazioni, segni,
manufatti, memorie sparsi nel territorio, che attendono
una loro decifrazione che può fondarsi su punti di vista
diversificati. Gli argomenti progettuali proposti si definiscono, in questo senso, come una serie di tematiche
alla scala territoriale che consentono di esprimere un
progetto complesso e polisemico, di natura strategica,
capace di ripensare il paesaggio minerario come archeologia, cioè spazio dell’interpretazione e dell’invenzione.
La grande scala e la percezione/rappresentazione di un
paesaggio territoriale coincidono con la natura di questi
sistemi minerari, mai limitati alle relazioni solo localizzate
ma sempre interrelati con il fatto geografico e con i processi ambientali più vasti. Questi scenari sono, quindi, le
cornici entro cui approfondire il progetto di architettura.

“Vuoto a rendere”: strutture materiali e valori immateriali per il riuso
del patrimonio culturale
Enrica Petrucci
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Parole chiave: riuso, innovazione, tradizione, resa economica, identità, strutture materiali,
valori immateriali
Nella storia, gli interventi di riuso hanno consentito di sottolineare - con un forte segno progettuale - la volontà
di trasformazione/innovazione dell’ideatore che, nel confrontarsi con la preesistenza, ha utilizzato nuovi codici semantici. Dai primi contributi sul tema ad oggi si sono sviluppate accese discussioni, volte a stabilire i termini del
linguaggio progettuale, per governare gli interventi destinati al riuso delle architetture storiche. Negli ultimi decenni, si è assistito a una significativa diversificazione nelle
linee di indirizzo e nelle modalità d’espressione del progetto. Per quanto concerne l’Europa, le principali capitali
hanno proposto, tramite progetti di rinnovamento urbano,
diverse ipotesi di organizzazione di parti consistenti della
città e nel contempo un nuovo uso degli edifici storici. In
alcuni casi, la stessa rinuncia all’intervento o la presentazione a rudere hanno rappresentato un’interpretazione di
rilevante valenza simbolica. Differente il caso della realtà
italiana, dove il peso della tradizione ha orientato il progettista verso un atteggiamento più incline alla conservazione e più diffidente verso le trasformazioni, mettendo in
luce la difficoltà nel coniugare nuovi linguaggi espressivi
all’interno dei processi di riqualificazione della città. Gli
esigui interventi di riuso del patrimonio culturale pubblico
italiano, appaiono sempre più condizionati dal principio
della “massima resa economica” perdendo di vista la
centralità dell’atto progettuale. In alcuni casi, il dibattito si
è fossilizzato su alcune sterili posizioni di principio, senza
riuscire a sviluppare nuove capacità progettuali. Occorre invece, riconquistare tale centralità, progettando con
maggiore efficacia e privilegiando funzioni e soggetti in
grado di generare identità e produzione culturale, coesione ed innovazione sociale. Emerge, quindi, l’esigenza
di definire strumenti in grado di supportare gli attori coinvolti, garantendo il rispetto della struttura materiale e dei
valori immateriali che il bene culturale può manifestare.
Attraverso alcune significative esemplificazioni, si vuole indicare un percorso di ricerca, al fine di ampliare gli
ambiti applicativi della disciplina progettuale per un riuso
attivo del patrimonio culturale.

Fig. 1: Museo Kolumba, Colonia,
progettato dall’architetto svizzero
Peter Zumthor, 2007.
Fig. 2: Ex Dogana Ferroviaria nello
scalo di San Lorenzo, Roma. Grande spazio di archeologia industriale nella capitale, oggi censito nella
Carta della Qualità dei Beni Culturali.

Narrazioni dell’antico. Sequenze e materie nel progetto sull’archeologia

Irene Romano
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: archeologia, patrimonio immateriale, narrazione

Il patrimonio archeologico è comunemente identificato
con il permanere materico di tracce nella forma di rovine e reperti. Tuttavia, su questa materia si incrosta un
patrimonio immateriale costituito dai rapporti instauratisi con la storia del luogo, il paesaggio circostante, le
atmosfere, gli usi locali. Nel suo manifestarsi in forma
auratica, questo legame trascende il valore d’antichità
e necessita di essere tutelato con modalità diverse da
quelle delle tradizionali conservazione, tutela e valorizzazione archeologiche.
Partendo dall’assunto che il tramandare riguarda solo in
parte ciò che è fisicamente presente, il contributo intende indagare le modalità con le quali il progetto contemporaneo lavora sulle rovine attivando le relazioni intangibili delle quali si compone il patrimonio immateriale di
cui sono portatrici.
Mediante il ridisegno critico e, ove possibile, la visita in
loco, si analizzerà una selezione di casi studio – contenuti negli ultimi vent’anni – attraverso due lenti principali: la strutturazione di sequenze spaziali e visive che
pongono in relazione l’archeologia con il suo contesto
e la scelta di assonanze e dissonanze materiche che
permette l’emanazione di atmosfere. Interventi come
quelli di Toni Gironès a Can Tacò o nel teatro romano
di Tarragona, assolutamente misurati nella ricostruzione
formale, esito di uno confronto assiduo con gli archeologi, trovano infatti la propria qualità nel lavoro parallelo su dato formale e dato atmosferico. Si intende così
sottolineare come questi due aspetti siano i fondamenti
di una ricostruzione narrativa in grado di evocare i patrimoni immateriali legati all’oggetto che permane. In
tal senso, la riflessione su materiali e sequenze visive
è fondamentale nella costruzione di un rituale di avvicinamento alla rovina che potrebbe scartare rispetto alla
vanificazione del culto dei monumenti data dall’afflusso
di grandi masse per raggiungere una ricezione intima
seppure collettiva.

Fig. 1: Toni Gironès, Can Tacó,
Montornès Del Vallès, Barcelona,
2012.
Fig. 2: Edoardo Tresoldi, Siponto,
Manfredonia, Italia, 2018.

Progettare nel costruito storico

Michele Ugolini, Stefania Varvaro
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Quando il progetto si confronta con il costruito storico, l’assunzione del ruolo di regia dei saperi e delle discipline che si intersecano necessariamente nella messa in scena di un abitare
uno spazio in modo altro e diverso rispetto a quello d’origine,
diviene particolarmente significativo. Al progetto di architettura
spetta il ruolo catalizzatore e unificante di questo articolato processo di conoscenza.
Indagare la storia per approdare al futuro rappresenta il punto
di partenza di un processo progettuale.
Progettare significa guardare e ascoltare ciò che ci circonda,
esplorandone il palinsesto. Significa disvelare potenziali identità inespresse per arrivare a materializzarle nella realtà e farle
uscire dal loro stato latente.
Gli strumenti a disposizione del dispiegarsi progettuale sono
tanti – dal rilievo, alla ricerca storica, alle indagini tecniche
strutturali, alle analisi interpretative, alla generale conoscenza
del contesto – e sono necessari alla interpretazione critica e
consapevole degli elementi architettonici che caratterizzano
gli edifici e il loro contesto – elementi che li rendendono unici
per materia, forma e luogo – per approdare alla trasformazione
sia dei loro interni che dello spazio circostante.
Il rilievo rappresenta il primo momento di interpretazione progettuale per acquisire la consapevolezza della natura complessa e articolata dell’architettura, nello spazio e nel tempo.
La valorizzazione di contesti architettonici caratterizzati dalla
presenza di edifici storici con le loro spazialità interne e dallo
spazio aperto con cui si relazionano, necessita anche dell’inserimento di nuovi elementi architettonici, sia attraverso innesti
interni, sia attraverso parti edificate in ampliamento, aprendo
un dialogo compositivamente consapevole tra ciò che l’edificio
è stato, è ora, e ciò che sta diventando.
Un percorso progettuale proficuo definisce livelli di relazioni
complesse, arricchisce, presentifica, aggiunge, toglie, media,
racconta, in sintesi progetta il mutamento, alla ricerca della forma appropriata.
Seguendo questa traccia si porteranno all’attenzione casi studio in contesti volutamente diversi in cui la conoscenza del
palinsesto secondo le modalità sopra accennate diventa strumento di guida per il progetto.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,6 Strategie compositive per il Patrimonio
La sotto-sessione “Strategie compositive per il patrimonio” intende
esplorare il ruolo dell’antico come materiale del progetto. Attraverso
il confronto tra differenti esperienze, prevalentemente didattiche e di
ricerca, vengono indagati metodi, approcci e proposte che interpretano le metamorfosi dell’antico, ricompongono segni e luoghi specifici
e riattivano sistemi architettonici sia dall’alto valore storico ed estetico,
sia, al contrario, catalizzatori di memorie collettive, ma privi di caratteristiche di pregio immediatamente percepibili. Come rinnovare il ruolo
di orientamento alla trasformazione che il patrimonio possiede? Quali
sono i modelli metodologici a cui riferirsi nel lavorare, in condizioni di
complessità, al progetto di architettura come cura del patrimonio?
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Progetto e archeologia nei paesaggi dell’oblio

Ottavio Amaro
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di Architettura e Territorio
Parole chiave: paesaggi archeologici, progetto architettonico, identità, contemporaneità

L’intervento proposto vuole essere una riflessione sui paesaggi
dell’oblio, dove cioè la grande trasformazione contemporanea
sembra aver compiuto, spesso definitivamente, il senso della
dimenticanza e dello smarrimento dei riferimenti territoriali e della dimensione della storia come possibilità di raccontare i tempi
antropici dei luoghi. Sistemi infrastrutturali, espansione edilizia
incontrollata, aree industriali, hanno metabolizzato e cancellato i
paesaggi identitari in una indifferenziata condizione storica e geografica. Il patrimonio storico e archeologico, visibile o invisibile
e comunque latente sotto l’insensibilità trasformativa contemporanea, può costituire ancora un punto di riferimento per ritrovare
una semiologia del paesaggio capace di raccontarlo nella sua
sostanza storica, sia in senso fisico che evocativo. In questo senso il progetto architettonico, allo stesso modo dei racconti letterari
e iconografici può rappresentare, in un nuovo e ritrovato rapporto
interdisciplinare, un momento di recupero di visioni e figuratività
dei territori. Occorre riconoscere al progetto la capacità/possibilità
di “auscultazione del corpo vivo del paesaggio” (E. Turri) per tirare fuori segni, punti di vista, condizioni insediative identitarie, letture autentiche dei paesaggi. Questo senza condizioni inibitorie o
rinunciatarie (legislative o disciplinari), incapaci di assegnare alla
trasformazione la giusta dialettica tra antico e contemporaneo. In
questo quadro si presentano due sperimentazioni progettuali in
ambito didattico, emblematiche della ricerca su progetto architettonico/rovina/arte/paesaggio, che ha come campo d’indagine
soprattutto la Calabria, dove all’azione distruttrice delle cicliche
catastrofi naturali si sommano le distruzioni ambientali e paesaggistiche antropiche degli ultimi settant’anni. La prima riguarderà
la città magno-greca di Kaulon dove la presenza archeologica
tenta la convivenza con un sistema sovrastrutturale della linea
ferroviaria e stradale, di un insediamento turistico invasivo e di
interventi d’emergenza sulla difesa idrogeologica costiera. La seconda riguarda un insediamento conventuale acropolico ‘abitato’
dall’artista Nik Spatari che, oltre alle opere figurative sparse sul
paesaggio concentra la sua azione sulla ‘ricostruzione architettonica’ delle rovine. Nell’ambito di una tesi di laurea si è affrontata
la relazione tra l’azione dell’artista e quella dell’architetto in una
visione dialettica con il paesaggio e la presenza dei ruderi archeologici.

L’ex Ospedale Militare in cantiere: strategia temporanea per una
nuova fruibiltà
Claudia Ascione
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: temporaneità, strategia, cantiere

Realizzare qualcosa di nuovo in un contesto antico e
degradato, rispondendo a usi e bisogni attuali, riappropriandosi di spazi inutilizzati, ma puntando al rilancio di
un luogo di grande valore legato alla memoria della città
di Napoli: questo è l’obiettivo del progetto per una nuova fruibilità del complesso della Santissima Trinità delle
Monache, denominato “ex Ospedale Militare”, ai piedi
della collina di S. Elmo, tra il Quartiere di Montesanto e il
Corso Vittorio Emanuele.
Puntando ad un’azione progettuale improntata su una
strategia di trasformazione dell’area per garantirne una
nuova fruibilità, un uso rinnovato, organizzato e modificato secondo nuove necessità, si potrà restituire alla
città quel luogo così importante con una nuova identità,
una funzione pubblica di partecipazione e di condivisione degli spazi.
Tale intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio prevede la realizzazione di una strategia di interventi temporanei e flessibili, al fine di ottenere un riutilizzo
immediato dell’area. Trasformando in “cantiere” alcuni
spazi del complesso sarà possibile realizzare allestimenti provvisori, semplici e discreti, in grado di poter
trasfigurare lo spazio in maniera temporanea cambiandone i connotati in vista di una più rapida fruibilità,
mantenendo in questo modo vivo l’interesse per questo
luogo.

L’abbandono dell’Architettura o l’Architettura dell’abbandono

Marco Borrelli
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Parole chiave: abbandono, rigenerazione, risignificazione, museo sociale

Oggi l’Italia si trova nella paradossale condizione di essere
“piena di vuoti”; dispone, infatti, di un patrimonio di oltre 6
milioni di immobili, inutilizzati, dismessi o sottoutilizzati che
ri-propongono il tema dell’abbandono dell’architettura figlio
della nostra attuale società dei consumi, dello spreco e
della velocità. Molte chiese sconsacrate e non piu adibite
ad attività e riti religiosi, rappresentano, l’occasione per rafforzare la consapevolezza della responsabilità culturale ed
etica dell’architetto orientato alla progettazione del patrimonio del costruito, dedicando la giusta cura per innescare un
processo di ri-conversione di spazi in luoghi, pregni di anima, di senso di comunità e di spirito civile. Le esercitazioni
progettuali dal carattere sperimentale condotte nel corso di
Museografia d’Impresa si concretizzano nell’immaginare
una rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico oggi
in decandenza per riattivare una nuova tipologia di museo,
sociale, orientato alla diffusione della cultura materiale ed
immateriale. L’obiettivo si palesa attraverso l’attivazione di
processi partecipativi e trasparenti, in collaborazione con
le comunità del territorio, finalizzati a ricercare interpretare e
migliorare la comprensione del mondo e delle sue trasformazioni in atto puntando a contribuire alla dignità umana,
alla giustizia sociale, all’uguaglianza globale e al benessere
planetario in linea con le indicazioni proposte per la nuova
definzione ICOM di “Museo” (Kyoto 7 settembre 2019) In
ambito urbano la “ri-significazione” e la “ri-qualificazione”
applicata ai luoghi di culto, di quelli abbandonati o sconsacrati ma anche di quelli che continuando a svolgere la loro
normale attività liturgica, attraverso allestimenti che rispondono alle esigenze del luogo ed alle aspettative mutevoli
della comunità di un territorio. Il processo di metamorfosi
in continua evoluzione dell’edificio chiesa può contemplare
nel campo della progettazione la ri-vitalizzazione dell’interno architettonico ammettendo molteplici rituali civili, interculturali e di integrazione della diversità educando alla
bellezza come strumento per evitare di rincorrere i miti
utilitaristici dell’epoca moderna che condiziona in maniera
negativa il dibattito proteso al fare architettura attraverso il
rispetto del patrimonio che l’Italia ci lascia in eredità.

Fig. 1: Chiesa di Santa Maria la
Nova, Nola.
Fig. 2: Museo del Moritzburg halle. Nieto Sobejani 2004-08.

Archeologia, paesaggio e architettura:
un centro visitatori per un’area archeologica sul versante orientale
dell’Etna
Simona Calvagna
Università degli Studi di Catania, DICAR Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: paesaggio, archeologia, centro visitatori

Il versante orientale dell’Etna, un tempo “rigoglioso giardino”,
come descritto dal geografo Paul Vidal de la Blache, oggi è un’area aperta sul mare in cui si alternano aree urbane e agricole,
alcune delle quali abbandonate. Tra le conurbazioni recenti, sopravvive una rete di sentieri storici che collegavano villaggi rurali,
punteggiati da chiese che si stagliano, con le loro sagome, sui
paesaggi a picco sul mare, segnati ancora oggi dalla presenza
dell’acqua attraverso la vegetazione naturale, le colture e le opere che l’uomo ha realizzato per il suo utilizzo. Il sito archeologico
di Santa Venera al Pozzo ad Aci Catena, da tre anni accademici oggetto delle riflessioni progettuali del corso di Architettura e
Composizione I del CdL in Ingegneria Edile Architettura, si colloca in questo contesto regionale. Fa parte di un antico sistema di
installazioni tra la montagna e il mare, di cui è l’esempio più rappresentativo. La presenza di acqua, in varie forme, comprese le
sorgenti di acqua sulfurea, spiega l’uso di questa zona fin dalla
preistoria. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce numerose fornaci per la produzione di ceramiche, nuove parti dell’edificio termale romano e persino tracce di una residenza con
mosaici. L’importanza di questo sito è giustificata da numerose
rappresentazioni artistiche, che mostrano come, grazie alla sua
geomorfologia, l’area è stata preservata dalle galoppanti dinamiche di espansione urbana che la circondano: i resti sembrano incastonati nel paesaggio agricolo degli agrumeti terrazzati,
quasi nulla è visibile delle recenti edificazioni. Tuttavia, questo
isolamento porta ad una mancanza di appropriazione sociale
dei luoghi. Il sito è raramente visitato dagli abitanti dei comuni
limitrofi e, nonostante la sua importanza storica e culturale, non
è indicato sugli itinerari turistici. Non è accessibile con i mezzi
pubblici e non dispone di strutture per l’accoglienza dei visitatori.
Questi sono i principali problemi di valorizzazione di questo patrimonio pubblico. Attraverso lo studio di un centro visitatori per
l’area archeologica, il progetto di architettura, inquadrato in una
strategia più ampia di valorizzazione, cerca di fornire risposte ai
bisogni del contesto sopra descritto, proponendo un approccio
vernacolare contemporaneo – meglio illustrato nel contributo
– fondato sull’ancoramento al contesto e sull’attenzione alla dimensione costruttiva, esperienziale e sensoriale dell’architettura,
prediligendo, quando possibile, soluzioni di frugalità.
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Tre modi di lavorare con l’antico:
il caso di Palazzo Testa-Pelosi a Frigento
Renato Capozzi
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Tre modi di lavorare con l'antico: il caso di Palazzo Testa-Pelosi a Frigento

Renato Capozzi _Università di Napoli "Federico II"_Dipartimento di Architettura_PA_SSD Icar/14
renato.capozzi@unina.it
Parole chiave: antico/nuovo, rudere, aggiunta

Il contributo intende indagare - a partire da una occasione di ricerca universitaria che h
sunto come "caso dimostratore" esemplificativo della categoria degli "edifici di pregio" il P
zo Testa-Pelosi a Frigento (Av) - tre modalità di intervento per la trasformazione/valorizza
di un manufatto di valore architettonico e urbano attualmente allo stato di rudere. La pri
tali modalità è stata rivolta alla ricomposizione figurale del manufatto a partire da una lett
dal riconoscimento/adozione della sua sintassi compositiva; la seconda configura una ag
ta alle antiche vestigia se ne distacca figurativamente e costruttivamente pur assumend
cune analogie e regolarità volumetriche; la terza propone una ri-significazione della rovin
traverso una grande coperture che la trasformi in uno spazio pubblico aperto all'urbano
natura retrostante. Le tre modalità sono state il frutto di una collaborazione/integrazione
disciplinare all'interno della ricerca Metrics (MEtodologie e Tecnologie per la gestione e R
lificazione dei Centri Storici e degli edifici di pregio”) su fondi PON coordinata, per il D
C_UNINA, dall'autore. La ricerca ha visto sinergicamente impegnate le discipline del dis
della storia, del restauro, della tecnologia con il coordinamento della composizione arch
nica e urbana. Una sinergia tra saperi e statuti disciplinari distinti che ha conseguito u
efficienti travasi nonché serrati confronti tra tecniche analitiche e di intervento moltep
complementari. Lo studio -distinto nella fase analitica assimilabile alla nozione di "ricerca
striale" ed in quelle di verifica riferibili alla nozione di "sviluppo sperimentale" - ha inteso m
re al centro dell'attività il progetto di architettura come specifico prodotto di ricerca scientif
di verifica sperimentale, intravisto architettura nella sua più ampia ed estensiva nozion
ricerca inoltre nei suoi esiti finali ha messo a confronto le tre ipotesi di intervento indvi
attraverso la metodologia convenzionale messa a punto da Martin Boesch ed altri che ha
sentito da un lato la chiara misurazione dei gradi di trasformazione indotti dai tre modi di
vento/trasformazione e, dall'altro, di rendere confrontabili e intellegibili le differenti e altern
opzioni.

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: antico/nuovo, rudere, aggiunta

Il contributo intende indagare - a partire da una occasione di ricerca universitaria che ha assunto come “caso dimostratore” esemplificativo della categoria degli “edifici di
pregio” il Palazzo Testa-Pelosi a Frigento (Av) - tre modalità di intervento per la trasformazione/valorizzazione di un
manufatto di valore architettonico e urbano attualmente allo
stato di rudere. La prima di tali modalità è stata rivolta alla ricomposizione figurale del manufatto a partire da una lettura
e dal riconoscimento/adozione della sua sintassi compositiva; la seconda configura una aggiunta alle antiche vestigia
se ne distacca figurativamente e costruttivamente pur assumendo alcune analogie e regolarità volumetriche; la terza propone una ri-significazione della rovina attraverso una
grande coperture che la trasformi in uno spazio pubblico
aperto all’urbano e alla natura retrostante. Le tre modalità
sono state il frutto di una collaborazione/integrazione multidisciplinare all’interno della ricerca Metrics (MEtodologie e
Tecnologie per la gestione e Riqualificazione dei Centri Storici e degli edifici di pregio”) su fondi PON coordinata, per
il DiARC_UNINA, dall’autore. La ricerca ha visto sinergicamente impegnate le discipline del disegno, della storia, del
restauro, della tecnologia con il coordinamento della composizione architettonica e urbana. Una sinergia tra saperi e
statuti disciplinari distinti che ha conseguito utili ed efficienti
travasi nonché serrati confronti tra tecniche analitiche e di
intervento molteplici e complementari. Lo studio -distinto
nella fase analitica assimilabile alla nozione di “ricerca industriale” ed in quelle di verifica riferibili alla nozione di “sviluppo sperimentale” - ha inteso mettere al centro dell’attività
il progetto di architettura come specifico prodotto di ricerca
scientifica e di verifica sperimentale, intravisto architettura
nella sua più ampia ed estensiva nozione. La ricerca inoltre
nei suoi esiti finali ha messo a confronto le tre ipotesi di intervento indviduate attraverso la metodologia convenzionale
messa a punto da Martin Boesch ed altri che ha consentito
da un lato la chiara misurazione dei gradi di trasformazione
indotti dai tre modi di intervento/trasformazione e, dall’altro,
di rendere confrontabili e intellegibili le differenti e alternative opzioni

Comporre con l’antico, Kos città archeologica

Domenico Cristofalo
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura
Parole chiave: città archeologica, composizione urbana, Kos

Il progetto di composizione urbana per Kos1 è applicato
ai luoghi dell’antico e mette in relazione le “rovine” con
le forme della città e del paesaggio del nostro tempo. I
rapporti che le “forme” della terra stabiliscono con il mare
sono connotati attraverso le antiche architetture dell’isola.
Una grande insenatura sul lungo litorale orientale del
capo dell’isola (porto) faceva da perno ai grandi sistemi
di “vuoti” (agorà/agorà-strada/agorà del pesce – ginnasio/
palestra/stadio) separati tra di loro dal lieve acrocoro su cui
si ergeva parte dell’antica città. Il porto sanciva un ordine
radiale rispetto a questi spazi liberi e al tessuto compatto.
A monte, con la platea infossata nella roccia e la skené
rivolta verso il mare si stagliava il teatro. Le forme erano
cinte sul piano della città da un lungo muro perimetrale
il quale correva per tutto il perimetro dell’espansione e
inforcava verso il porto. Una strada (plateia) spaccava il
sistema dei grandi “vuoti” dalle insulae.
La Kos dei nostri giorni (rispondendo ad altri “princìpi”
formativi) differisce da quel sistema di forme. In
maniera casuale, tanti e disomogenei scavi archeologici
puntellano il suolo della città. Questi con le loro forme
non restituiscono le relazioni che corrispondevano alle
architetture e alla città antica.
Il progetto costruisce un “piano generale” di scavi e inverte
il paradigma dello scavo “singolare”. L’idea è quella
di ripristinare la relazione “contenitiva” che le figure dei
“vuoti” stabilivano alle pendici dell’acrocoro (un sistema di
terrazzamenti-podi a Ovest e un nuovo “vuoto” a Est). Lo
spazio ritrovato ristabilisce i rapporti costitutivi che aveva
con il suo intorno. L’area liberata a Est assume geometrie
chiare e identitarie: si prediligono due lati su cui fondare la
costruzione del “vuoto” e un controbordo frastagliato che
delimita il tessuto urbano. Gli unici due corpi ricostruiti
(sulle orme delle stoai) sono il segno “minimo” per sancire
un angolo utile a riconoscere la figura dello spazio libero
interno all’antica agorà.

Progetto elaborato all’interno del
laboratorio di laurea “Comporre
con l’antico. Kos città archeologica”, a.a. 2017/18, relatore prof.
Carlo Moccia, correlatore prof. J.
I. Linazasoro; studenti: Domenico Cristofalo, Nicoletta De Rosa,
Roberta Gaetani, Walter Lollino, Nicolò Montuori e Giancarlo
Sgaramella; Dipartimento ICAR
- Architettura, Politecnico di Bari.
Fig. 1: Ideogramma dei sistemi
urbani.
1

Le sfide del riuso: memoria e futuro degli organismi religiosi in
abbandono
Marina D’Aprile
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Parole chiave: conservazione, adaptive reuse, D.A. Vaccaro

La pratica della rifunzionalizzazione, anche di edifici
di storica costituzione, configura oggi quasi una disciplina a sé, nella quale, secondo pratiche di crescente
manipolazione del costruito, convivono procedure molto
diversificate, dalla conservazione alla sostituzione. Tale
è il cosiddetto adaptive reuse, che tanto successo riscuote nel mondo cosiddetto ‘avanzato’ persino nel
trattamento di manufatti eccezionalmente ‘sensibili’ sul
piano della significazione. Le differenze tra un approccio conservativo e uno finalizzato al ‘riuso adattivo’ della
risorsa storica emergono particolarmente nella riconversione degli organismi religiosi, soprattutto chiese, negli
ultimi tempi, massicciamente investite da fenomeni di
abbandono, tanto da spingere alcuni enti internazionali, in specie religiosi, a stilare documenti e linee-guida
per disciplinare, entro certi limiti, tale riuso. Per massimizzare la permanenza nel tempo dei ‘valori’ materiali
e immateriali di cui questi manufatti sono portatori attraverso compatibili strategie di riconversione, coniugando
didattica e ricerca, lo studio si è rivolto all’analisi di un
caso concreto. Coordinando conservazione e progettazione architettonica, si è elaborato un progetto di conservazione e riuso per l’ex-chiesa di S. Maria della Purità
a Giugliano (NA). L’organismo, opera di D.A. Vaccaro, è
stato indagato adottando il classico approccio del restauro architettonico, con metodiche di rilievo dirette e
indirette. Coordinando la massimizzazione della permanenza materiale della risorsa alle esigenze della locale
comunità, in un’ottica di sostenibilità culturale e sociale,
il nuovo uso è stato, poi, determinato definendo le ‘aggiunte’, compatibilmente alla conservazione dell’assetto
attuale, in forme chiaramente distinguibili dall’antico e
strutturalmente indipendenti. Si è inteso così garantire al
manufatto un futuro coerente con il mantenimento della
sua identità, incrementandone i ‘valori’ con apporti di
novità finalizzati anche alla migliore comprensione dei
suoi significati.

Fig. 1-2: Giugliano. Chiesa S.M.
della Purità, facciata. Ortofotomosaico (dx) e rilievo dei materiali e
dei fenomeni di degrado.

Restauro del Moderno.
L’esperienza didattica e di ricerca sulla Mostra d’Oltremare di Napoli
Gianluigi de Martino, Giovanni Multari
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Il cosiddetto Restauro del Moderno nasce quando il Progetto di Architettura sull’esistente rivolge la sua attenzione ad un Patrimonio oggi riconosciuto. Non ponendosi un
discrimine cronologico, la tutela e la conservazione del
patrimonio architettonico esistente di fatto già ricomprende tutto quanto ricada a giusto diritto nella definizione di
‘patrimonio’. Nello studio di tale patrimonio si è evidenziata, fin dagli albori della definizione di restauro del moderno, una particolare fragilità degli stessi, proprio in funzione della natura sperimentale della maggioranza di essi
sia in relazione ai materiali impiegati, nella concezione
strutturale ‘estrema’ di molti di essi, sia anche nella natura ‘specialistica’ delle funzioni attribuite. La produzione
dell’architettura del moderno e in particolare del razionalismo, in Italia è coincisa con un periodo storico e politico
estremamente segnato: il ventennio fascista. La coincidenza del programma politico con alcuni aspetti di quello
architettonico fece in modo che l’architettura fosse usata
in maniera palese come strumento di propaganda e di
dimostrazione della modernità e propulsione al progresso propri del regime. Per una ovvia reazione, la critica
architettonica dal secondo dopoguerra, alla caduta del
fascismo calò uno stigma su architetture che in maniera
forse troppo frettolosa vennero identificate come fasciste
esse stesse. C’è stata quindi la necessità di una laicizzazione negli atteggiamenti degli architetti nei confronti di
tutto questo periodo, che ha richiesto un tempo fisiologico atto ad acquisire una giusta prospettiva storica data
dalla cronologica distanza dagli eventi sociali e politici
degli anni del regime fascista per poter rendere giustizia
a questa stagione dell’architettura. La sintesi tra le discipline del Restauro e della Progettazione Architettonica ci
ha offerto ulteriore spunto per alcune riflessioni. Il confine
tra didattica e ricerca fortunatamente non è così marcato
come talvolta si vorrebbe e i temi sui quali portare avanti una indagine hanno riportato naturalmente a rivolgersi
verso un grande laboratorio di sperimentazione quale è
stato negli anni ’30 del Novecento il grande cantiere della
Mostra Italiana delle terre d’Oltremare a Napoli.

Dal Patrimonio al Progetto di Architettura

Gianluigi Freda
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: analessi/prolessi, segno, palinsesto

Questo contributo analizza una maniera di interpretare
il rapporto tra Patrimonio e Progetto di Architettura che
si struttura attraverso l’individuazione di segni appartenenti all’archeologia - tracce spezzate, forme incomplete, prospettive sospese - in grado di assumere un
ruolo rilevante nella composizione. In questo modo, il
Patrimonio non si manifesta soltanto in quanto memoria,
ma instaura una dialettica viva con gli strumenti della
composizione, attualizzandosi in una nuova fenomenologia narrativa. Ne deriva una scrittura che sovrappone
un ulteriore livello al palinsesto in cui si opera e che utilizza quei segni per comporre piante, alzati, percorsi e
per istituire nuovi spazi.
Due Tesi di Laurea triennale in Progettazione architettonica sperimentano questo tipo di narrazione: la prima
consiste nel progetto di un piccolo centro per visitatori dell’area archeologica dello Stadio di Antonino Pio
a Pozzuoli, l’altra, che ha un tema funzionale analogo,
prende forma a Punta Campanella, proponendo questo
tipo di relazione con i resti della torre costiera, con il
paesaggio naturale, con Villa Malaparte, non di molto
lontana. Dal progetto, interpretato in questo modo, non
scaturisce un’architettura che abbia esclusivamente un
fine contemplativo del patrimonio, né soltanto che lo attraversi grazie a nuovi percorsi o che aggiunga nuove
parti al fine di attualizzarlo o di renderlo fruibile, ma lo
interpreta come uno strumento attivo, grazie alla riscrittura di misure, proporzioni e relazioni rintracciabili tra le
rovine. Questo procedimento, pur separando, dal punto di vista linguistico, con molta chiarezza, l’antico dal
nuovo, instaura una dialettica tra il tempo narrativo del
progetto e quello dell’archeologia: ciò che è accaduto
prima informa e dà strumenti per interpretare ciò che sta
per accadere, in un continuo muoversi tra i segni della
storia e quelli dell’attualità.

Fig. 1: Punta Campanella, st. Pierluigi D’Alessio.
Fig. 2: Stadio di Antonino Pio, st.
Francesca Di Fusco.

Abbascio all’edile. Il recupero di un luogo proibito

Giovanni Iovinella
Architetto, I ragazzi di NISIDA

Abbascio all’edile è l’espressione dialettale che usano
i ragazzi, ospiti del carcere minorile di Nisida, per indicare la partecipazione al cantiere-laboratorio, posto ad
una quota sottostante a quella che di solito frequentano.
Il recupero di un luogo proibito, vuole invece indicare,
quanto realizzato dai ragazzi, seguiti da un team costituito da architetti e capimastri, per il recupero e la riqualificazione di spazi, interni all’istituto di pena, che negli
anni erano stati completamente abbandonati. Si è trattato inizialmente di liberare questi luoghi dal materiale di
risulta cui erano colmi e di creare un cantiere ad impatto
zero, attraverso il riutilizzo del materiale ritrovato. Il cantiere è stato e continua ad essere una scoperta anche
umana. Nel rifare l’intonaco, alcuni scuci-cuci su pareti
di tufo che hanno poi dato vita ad uno spazio espositivo,
è stata rinvenuta un piccolo vano che ha portato alla
luce una vecchia cisterna, anch’essa piena di materiale
di risulta che, opportunamente tritato è stato riutilizzato
per il rifacimento dell’intonaco, di davanzali, pavimentazioni in battuto di cemento, tinteggiature a calce, ecc.
Tra i detriti è stato rinvenuto il terminale in piperno del
pozzo, che opportunamente ricostruito, ha ripreso vita
nel cortile sovrastante la cisterna. Riprendendo alcune
notizie storiche sull’impegno di Eduardo a Nisida, i ragazzi hanno ritenuto opportuno destinare la vecchia cisterna in sala prove per il laboratorio teatrale, pertanto,
attraverso la realizzazione di una struttura in tubi e giunti
e pannelli in legno ha dato vita alla realizzazione di una
tribuna-spalto, il cui ultimo gradino funge da corridoio di
collegamento con gli spazi destinati ad aule didattiche
e spazi espositivi ed un altro corridoio, anch’esso recuperato, che porta alle vecchie officine.
La composizione di queste tavole è stato un lavoro collegiale. Ogni ragazzo ha scelto una foto significativa ed
ha scritto una frase, due di queste, sono riportate nelle
tavole.

Dell’autentico.
Restauro, progetto e patrimonio
Bianca Gioia Marino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

La nozione di patrimonio fa riferimento ad una storiografia consolidata, fatta di passaggi e maturazioni del concetto che via via, nel lungo corso di due secoli, si sono
materializzati in documenti, convenzioni internazionali e
specifici quanto autorevoli contributi storico-critici.
Tuttavia un carattere della sua evoluzione/trasformazione è riconducibile alla diffusa e mediatica consapevolezza del suo ‘valore’ e, dunque, allo sviluppo di una
prassi progettuale che, sia a scala urbana che a quella
più propriamente architettonica, è vòlta all’intervento in
contesti preesistenti e perciò sul patrimonio, alimentandone temi e risvolti operativi.
Lavorare su e con il patrimonio solleva interrogativi complessi, come, tra tutti, la gestione della memoria che
prende ‘corpo’ nelle testimonianze materiali. Ciò, di fatto, pone il progetto di fronte a questioni che lo spingono
a confrontarsi con questioni di un certo rilievo e dunque
a toccare i temi più profondi del restauro. Intanto è innegabile che si è sempre di più di fronte a nuove realizzazioni al servizio di destinazioni attrattive per il turismo;
analogamente, il patrimonio, in nome della valorizzazione, è soggetto talvolta ad interventi che ne prediligono
una funzione attrattiva di massa coadiuvando spesso
operazioni in contrasto con la natura dell’oggetto, alterandone significati e le capacità narranti delle testimonianze materiali.
In tal senso, la generale perdita di ‘governo’ da parte
dell’attuale cultura del progetto (sia di restauro come
anche quello del ‘nuovo’) (M.Dezzi Bardeschi, 2018) è
dunque da ricondurre, in parte, all’incostanza della verifica dei propri strumenti teorici ed operativi. Sotto tale
prospettiva assume una particolare cogenza il tema
dell’autenticità; non certamente come concetto appiattito sulla interpretazione di sola originalità o autorialità
quanto piuttosto come un possibile strumento che informi il progetto come ‘abito di risposta’ ad una realtà che
presenta particolari interrogazioni al pensiero contemporaneo e alla nostra prassi.

Tra composizione e storia: vuoto/pieno/vuoto, un caso di studio

Enrico Moncalvo
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: vuoti urbani, metodo empirico, epochè

Torino non è la città porosa (Benjamin, 1925), né la città
imperfetta: è un tessuto urbano che ha teso per secoli, per intento fondativo, a un equilibrio forte nel proprio
sviluppo condotto per fuochi e per assi, perseguito con
pervicacia dagli ingegneri ducali prima e dalle commissioni d’ornato poi, anche nell’impostazione raisonnable
confermata dall’edilizia ottocentesca.
L’atelier (Composizione e Storia) ha preso in esame queste premesse rispetto a un’area di margine del centro
storico. Il vuoto è ancora il risultato di demolizioni belliche: vi emerge un’importante preesistenza classicista
che tende a isolarsi come un cristallo, ma che rivela
invece prospettive e assialità. Lo strumento urbanistico
prevede nel vuoto la ricostruzione a filo di un isolato barocco, dove invece l’indagine storica ha rivelato delle
premesse affatto differenti: la presenza di uno spazio
inedificato e disegnato (giardino), poi di un’edilizia minuta di risulta conseguente alle demolizioni belliche. Entrambe le fasi, accanto alla riproposizione di una forma
urbana analoga rispetto al contesto, possono costituire
fuochi di altrettante sintesi di progetto.
“L’attenzione al significato indica una preponderanza
dell’inespresso; non dell’indicibile, ma di quanto resta
da dire” (Greimas, 1987): il progetto di atelier non dà
una risposta univoca al tema, ma assume una posizione
aperta, di epochè, sintetizzando attraverso l’intersezione tra Composizione e Storia Urbana, una serie di potenzialità altre rispetto alle previsioni urbanistiche, che
possono esser riconsiderate in funzione di un aggiornamento normativo anche attraverso un confronto con
gli stakeholders. Il metodo induttivo, empirico, sollecita
il tessuto urbano ai nodi per tastarne le reazioni, presuppone la conoscenza dello strumento urbanistico ma
lo confronta con la storia. L’area degradata viene riletta
nelle sue potenzialità originarie di spazio aperto in dialogo col contesto, diventa hedonà e skenè, nuova scena
urbana di un contesto in trasformazione.

Fig. 1: Perimetro d’interesse della
Via Culturalis-Colonia.
Fig. 2: Il progetto di Miqua.
Fig. 3: Il nuovo Museo Ebraico
LVR nell’ambito urbano della
Piazzetta della Rathaus.

Rileggere e riscrivere per rivalorizzare il paesaggio urbano storico

Giulia Annalinda Neglia
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
Parole chiave: paesaggi urbani storici, ricostruzione, spazi aperti

I paesaggi urbani storici sono paesaggi continui, organismi viventi formatisi e trasformatisi combinando
elementi naturali e segni antropici. Essi risultano dalla
stratificazione di valori culturali sull’ambiente naturale,
dall’intreccio di interventi antropici sui caratteri specifici
di un luogo (UNESCO 2011, Bandarin e van Oers 2012,
Muratori 1967); sono esito e testimonianza del patrimonio tangibile e intangibile che ha definito la struttura e
l’uso degli spazi, le relazioni tra insediamento e territorio,
le relazioni spaziali e visive, i rapporti tra edifici e spazi
aperti.
Le azioni progettuali volte alla conservazione o al recupero del paesaggio urbano storico devono quindi essere fondate su di una rilettura degli strati della storia, e
delle forme e delle spazialità ad essi associate, al fine di
riconoscerne, reinterpretarne e riscriverne la complessità, alla luce delle diverse componenti dell’ambiente urbano, incluse le “nuove forme urbane” (UNESCO 2011)
tra cui i livelli archeologici, la morfologia, gli spazi aperti
e le pratiche culturali ad essi associate. Ciò è particolarmente significativo in rapporto al ruolo propulsivo e
rivelativo che il progetto di architettura del paesaggio
può avere in un’azione di recupero del paesaggio urbano storico, per la sua capacità di disvelare e valorizzare
la complessità dei segni e delle stratificazioni, per integrare i valori del patrimonio e il loro status di vulnerabilità
in un più ampio intervento di ricostruzione (UNGA 2017).
Questo paper intende sviluppare questi temi attraverso
la descrizione alcuni progetti di ‘archeologia preventiva’
e ‘recupero post-trauma’ degli spazi aperti del sito Patrimonio dell’Umanità della Città Antica di Aleppo, sviluppati nel corsi di Architettura del Paesaggio del CdLM in
Architettura del Politecnico di Bari.

Fig. 1: Le nuove spazialità prodotte dal conflitto. © Architettura
del Paesaggio 5. 2018-2019.
Fig. 2: Progetto di spazi per la
riconciliazione. Giardino della
memoria ai piedi della Cittadella
© Architettura del Paesaggio 5.
2017-2018.

Trasformazione e recupero di un chiostro cinquecentesco

Andrea Santacroce

Parole chiave: recupero, paesaggio urbano, rapporti urbani

Situato nel cuore di Caserta, l’edificio che ospita la Scuola Media Giannone è depositario di un ricco patrimonio
di tradizioni educative, didattiche e civiche della città.
Una centralità formativa riconosciuta pubblicamente
e testimoniata dall’evoluzione architettonica e urbana
dell’edificio attraverso il rapporto che ha instaurato nel
tempo con il contesto paesaggistico. Il complesso, posizionato su Corso Giannone a ridosso del Parco della
Reggia, è articolato in diversi corpi tipologicamente modificati e sovrapposti alle preesistenze nel tempo.
La trasformazione ed il progetto di recupero di tali corpi
è il tema di questo saggio.
La storia e la narrazione evolutiva di questo Monumento
ruota intorno all’ex Convento della chiesa di Sant’Antonio. Il chiostro, costruito tra il 1575 ed il 1581 dal Conte
Baldassarre Acquaviva, è destinato ad ospitare i Frati
Minori Conventuali di San Francesco ed ubicato, come
rilevato negli estratti dagli archivi storici, lungo la ‘strada
grande’ (attuale Corso Giannone) che all’epoca collegava il palazzo degli Acquaviva d’Aragona (attuale Prefettura) alla località Aldifreda. Tra il 1824 ed il 1852 Ferdinando II incaricò l’architetto Pietro Valente (architetto
napoletano, artefice della seconda fase del Neoclassicismo quale professore e poi direttore dell’Accademia di
Belle Arti e autore, tra l’altro, di villa Pignatelli a Napoli)
di ricostruire la chiesa così come ci giunge sostanzialmente nelle forme attuali e di adeguare il convento alle
nuove esigenze. Nel 1860 il convento fu soppresso ed i
locali, divenuti di proprietà comunale, vennero destinati
a scuola elementare e ginnasio.
Il Mater Plan dell’articolato Sistema di volumi che compone la Scuola si inserisce in un Programma di interventi proposto nel Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica
2018/20 della Regione Campania che prevede il Recupero dei Corpi A, B e C, anche attraverso l’abbatimento
e la ricostruzione di parti più recenti compresa la vecchia
Palestra Ginnica e la Costruzione di un Nuova Palestra
Scolastica del tipo A2.

Riparare l’umano: lezioni da un manicomio di frontiera

Giuseppina Scavuzzo, Valentina Rodani
Università degli Studi di Trieste, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Parole chiave: riparare, confine, follia

L’architettura è la costruzione di un rifugio... si mette al
riparo il corpo, il cuore e il pensiero (Le Corbusier 1937).
Le tecniche di riparazione del corpo sono dunque le
tecniche di riparazione del corpo sociale, esplicitamente legate e dipendenti dalle sue esigenze di riproduzione, controllo e guarigione (Franco Basaglia 1978).
Partendo dal doppio significato del verbo riparare - proteggere e aggiustare - si mettono a confronto l’architettura, che da sempre ha il compito di costruire un rifugio
e che oggi si propone anche di aggiustare preesistenze e tessuti urbani aprendoli a nuove funzionalità, e la
psichiatria, che storicamente ha preteso di correggere,
cioè aggiustare, la mente del folle, e insieme di proteggere la società attraverso la pratica dell’internamento.
Un confronto opportuno se si affronta il riuso degli ex
manicomi, indispensabile se il manicomio è quello in cui
nel 1961 nasce la rivoluzione della psichiatria italiana
che porterà al riconoscimento dei diritti dei malati mentali e alla legge Basaglia del 1978.
L’ex ospedale psichiatrico di Gorizia, ora parco Basaglia, è un luogo emblematico per il contemporaneo,
marginale per antonomasia (uno dei suoi bordi coincide
con il confine di Stato) e al contempo al centro di una
travagliata storia di incroci di culture, identità e lingue.
Nell’attività didattica e in quella progettuale in collaborazione con gli enti proprietari, questo complesso patrimonio è stato proposto alla riflessione di più saperi e pratiche progettuali (la storia dell’architettura dei manicomi
austriaci, variazioni dello Steinhof viennese, il restauro
come memoria di architetture e di pratiche d’uso) proponendo una molteplice restituzione quale momento di
interpretazione, sperimentazione e verifica di un’azione
trasformativa: dalla machine à guérir, che ripara ciò che
si ritiene guasto, a luogo in cui dare riparo, riconsegnando alla città il parco e il suo genius loci rivoluzionario,
per riparare l’umano e, dunque, riparare l’urbano.

Invenzioni, metamorfosi e riscritture.
Indagine sui frammenti di Casa Corio a Milano
Gianluca Sortino
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: rovine, frammenti, metamorfosi

Assai spesso l’architettura si è nutrita delle rovine e dei
resti del passato per costruire nuove opere.
Il fascino e la fecondità dei frammenti - anche se esigui
e fortemente mutilati come quelli oggetto del presente
studio - risiedono tanto nella capacità di evocare l’intero
di cui erano parte, quanto nell’incitare e alludere a nuove scritture e compimenti possibili.
Il contributo proposto raccoglie gli esiti delle indagini
conoscitive e delle ipotesi progettuali svolte dagli studenti del Laboratorio di Progettazione architettonica 2
alla Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni del Politecnico di Milano. L’indagine si è rivolta al caso specifico dei resti di un edificio rinascimentale appartenuto alla famiglia Corio, ospitati nel giardino
“Aristide Calderini” di via Sant’Agnese a Milano.
I rilievi geometrici, delle materie e dei degradi hanno
evidenziato le fasi costruttive e le differenti configurazioni che l’edificio ha assunto nel tempo, anche in conseguenza dei bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. Le ipotesi di progetto hanno preso avvio dal
riconoscimento degli aspetti compositivi, tipologici e formali dell’edificio originario, rivelati dai frammenti e intesi
come indizi in grado di suggerire appropriate invenzioni,
metamorfosi e riscritture che restituissero alle rovine rinnovati equilibri, usi e pienezza di forma.
Al di là degli esiti progettuali, interessava mettere a punto un procedimento di lavoro, che non confidasse in
presunte genialità creative o in affermazioni di una contemporaneità fine a se stessa. Piuttosto, si sono voluti
condividere con il frammento principi e regole, misure
proporzioni allineamenti e geometrie, sui quali fondare
l’addizione di piccoli spazi espositivi da insediare nel
giardino.
Allo studio dello stato di fatto si è aggiunto il ricorso a
temi e idee che in architettura si ripropongono costanti,
a distanza di tempo e luogo, riconoscendoli con l’indagine di alcuni edifici ritenuti significativi per la relazione
tra le parti aggiunte e le preesistenti.

Fig. 1: I frammenti di Casa Corio.
Fig. 2: Casa Corio in progetto.

La Promenade archeologica e il parco diffuso di Hipponion

Marina Tornatora, Francesco Leto
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di Architettura
e Territorio
Parole chiave: promenade, interruzioni, scrittura della terra

Il paper propone una riflessione sul tema dell’archeologia a partire dal progetto sviluppato in occasione della 1°
Summer School 2019 del Dipartimento dArTe, Contemporary architecture and archaeological sites in Calabria,
che ha affrontato il caso studio di Vibo Valentia, l’antica
Hipponion, colonia fondata dai greci di Locri tra il VII e VI
secolo a.C.
Come per il resto del territorio calabrese, le numerose
presenze archeologiche greco romane diffuse nel tessuto
stratificato della città e nel paesaggio raccontano il loro
essere attraverso una condizione di “impronta” al suolo,
quasi un’orma che non rivela la loro originaria monumentalità. Un’archeologia di pianta, disegnata da linee e frammenti diffusi che si mostrano come una “scrittura della
terra”, per la gran parte portati alla luce dalla campagna
di scavi di Paoli Orsi, tra il 1912 e il 1925.
Tuttavia gli interventi susseguitesi negli anni e la settorializzazione delle competenze hanno comportato una eterogeneità di azioni finalizzate solo alla tutela e alla conservazione, che hanno accentuato l’isolamento dello spazio
archeologico rispetto a quello urbano manifestando la
mancanza di una visione progettuale proiettata a misurarsi con il ruolo reale delle presenze archeologiche nelle
dinamiche urbane contemporanee.
Il progetto proposto, dunque, si configura come un dispositivo di lettura della “Forma del tempo” (G. Kubler, 1976)
nelle diverse stratificazioni storiche senza rinunciare a
nuove interazioni capaci di ridefinire le aree archeologiche
recintate, integrandole in una diversa visione di fruizione.
È l’idea di un parco diffuso nella città e nel paesaggio, disegnato da sospensioni e riprese, manifestazioni e pause,
che mette a fuoco le “assenze” tra le evidenze archeologiche. Elemento fondativo del progetto è la Promenade
Archeologica che ripercorre il tracciato delle mura greche,
di cui solo un tratto è stato rinvenuto, e connette i frammenti sparsi, andando a rafforzare le interruzioni (M. Foucault, 1969), attraverso un sistema di connessioni fisiche
e visive tra diverse quote e una serie di mirador orientati
verso la città e il paesaggio.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,7 Il Patrimonio come proiezione
La sotto-sessione “Il patrimonio come proiezione” intende esplorare
non solo l’eredità che il patrimonio incarna, ma soprattutto le occasioni
di progetto che offre. Il progetto di ricerca applicata diventa la sede
all’interno della quale poter sperimentare questa chiave interpretativa
per la quale il lavoro sul patrimonio predispone il sovvertimento di processi di abbandono e manomissione per avviare quelli di rigenerazione, riuso, ri-significazione e ricomposizione, tanto alla scala del singolo
manufatto, quanto alla scala dell’aggregato urbano. Come avvengono
questi reciproci condizionamenti tra ciò di cui il patrimonio è depositario
e ciò che dal progetto per il patrimonio prende avvio? Partendo da una
consolidata modalità di lavoro che trova nella ricerca interdisciplinare
un approccio indispensabile per l’impostazione del progetto, è possibile desumere modelli applicativi capaci di proiettare il senso stratificato
del patrimonio oltre la sua condizione di testimonianza del passato?
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Barbara Angi
Edifici compromessi
Giuseppe Arcidiacono
Nóstos. Un progetto per il parco archeologico di Hipponion a Vibo Valentia
Carlo Atzeni, Stefano Cadoni, Adriano Dessì, Francesco Marras
Recuperare il centro storico, progettare con la memoria. Il nuovo polo museale
Antonio Gramsci di Ghilarza
Alessandra Capanna, Giampiero Mele
Misurare, conoscere, progettare. Progetti di riuso per il Palazzo Vernazza di
Castri di Lecce
Orazio Carpenzano, Giovanni Rocco Cellini, Angela Fiorelli, Filippo
Lambertucci, Manuela Raitano
Il Centro visitatori del Parco Archeologico del Colosseo.
Il progetto architettonico contemporaneo come depositario della città
sedimentata
Giovanni Marco Chiri, Donatella Rita Fiorino
Paesaggi militari, territori di confronto e sintesi tra progetto e restauro
Giovanni Battista Cocco, Adriano Dessì, Caterina Giannattasio
Il valore del vuoto come monumento.
Il recupero del chiostro delle Colonne del complesso mauriziano a Cagliari
Fabrizio Foti
L’archeologia, futuro della città contemporanea. Un’esperienza didattica
Parole chiave: archeologia, progetto, città contemporanea
Andrea Grimaldi, Cristina Imbroglini
Riattivare patrimoni abbandonati: il caso del S. Maria della Pietà
Simone Leoni
La quota come luogo dell’esperienza.
Strumenti per lo studio e l’indagine nel progetto architettonico
Olivia Longo, Davide Sigurtà
Ri-abitare le ex basi militari italiane.
Sperimentazioni progettuali per il riuso di bunker e fortificazioni nelle province
di Brescia Trento e Verona
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Edoardo Marchese
Lo spazio antico e i modelli virtuali
Pasquale Mei
Materie disciplinari e materiali progettuali. Verso una sinossi del progetto
architettonico
Luigi Stendardo, Luigi Siviero
Architettura? No, grazie
Valerio Tolve
‘L’unione fatale’. Il Museo Romano di Atene
Luigi Veronese, Viviana Saitto
Le Terme suburbane a Pompei:
sperimentazione progettuale
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Nóstos.
Un progetto per il parco archeologico di Hipponion a Vibo Valentia
Giuseppe Arcidiacono
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di Architettura e Territorio
Parole chiave: parco archeologico, Hipponion/Vibo V., nuovo/antico, Calabria

A Vibo V. la città moderna ha provato a dimenticare e
nascondere Hipponion, la città magnogreca da cui ha
avuto origine; noi proponiamo un progetto per/della città
contemporanea reso possibile -grazie all’archeologia- a
partire da un disvelamento della città antica: che non è
un semplice ricordare, ma un ri-conoscere, un conoscere di nuovo e un nuovo conoscere.
Le mura di Hipponion tornano a segnalare il margine
di Vibo V. e il suo ingresso: sono un ciclopico righello
orizzontale, cui fanno eco in verticale le presenze puntiformi di moderne torri.
La prima torre si colloca di fronte al temenos di Kore,
a ricordarne l’antica funzione di faro, e a dare nuovo
impulso al centro sportivo previsto dal PRG. Altre due
torri condensano più a nord il tema della porta urbana
d’accesso al centro di Vibo V. e al Castello/Museo; segnalando e rendendo fruibile con un ponte pedonale
l’ingresso al parco archeologico. L’ultima torre permette
una risalita diretta alle mura antiche, da un ampio parcheggio che sa trasformarsi in teatro di antiche e nuove
visioni della città.
Le torri sono torri moderne che -come Kahn ci ha insegnato- sanno cum-prehendere , tenere insieme modernità e storia dei luoghi. Noi progettiamo la nostra città:
una sola, quella contemporanea che comprende tutte
le città che l’hanno preceduta; e il nostro nóstos è possibile perché è il nuovo che dà senso all’antico.

Recuperare il centro storico, progettare con la memoria.
Il nuovo polo museale Antonio Gramsci di Ghilarza
Carlo Atzeni, Stefano Cadoni, Adriano Dessì, Francesco Marras
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Parole chiave: centri minori, architettura tradizionale, recupero, continuità, Antonio Gramsci

Il progetto per il nuovo Polo Museale Antonio Gramsci,
promosso dalla Fondazione Casa Gramsci di Ghilarza
e sviluppato con il supporto scientifico del DICAAR
dell’Università di Cagliari, si fonda sulla messa a sistema di
una serie di edifici contigui nel centro storico di Ghilarza, fra
i quali spicca la casa dove visse Antonio Gramsci durante
la sua infanzia e adolescenza, attualmente Casa-Museo. La
Casa Gramsci, piccolo edificio a corte retrostante costruito

in pietra di basalto, ha già visto importanti interventi di
restauro a partire dagli anni ’70 del Novecento tra i quali
emerge la conversione museale e il progetto di allestimento
(Max due immagini da inserire in coda al testo dell’abstract
ad opera dell’architetto Cini-Boeri, che si è mantenuto
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F. Távora, Da organizaçao do espaço, FAUP Publicaçoes,
Si intende dunque costituire un sistema integrato che da
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come
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G. Caniggia, G. Maffei, Lettura dell’edilizia di base, Marsilio, Venezia, 1979. 
museale ma che dall’altro si arricchisce degli spazi
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Sanna, G.unità
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(a cura di),L’idea
I manualidi
del recupero dei centr storici della Sardegna, Atlante delle
sistema composto dalle A.diverse
costruttive dellla sardegna. Le geografie dell’abitare, DEI, Tipografia del Genio civile, Roma
progetto è articolata in dueculture
fasi:
la
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conservativo e l’adeguamento della Casa Gramsci e il
Távora, Da organizaçao do espaço, FAUP Publicaçoes, Porto, 1962. 
progetto di una micro-unitàF. di
accesso nell’edificio contiguo
della sede dell’ex PCI, attualmente in realizzazione;
la seconda prevede un intervento più complesso con
l’obiettivo di porre in continuità fisica la Casa con la sede
attraverso la demolizione di tutti i volumi incongrui e il
ripristino delle permeabilità dell’isolato. L’attenzione verso
la materia, l’astrazione, la riduzione dei segni proposti per
l’estensione del Polo museale e la volontà di cercare relazioni
con i paesaggi storici e culturali della prima formazione di
Gramsci, costituiscono la cifra della proposta.

Misurare, conoscere, progettare. Progetti di riuso per il Palazzo
Vernazza di Castri di Lecce
Alessandra Capanna, Giampiero Mele
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: misura, progetto, riuso

Dall’Antichità al Rinascimento, da Pitagora a Keplero,
aritmetica, geometria, musica e astronomia hanno indagato il numero, lo spazio, il suono e persino il movimento dei corpi celesti. Queste quattro discipline venivano
già pensate e insegnate da Platone come un insieme
unitario, che fondeva lo studio degli oggetti matematici
con l’aspirazione filosofica al vero, al bello e al bene. La
ricerca che dal 2016, seguendo un piccolo finanziamento dell’Ateneo della Sapienza, stiamo portando avanti
come verifica di un metodo per il progetto di recupero,
riuso, riciclo, di edifici e siti storici a partire dalla misura originaria, ha prodotto sperimentazioni progettuali di
diversa natura, una mostra di questi progetti e una pubblicazione monografica che illustra la storia e le ipotesi
di intervento. Diventa quindi fondamentale il rilievo del
bene storico e storico-paesaggistico per una sua conoscenza “genetica” che comprende l’analisi metrica e
la individuazione delle matrici geometriche che hanno
strutturato il progetto. Il Quadrivium viene reinterpretato
in questo metodo di lavoro e l’edificio diviene testimone,
testo parlante, memoria scritta in molti linguaggi e restituisce al lettore di oggi un patrimonio un tempo riservato
a pochi. Il Palazzo Vernazza di Castri di Lecce (e in seguito la ricerca ha individuato altri siti tra cui la piazza
del concerto della Notte della Taranta a Melpignano e
il cosiddetto Castello di Sanarica) è studiato in questa
sperimentazione progettuale a partire dalla riscoperta
della sua misura storica, con il contributo delle moderne
tecniche di rilievo che hanno supportato questi studi,
allo scopo di assegnare al progetto contemporaneo una
base linguistica invisibile, un alfabeto che strutturi la
costruzione del nuovo.

Fig. 1: Analisi metrica del rilievo.
Fig. 2: Un’ipotesi di progetto.

Il Centro visitatori del Parco Archeologico del Colosseo.
Il progetto architettonico contemporaneo come depositario della
città sedimentata
Orazio Carpenzano, Giovanni Rocco Cellini, Angela Fiorelli, Filippo
Lambertucci, Manuela Raitano
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: fori romani, patrimonio, archeologia, progettazione architettonica e urbana

La recente costituzione del Parco Archeologico del Colosseo (2017) da parte del MIBACT, che ha raggruppato sotto un unico ente autonomo l’area archeologica
dei Fori, del Palatino, dell’anfiteatro Flavio e della Domus Aurea1, ha richiesto l’urgente ridefinizione logistica
dell’intero ambito museale, mirando all’incremento dei
servizi e alla regolazione dei flussi. Il progetto per il centro visitatori “Foro Romano e Palatino” nasce in questo
programma come la nuova porta di accesso al Parco
lungo il rettilineo di Via dei Fori Imperiali. Contestualmente, lo sviluppo del progetto di ricerca Colosseum_
Square and Museum. Moving through history in the time
of global tour condotto all’interno del Diap2 diviene l’opportunità per indagare il tema del museo diffuso come
possibile strategia di valorizzazione del cuore archeologico romano.
Lo studio approda alla definizione del progetto contemporaneo delle rovine con l’obiettivo di restituire la
tensione corale delle parti in un’unità tangibile pur se
evocata e immaginifica. Il nuovo centro visitatori si inserisce all’interno del quadro programmatico della ricerca e diviene strumento di verifica a più bassa scala del
progetto urbano. L’oggetto architettonico si pone infatti
come risultato di un costante confronto con l’antico tanto
interscalare (nella misurazione estetico-figurativa) quanto interdisciplinare (nel programma complesso di intervento). L’architettura che ne scaturisce è un manufatto
asciutto e plastico che genera dalla massività muraria e
ripiega in uno spazio intimo e sospeso. Il muro, quinta
urbana e dispositivo bifronte, è l’elemento primario del
progetto, è un muro che si fa edificio coerentemente
con la tradizione romana, ed espone, come nell’opera di
Francesco Venezia a Gibellina, la materica stratificazione della città sedimentata.

“La nascita del Parco archeologico
del Colosseo completa la riforma del
MiBACT avviata nel 2014, un riassetto
che con la creazione dei musei autonomi ha portato a molti miglioramenti
sia in termini di quantità dei visitatori
che di qualità dei servizi. Un passo
in avanti che contribuirà a rilanciare
il dialogo con Roma per valorizzare al
meglio l’area archeologica urbana più
importante al mondo”. Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Ufficio Stampa
MiBACT, Roma, 10 gennaio 2017.
2
Orazio Carpenzano (responsabile scientifico), Filippo Lambertucci,
Pisana Posocco, Luca Porqueddu,
Manuela Raitano, con Paolo Marcoaldi (assegnista di ricerca) e con Irene
Romano (area Antiquarium), Edoardo
Marchese (area piazza del Colosseo),
Angela Fiorelli e Simone Leoni (area
Velia/templum Pacis), Fabio Balducci
(area Villa Rivaldi).
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Paesaggi militari, territori di confronto e sintesi tra progetto e
restauro
Giovanni Marco Chiri, Donatella Rita Fiorino
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Parole chiave: architettura, restauro, dismissioni, forti, progetto, recupero

Il rapporto tra le discipline del restauro e del progetto architettonico non è sempre stato facile né privo di conflitti. Il ‘patrimonio’, termine qui utilizzato nella forma più estesa, è stato spesso considerato in entrambi gli ambiti di ricerca quale dominio
proprio ad excludendum, alimentando reciproche diffidenze
o perfino aperte e ideologiche contrapposizioni. Il tema della
‘conservazione’ vs ‘trasformazione’, oggetto ancora oggi di
accesi dibattiti anche oltre i recinti accademici convenzionali,
rappresenta invece un fertile terreno di dialogo comune e di intersezione dei saperi sul quale costruire percorsi di ricerca condivisi per il riuso e la trasformazione consapevole di luoghi e
manufatti straordinari, non di rado altamente vulnerabili. In queCagliari, Bastione di San Filippo, nuovo
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Il valore del vuoto come monumento.
Il recupero del chiostro delle Colonne del complesso mauriziano a
Cagliari
Giovanni Battista Cocco, Adriano Dessi, Caterina Giannattasio
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Parole chiave: antico/nuovo, composizione e restauro, complessi claustrali

L’occasione offerta dal ripensamento dell’accessibilità e
della permeabilità urbana della sede della Scuola di Architettura di Cagliari, situata in un complesso sei-settecentesco del quartiere storico di Castello, già sede di un
convento e a seguire della Corte d’Appello, ha permesso di ragionare su un percorso di recupero ampio, che
attiene, non solo agli ambiti disciplinari coinvolti, quali
la Composizione architettonica e urbana e il Restauro,
ma anche alla sinergia creatasi tra Università e Soprintendenza, giungendo a posizioni e soluzioni condivise.
Nel caso specifico, tale percorso parte da un vuoto, uno
dei due patii dell’intero complesso, il chiostro delle Colonne, il quale ha subito, nel corso dei secoli, diverse
modificazioni, particolarmente consistenti soprattutto
negli anni settanta del Novecento, che ne hanno fortemente compromesso l’integrità e la chiarezza spaziale
originarie.
Il progetto, fondato sul dialogo tra antico e nuovo, prevede il rafforzamento della vocazione storica di ‘chiostro
transitorio’, esaltandone i suoi valori storici e di memoria, ma al contempo anche quelli funzionali, prevedendo
nuovi elementi architettonici, in grado di risolvere questioni legate all’accessibilità per tutti e di rivitalizzare lo
spazio, con l’inserimento di un caffè letterario.
In dettaglio, il progetto di questo grande vuoto ha rappresentato un’occasione per favorire un dialogo interdisciplinare, con l’intento di giungere – pur sempre
nell’ambito delle proprie competenze – a un intervento
rispettoso dei valori storici e contemporanei della preesistenza architettonica. Esso ha permesso di rafforzare
l’interazione tra le discipline coinvolte, di verificare l’importanza della loro azione coesa nel rapporto tra istituzioni, nonché di testare la ‘vivacità’ della Scuola nel
processo di modificazione dei propri spazi, diventando
altresì l’occasione per mostrare agli studenti la vera natura didattica del progetto.

Fig. 1: Vista dello spazio della
corte verso nord, con in primo
piano la nuova caffetteria.
Fig. 2: Vista dello spazio della
corte verso sud, con l’inserimento di elementi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.

L’archeologia, futuro della città contemporanea.
Un’esperienza didattica
Fabrizio Foti
Università degli Studi di Catania, DICAR Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: archeologia, progetto, città contemporanea

Le città sono l’esito del susseguirsi di trame che, nel
tempo, si sovrappongono mettendo sovente in evidenza
contraddizioni, lacune e discontinuità del palinsesto urbano.
Il conflitto di autonomie di logica, contesto d’uso e forma, di
passati e presenti differenti, manifestano il bisogno di trovare
una risoluzione capace di innescare una nuova vitalità
urbana e una nuova riconoscibilità di senso e struttura. La
reinterpretazione contemporanea delle tracce archeologiche
trova nel progetto di architettura il luogo in cui interrogarsi su
ciò che tali preesistenze hanno ancora oggi in potenza: le
capacità di riemergere, nel contemporaneo, come inediti
elementi primari. Elementi, cioè, in grado di intessere trame
capaci di risolvere le discontinuità tra le figure autonome del
tessuto urbano, innescando nuove tensioni nella costruzione
di senso e di struttura della città. La partecipazione della
SDS di Architettura di Siracusa alla prima Summer School,
Contemporary Architecture and Archaeological Sites:
the study case of Vibo Valentia - diretta dal dipartimento
dARTE dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria - è stata un’occasione di confronto tra differenti
scuole di Architettura sul ruolo del progetto, nel rapporto
tra archeologia e città contemporanea. Il ripensamento
dell’originario perimetro delle mura difensive greche di
Vibo Valentia, come un nuovo sistema anulare di fruizione
urbana - che intercetta alcune delle tracce ed emergenze
del sistema archeologico - garantisce la riconnessione
dei fatti storici e contemporanei più significativi della città:
il castello medievale (oggi sede del museo archeologico e
della soprintendenza di Vibo); il principale corso cittadino,
nato sull’originario sedime del decumano romano; il sito del
tempio greco di Kore; il sito archeologico di Sant’Aloe, con
i resti di alcune domus romane, apprezzabili per i pregevoli
mosaici. Il ruolo di questo nuovo ring, che traduce la traccia
delle mura e delle sue pertinenze in un parco lineare, è
quello di completare il bordo della città, permettendo di
reinterpretare il ruolo del sistema archeologico nella città
contemporanea. In tal senso, il bordo delle mura non è
più inteso come un “limite fisico urbano”, bensì come uno
spazio di relazione tra parti di città e tra la città e il territorio.

Riattivare patrimoni abbandonati: il caso del S. Maria della
Pietà
Andrea Grimaldi, Cristina Imbroglini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: iuso a fini sociali, paesaggio, interno architettonico, modificazione
compatibile
La partecipazione del nostro gruppo di ricerca multidisciplinare al Progetto Europeo INSPIRE -INnovative Services
for fragile People In RomE, ha avuto per case study la
trasformazione del Santa Maria della Pietà di Roma da ex
ospedale psichiatrico a cittadella per la cura e il benessere
psico/fisico della popolazione fragile. L’assunto da cui si è
partiti è che per innovare i servizi occorra innovare anche
gli spazi, a cominciare da quelli esistenti. Il progetto si è
rivelato così una preziosa occasione per mettere a fuoco
alcuni temi di ricerca connessi alla riattivazione di patrimoni dismessi, abbandonati o sotto utilizzati: 1.il recupero e
riuso di questi complessi, costituiti da edifici e spazi aperti
- giardini, parchi, aree coltivate e verdi con elevati livelli di
biodiversità - impone un confronto con i temi del restauro dei giardini e del recupero ambientale di un patrimonio
vivente in continua evoluzione. La loro reinterpretazione
progettuale può rivelare straordinarie potenzialità socioecologiche (rapporto tra prestazioni ambientali e prestazioni terapeutiche) che li rendono possibili condensatori di
socialità e resilienza urbana. 2. la riattivazione degli organismi architettonici deve alimentare una riflessione critica
sugli interventi, anche di modesta entità (adeguamenti normativi e impiantistici) che cambiano l’immagine e la qualità
degli spazi, esterni e interni, con un potere trasformativo
inversamente proporzionale alla dimensione fisica dell’azione; un tema figurativo questo cui normalmente non si dà
il giusto rilievo. 3. il riuso a fini sociali del patrimonio storico
(supportato da recenti disposizioni normative nazionali e
regionali) deve fondarsi su un costante dialogo tra memorie e valori ereditati dal passato ed esigenze future, mobili
e continuamente cangianti, proprie di una società in rapida
e continua evoluzione. Per il progetto di architettura e di
paesaggio significa confrontarsi con configurazioni aperte,
flessibili, disponibili a ulteriori adattamenti anche attraverso
forme di progettazione partecipata in grado di favorire la
fattibilità sociale ed economica degli interventi senza per
questo perdere la dimensione valoriale dello spazio architettonico inteso quale elemento indispensabile per la qualità della vita di ciascuno.

La quota come luogo dell’esperienza. Strumenti per lo studio e
l’indagine nel progetto architettonico
Simona Leoni
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: fori romani, patrimonio, archeologia, quota, progettazione architettonica

Il progetto di ricerca Colosseum_Square and Museum.
Moving through history in the time of global tour,1
condotto presso il DiAP di Sapienza Università di Roma,
è stata un’occasione di studio e di progettazione in
cui il forte contatto fra il nuovo e l’antico è portatore di
un’energia straordinaria. Lo spunto che vuole in questa
sede essere approfondito riguarda il ragionamento
legato all’architettura come strumento di narrazione del
luogo archeologico e della testimonianza, che invera
nella quota di passeggio il punto di contatto fra la mano
andante del lettore che scorre e le righe impresse sulle
pagine di un testo: camminare sulla stessa quota del
piano archeologico, su una passerella lievemente
sospesa, osservare da una terrazza o da un punto
specifico sono tutte possibilità indotte dal progetto di
architettura che deve assumere, in questo contesto,
una sensibilità quanto mai acuta. Quali strumenti
possono coadiuvare tale sensibilità? Lo schizzo, il
disegno tecnico, il modello fisico, la ricostruzione
digitale sono strumenti potenti quanto portatori di un
certo grado di astrazione che può essere determinante,
nel bene e nel male, nella costituzione di un’idea. La
rappresentazione di una scelta centrale come la forma
di percezione del visitatore incontra virtù e ostacoli degli
strumenti di progetto più o meno tradizionali. Il disegno
è d’impatto, emozionale ma inadatto ad una lettura
di tipo immersivo. Il modello fisico, completamente
immersivo quanto però impreciso nella definizione e
nell’accostamento fra i materiali di progetto. Il digitale,
fotografico o tridimensionale, preciso quanto immersivo,
è uno strumento particolarmente potente che non riesce
ad essere, tuttavia, il totale sostituto del bisogno fisico
e di contatto dell’architetto. Dati tali strumenti, come
servirsene per identificare la scelta più consona? Come
elaborare una “costruzione mentale” dello spazio per
tracciare definitivamente il segno che marcherà la quota
di percezione e dunque la restituzione dell’identità di un
luogo?

Colosseum_Square and Museum. Moving through history in
the time of global tour è una Ricerca del DiAP – Dipartimento di
Architettura e Progetto di Sapienza Università di Roma. Responsabile scientifico: Orazio Carpenzano. Gruppo di lavoro: Elisabetta
Cristallini, Francesca Faccioli,
Filippo Lambertucci, Clementina
Panella, Pisana Posocco e Manuela Raitano et al.
1

Ri-abitare le ex basi militari italiane.
Sperimentazioni progettuali per il riuso di bunker e fortificazioni
nelle province di Brescia Trento e Verona
Olivia Longo, Davide Sigurtà

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile Architettura Territorio
Ambiente e di Matematica
Parole chiave: valorizzazione, paesaggio, base militare, guerra, bene culturale,
turismo esperienziale
Il riuso di un edificio militare, testimone di avvenimenti
tragici e di memorie collettive, richiede interventi innovativi e interdisciplinari. La conservazione di un bene
culturale, specie nel caso in cui siano necessari interventi di riabilitazione strutturale e di bonifica ambientale, impone costi spesso insostenibili per i proprietari e
gestori dell’edificio. Le Basi NATO della Guerra Fredda,
site sul territorio italiano, che sono state dismesse da
circa un decennio, sono spesso gestite da amministrazioni pubbliche che non possono coprire i costi di valorizzazione e riuso di questi edifici, prevalentemente in
cemento armato. Nel migliore dei casi, come quello del
bunker West Star ad Affi (VR), grande 13.000 metri quadrati, l’edificio è stato parzialmente bonificato e dotato
di impianto di illuminazione per consentire occasionali
visite guidate, ancora molto limitate sia nella durata che
nel numero di utenti.
Questo sofisticato patrimonio di strategie militari, basate su innovative tecniche costruttive, corredate da impianti meccanici, idraulici ed informatici estremamente
avanzati, rispetto ai tempi in cui sono stati costruiti (1960
ca.), è condannato a condizioni di degrado progressivo,
praticamente inevitabile. Se non saranno adottate nuove forme di valorizzazione sperimentale, che mettano
in scena le sue enormi potenzialità, in termini di diffusione di una preziosa memoria storica, la perdita non
riguarderà banalmente il bene materiale ma, in senso
più ampio, interi decenni di valori culturali che hanno
caratterizzato la seconda metà del XX secolo.
Il contributo descriverà alcune sperimentazioni progettuali in aree militari dismesse delle province di Brescia,
Trento e Verona, illustrando le potenzialità di questi siti
se collocati all’interno di una visione territoriale e paesaggistica di respiro più ampio, dove ogni base militare
può diventare uno dei tasselli di un complesso sistema
di relazioni storiche e culturali portatrici di preziose eredità, sia materiali che immateriali.

Fig. 1: West Star: monte Moscal.
Fig. 2: West Star: galleria.

Lo spazio antico e i modelli virtuali

Edoardo Marchese
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: archeologia, progetto Colosseo, modellazione 3D

Il lavoro analizza alcune modalità di progettazione in
contesti archeologici. Il caso studio che si vuole trattare
è il progetto di attrezzatura della piazza del Colosseo,
sviluppato dal DiAP durante gli ultimi due anni attraverso la ricerca universitaria condotta dai professori O.
Carpenzano e F. Lambertucci. Il focus dell’indagine si
concentra sui mezzi digitali che sono stati utilizzati per
sviluppare il progetto architettonico. La modellazione tridimensionale, ha permesso la comprensione di spazi,
archeologici e non, altrimenti difficilmente restituibili. Ci
si riferisce ad elementi che materialmente esistono ma
che spesso non sono esperibili fisicamente: archeologia interrata o non ricomposta, orografia perduta, natura
incolta, infrastrutture urbane nascoste. Modellando virtualmente si ragiona immersi in uno spazio tridimensionale dove il non-percepibile e il non-costruito hanno lo
stesso grado di importanza. Le due entità non materiali
vengono riconfigurate insieme, ponendosi sullo stesso
piano semantico. La modellazione offre almeno tre vantaggi: verificare in tre dimensioni le sequenze spaziali,
gestire con un solo strumento tutte le scale del progetto,
dal dettaglio alla città, nonché la possibilità di condividere agilmente informazioni dettagliate tra tutti gli attori
coinvolti nello sviluppo del progetto. La ricostruzione
tridimensionale, fisica e/o virtuale, è fondamentale non
da ultimo nella fase di fruizione e di ri-abitazione dello
spazio archeologico. Infatti, se questo non viene compreso e frequentato, esaurisce completamente la sua
funzione di memoria materiale, e di testimonianza storica (D.Manacorda, G.Carobonara). In quest’ottica i vantaggi dei modelli virtuali possono facilmente estendersi
oltre il progetto, ponendo le basi per la trasmissione
dell’immateriale e del perduto attraverso il digitale, senza sostituirsi alla realtà oggettuale, ma integrandola nella restituzione tridimensionale dello spazio riconfigurato.

Materie disciplinari e materiali progettuali. Verso una sinossi del
progetto architettonico
Pasquale Mei
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: progetto, composizione, architettura

Enunciato: Materie VS Materiali
Nella pratica del progetto di architettura, inteso come
modificazione dell’esistente (V. Gregotti), è possibile
intendere le discipline altre: la storia, il restauro, l’archeologia, la geografia, la topografia, l’estetica, le arti
visive, l’economia dei processi edilizi, come materie
che l’architetto seleziona e trasforma in possibili materiali. Questi materiali sono necessari per la costruzione
dell’architettura, non solo dal punto di visto concreto, ma
anche sul versante teorico, in modo da definire in modo
continuo il dominio e i contorni dello statuto disciplinare
dell’architettura. Far convergere le singole competenze,
espresse dagli attori delle diverse discipline che entrano
a far parte del processo progettuale, in specifici materiali della progettazione architettonica diventa, ancora
una volta, la sfida necessaria per un corretto rapporto
multidisciplinare tra le diverse figure, oggigiorno sempre
più specialistiche, da mettere a sistema per la messa a
fuoco di una sinossi del progetto di architettura.
Contributo disciplinare
Il contributo proposto riguarda una selezione di esperienze progettuali sviluppate negli ultimi anni (in qualità
di responsabile) nell’ambito della didattica, presso il Politecnico di Milano; Laboratorio di Progettazione Architettonica I, con l’integrazione di Tecniche della rappresentazione (SSD: ICAR/06 - Topografia e Cartografia);
ed esperienze di ricerca (in qualità di componente o
capogruppo) sviluppate attraverso la partecipazione a
diverse call di progettazione e condotte in collaborazione con altri centri di ricerca nazionali ed internazionali.
Obiettivo
Obiettivo della partecipazione al Forum è quello di poter
offrire una riflessione teoretica a posteriori, sull’interazione multidisciplinare tra i diversi saperi nell’esperienza
progettuale, intendendo il progetto architettonico ancora come un campo di sintesi, in cui il progettista dovrà
assumersi necessariamente la responsabilità dell’esito
formale dell’opera.

Fig. 1: Call di Progettazione (con
G. Freda, Università degli Studi
di Napoli “Federico II”), promossa dal SITdA. Masterplan.
Fig. 2: Call Internazionale di Progettazione (con F. Orsini e J. M.
Palerm Salazar, Università di Las
Palmas de Gran Canaria -Spain-)
promossa dal Piranesi Prix de
Rome. Vista a volo d’uccello e
sezione.

Architettura? No, grazie

Luigi Stendardo, Luigi Siviero
Università degli Studi di Padova, ICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
Parole chiave: progetto di architettura, patrimonio architettonico, città contemporanea

Nonostante il pensiero sia spesso più avanti, nella prassi
del progetto di architettura che prevede la salvaguardia
del patrimonio storico, sono ancora in essere atteggiamenti – figli di una cultura della conservazione fondata
su principi protezionistici e sulla codifica di vincoli quali principali strumenti di tutela – che vedono il progetto
contemporaneo come una minaccia da contrastare. I
difensori del patrimonio impugnano principi ormai anacronistici, quali la acritica subordinazione del nuovo rispetto all’antico e invocano una sorta di mutismo dell’intervento contemporaneo, che paradossalmente viene
spesso autorizzato a patto che non sia architettura.
In questo contesto, il tema del rapporto tra progetto di
architettura e patrimonio culturale è stato affrontato in
due ricerche (Metodologie per l’acquisizione e la comunicazione dei dati relativi ai beni culturali e TU-CULT_Il
turismo culturale non conosce crisi) condotte nel laboratorio RELOAD_Research Lab of Architecturban Design,
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università di Padova, finanziate nell’ambito
dei POR-FSE rispettivamente nelle tornate 2010-2014 e
2014-2020. Nel trattare il tema della progettazione delle
infrastrutture tangibili e intangibili per la conoscenza e
la divulgazione del patrimonio architettonico (la chiesa
degli Eremitani, la basilica di Santa Giustina e la chiesa di Santa Maria dei Servi a Padova) le ricerche hanno prodotto scenari progettuali nei quali gli spazi delle
chiese sono messi in relazione con lo spazio urbano. Tali
scenari assumono gli elementi del patrimonio storico, architettonico e urbano come materiali per il progetto di
architettura e dimostrano come il loro riordinamento in
strutture formali che si sovrappongono e si sommano
a quelle originarie, non solo non è lesivo del loro valore
storico-artistico e documentale, ma ne coltiva efficacemente potenzialità che resterebbero altrimenti inespresse, ricollocandoli al tempo presente.

‘L’unione fatale’. Il Museo Romano di Atene

Valerio Tolve
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: architettura e archeologia, Biblioteca di Adriano, Agorà romana di Atene

É universalmente riconosciuto come l’avvento della prima modernità abbia sancito la diaspora del sapere classicamente inteso, frammentato in sofisticati specialismi deputati alla responsabilità di altrettante discipline. La stessa archeologia come
disciplina nasce sul principio dell’Ottocento, con la progressiva
affermazione della cultura antiquaria allorché muta la percezione estetica della rovina che non si rivolge più al rudere come
forma potenziale, bensì come forma autonoma connotata di
una propria valenza espressiva. La ‘separazione fatale’ apre la
frattura tra architettura e archeologia, accomunate dalla volontà di interrogazione delle forme ma divergenti per l’esito delle
loro ricerche. Se la prima, nelle sue più illuminate espressioni,
si propone di perpetrare il senso profondo delle forme dirute
attraverso inedite composizioni logico-sintattiche, la seconda si
limita a “ricostruire attraverso i resti del passato la storia e l’arte
di tempi remoti, su cui si stende una serie di riflessioni, ricostruzioni, congetture interessantissime, altamente scientifiche, ma
assolutamente infeconde rispetto a quello che è la vita”. La più
ortodossa interpretazione dell’archeologia conduce verso la
conservazione quale forma statica di conoscenza. Ma allorché
l’architettura si applica all’archeologia, nel concreto di un sito
stratificato, dovrebbe propendere invece verso una prospettiva
di rinnovata conoscenza.
Il progetto per il Museo Romano di Atene ragiona proprio sul
rapporto ontologico tra architettura e archeologia e sulla possibilità di riconciliare in un’inedita visione d’insieme due ambiti
disciplinari oggi fatalmente separati. Nelle sue differenti declinazioni – anastilotiche o d’invenzione – il recinto corrisponde
alla figura archetipica cui il progetto si affida per rifondare il luogo: recingere, delimitare e definire lo spazio per inclusione, atti
primordiali e fondativi che presiedono la presa di possesso del
suolo e la predisposizione del luogo alla costruzione. Il recinto è
quindi la più sublime soluzione di continuità che individua con
assoluta precisione lo spazio all’interno di un luogo e lo predispone all’accoglienza. È attraverso il recinto che le antiche
forme dell’Agorà Romana e della Biblioteca di Adriano riemergono con fiera autonomia rispetto al tessuto edilizio moderno
che per lungo tempo ne ha celato l’evidenza.

Le Terme suburbane a Pompei: un laboratorio interdisciplinare di
sperimentazione progettuale
Luigi Veronese, Viviana Saitto
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: terme suburbane, Pompei, restauro, allestimento

Il presente contributo intende illustrare gli esiti di una ricerca
applicata condotta da un gruppo di docenti e giovani ricercatori del Dipartimento di Architettura, coordinato dalla prof.ssa
Renata Picone per il restauro e l’accessibilità delle Terme suburbane di Pompei.
Pompei è un sito archeologico unico nel suo genere: città “integra” nella sua conformazione urbana e densa di architetture
di valore.
Rendere fruibile un bene culturale che è una città, è un’operazione progettuale complessa, che necessita della sinergia di
diversi saperi e orientamenti disciplinari; richiede un atteggiamento di analisi e ascolto in grado di associare ad azioni di salvaguardia interventi volti ad una rilettura di valori e di significati
sommersi.
Nel caso specifico il progetto della nuova accessibilità alle Terme Suburbane di Pompei, tassello del più ampio programma
di valorizzazione dell’Insula Occidentalis, ha rappresentato
l’occasione per sperimentare una metodologia di intervento
applicabile ai manufatti di altrettanta importanza, nella quale
discipline diverse come il restauro, la progettazione architettonica e urbana, l’allestimento, l’illuminotecnica e la comunicazione hanno contribuito, in una costante interrelazione dialettica, a
definire una proposta di intervento, rispettosa della storia, dell’identità e soprattutto della fragile materia antica del manufatto e
di tutte le sue successive stratificazioni.
La ricerca si è posta l’obiettivo non solo di risolvere i problemi
fruitivi da un punto di vista tecnico, ma di catturare il visitatore
e renderlo protagonista di un’opera nata con una vocazione
pubblica, nel rispetto di ciò che di essa si è conservato. Lo
spazio, anticamente animato da un numero cospicuo di persone, viene inteso nuovamente come un luogo di condivisione e
conoscenza in grado di coinvolgere le emozioni e le memorie
di un pubblico quanto più possibile ampio. Il valore di questo
intervento, attualmente in fase di cantiere, non risiede solo nei
suoi esiti quanto nell’essere un esempio di proficua collaborazione tra settori differenti che hanno trasformato la ricerca in un
laboratorio attivo caratterizzato dalla compresenza di approcci
tecnici e sensibilità diverse accomunate dall’obiettivo di tutelare
e valorizzare un’opera del nostro patrimonio culturale.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,8 La pratica progettuale per il Patrimonio
La sotto-sessione “La pratica progettuale per il patrimonio” intende riflettere su realtà e condizioni concrete e specifiche intorno alle quali
si intrecciano le esperienze di diversi progettisti che si sono confrontati
attraverso occasioni di concorso e ricerca applicata: temi quali “costruire sul costruito”, ricostruire l’“identità” e generare nuove “infrastrutture”
sono il perno di un ampio panorama di esperienze progettuali contemporanee. Luoghi archeologici e stratificati, edifici dall’alto valore storico ed architettonico, specifiche conformazioni territoriali ed urbane: di
quali valori si fa carico il progetto architettonico e quali possono essere
le categorie entro cui verificare strategie e metodi per la valorizzazione
di questi patrimoni?
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Antonio Acierno, Maria Cerreta, Pasquale De Toro, Lilia Pagano,
Giuliano Poli, Paola Galante, Gianluca Lanzi, Giuseppe Schiattarella
L’Architettura delle infrastrutture costruisce la nuova Stazione marittima di
Levante, il borgo marinaro e la piazza d’acqua del quartiere orientale di Napoli
Paolo Belardi
La chiesa delle macerie.
Ricostruire luoghi, ricostruire identità
Francesco Felice Buonfantino
Costruire sul costruito – il coraggio del nuovo fondato sul preesistente
Alberto Calderoni
Costruire nel sottosuolo: “sotto come sopra” prendersi cura della città,
costruendo nelle sue viscere
Maria Claudia Clemente
Palazzo dei Diamanti, Ferrara
Francesco Costanzo
L’architettura del Teatro ed il Patrimonio: un progetto di trasformazione.
Le premesse (ideazione)
Elena Fontanella, Fabio Lepratto
Riusi non convenzionali in contesti fragili
Paola Galante
Itinerari per la ricostuzione del patrimonio fragile
Sara Iaccarino
Il Progetto per l’Archeologia Industriale: tra istanze conservative e riuso.
Il caso dell’ex stabilimento Cirio a Vigliena (NA)
Ferruccio Izzo
Archeologia e città: circolarità di rimandi tra gli uomini e le cose
Edoardo Narne
Working inside Gellner
Gaspare Oliva
L’Architettura del teatro ed il Patrimonio: un progetto di trasformazione.
La composizione
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Michele Pellino
L’architettura del Teatro ed il Patrimonio: un progetto di trasformazione.
La costruzione
Claudia Pirina
L’arte del dirigere e il senso del tempo
Carlo Quintelli
Mutatis mutandis. L’abbazia dell’archivio-museo-laboratorio
Fabrizio Rossi Prodi
Concorso per il recupero della caserma San Gallo a Firenze
Marco Russo
Conservazione attiva ed esposizioni sperimentali.
Il recupero di una villa romana alle pendici del Vesuvio
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L’Architettura delle infrastrutture costruisce la nuova Stazione
marittima di Levante, il borgo marinaro e la piazza d’acqua del
quartiere orientale di Napoli
Antonio Acierno, Maria Cerreta, Pasquale De Toro, Lilia Pagano, Giuliano Poli, Paola Galante, Gianluca Lanzi, Giuseppe Schiattarella
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Centro Interdipartimentale di Ricerca in
Urbanistica “Alberto Calza Bini”

Oggetto dello studio progettuale è l’ Inserimento urbanistico
degli ampliamenti verso levante del Porto di Napoli previsti
nel Masterplan allegato al Piano operativo Triennale dell’Autorità portuale 2017-2019. Proiettato al 2030, il nuovo strumento
di indirizzo delinea nell’area antistante la ex fabbrica Corradini, eccezionale preesistenza di archeologia industriale, un rilevante salto di scala, dimensionale e qualitativo, del Terminal
di levante: un nuovo grande polo della logistica e di insediamenti produttivi (Zes) che configura uno strategico nodo intermodale viabilità-ferro-mare adeguato agli standard europei.
La nuova enorme colmata sul mare e le ingenti opere infrastrutturali previste confliggono fortemente con le aspirazioni
di un’apertura al mare degli abitanti di San Giovanni a Teduccio e dei quartieri orientali della città, già fortemente disillusi
dalla mancata smobilitazione della Centrale Elettrica di Vigliena e dal recente fallimento della società Porto Fiorito, concessionaria per la realizzazione del porto turistico.
La costruzione del waterfront del quartiere e della nuova
‘Stazione marittima intermodale di Levante’ è l’obiettivo che
si è prefisso questo studio. La strategia progettuale messa
in campo è la riconfigurazione in chiave architettonica dei
nuovi tracciati ferroviari e viari previsti per la logistica portuale. Modellata sulla conformazione dei nuovi spazi urbani del
quartiere, l’Architettura delle infrastrutture riesce a conciliare i
due scenari in conflitto, a creare importanti sinergie strutturali
tra città e mondo portuale, a superare e traguardare anche la
barriera ferroviaria già attualmente esistente, a restituire finalmente il mare all’abitato.
Il ‘patrimonio’ dimenticato della costa di levante detta i caposaldi del ragionamento progettuale: l’apertura verso il mare
della storica Piazza Nardella, l’ex fabbrica Corradini, il porto/
approdo turistico, il fortino vicereale di Vigliena, il Museo ferroviario di Pietrarsa.
Un ribaltamento radicale dell’impostazione progettuale che,
ripartendo dalle aspirazioni della comunità insediata, estrapola e utilizza il quadro esigenziale e dimensionale del Masterplan del porto come volano per la realizzazione del nuovo
‘borgo marinaro’ con piazza a mare e approdo turistico del
quartiere orientale.

La Chiesa delle macerie. Ricostruire luoghi, ricostruire identità

Paolo Belardi
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Parole chiave: terremoto, ricostruzione, identità, macerie

La Chiesa della Madonna di Cascia, eretta dai Nursini
alla fine del Quattrocento per suggellare la pace stipulata con gli eterni rivali Casciani al termine dell’ennesima
guerra tra i due campanili, incarnava un vero e proprio
“ex voto”. E, come tale, era frequentata con assiduità da
una comunità di devoti. Ma oggi, a seguito del terremoto
del 30 ottobre 2016, è ridotta a un ammasso pressoché
irriconoscibile di macerie su cui è deposta tragicamente
la copertura. Tuttavia, poiché il tema della ricostruzione non è solo quello di ricostruire luoghi, ma è anche e
forse soprattutto quello di ricostruire identità, le macerie non possono continuare a essere interpretate “tout
court” come materiale di scarto da rimuovere e seppellire in una qualche discarica di periferia. Soprattutto in
un’epoca che sbandiera il vessillo della sostenibilità e
ancor più in una terra, come l’Umbria, che è punteggiata
da piccoli centri storici cresciuti su se stessi costruendo
sul costruito con “quel che resta” (Teti).
Da qui l’idea di organizzare un’équipe universitaria interdisciplinare (composta da architetti, ingegneri, archeologi, antropologi ed economisti) volta a progettare
la ricostruzione della Chiesa della Madonna di Cascia
dov’era ma non com’era e (soprattutto) con ciò che c’era ovvero con “i frantumi del tutto” (Cacciari), restituendo un edificio chiesastico al contempo nuovo, perché
pensato realizzato interamente in carpenteria lignea
antisismica, e antico, perché pensato rivestito con un
sudario fatto con le macerie (lacerti di pietre, architravi,
cornici, coppi e tegole) che giacciono a terra in attesa
del proprio destino. Un edificio chiesastico semplice,
ispirato alla Porziuncola di Assisi, per l’acutezza delle
falde, e alla Santa Casa di Loreto, per la levitazione della
muratura, che l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, lanciando
l’idea di un crowdfunding internazionale cui ha subito
aderito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, ha
voluto ribattezzare Chiesa delle macerie. Perché la carica evocativa delle macerie, consentendoci “di ritrovare
il senso del tempo” (Augé), può trasmutare alchemicamente la storia in memoria identitaria.

Costruire sul costruito – il coraggio del nuovo fondato sul
preesistente
Francesco Felice Buonfantino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: demolizione vs ricostruzione, conservazione vs innovazione, architettura
contemporanea, azione resistente, nuovo
Al nostro studio è stato chiesto di intervenire su di un edificio
preesistente realizzato nel 1950 sul corso principale della città
di Pompei, accanto al santuario. Il manufatto, progettato dal
vescovo dell’epoca e costruito in cemento armato, rigidamente
simmetrico nell’impianto formale, presenta in facciata un ordine
gigante di colonne a sostegno di un timpano. In definitiva un
edificio insignificante, dallo schema distributivo superato,
con impianti fatiscenti e strutture portanti inadatte a resistere
a qualsiasi azione sismica. Nessun vincolo amministrativo
particolare impedirebbe alla committenza di demolire e
ricostruire il manufatto. Oltretutto, seguendo questa strada, si
otterrebbe un edificio con maggior numero di camere (requisito
essenziale vista la sua finale destinazione alberghiera),
adeguato sismicamente ed in logica energetica nZEB. Il tutto
ad un costo significativamente inferiore. Eppure qualcosa
(lo zeitgeist?) ha fatto sì che la committenza abbia scelto di
procedere solo con un restyling del manufatto esistente e
relativo adeguamento degli impianti. Perché? Quali sono le
motivazioni profonde che inducono questa committenza (e
non solo) a preferire la conservazione alla innovazione, cioè alla
costruzione di un nuovo albergo che meglio risponda alle loro
esigenze? E perché questa tendenza è quasi esclusivamente
italiana? Casi come questi sono sempre più frequenti e i
progettisti devono cominciare realmente a riflettere su queste
tematiche per elaborare strategie difensive. Per tentare di dare
una risposta a questi quesiti abbiamo pensato ad una proposta
“manifesto” che, con un gesto fortemente simbolico, riuscisse
a rappresentare l’esigenza di architettura contemporanea dei
nostri tempi. Un segno semplice, chiaro, attuale, posato sul tetto
dell’edificio in luogo di una precedente pensilina, che racconti
del nostro tempo. Si tratta di una grande vela in acciaio e bolle
di ETFE che dichiara la contemporaneità dell’architettura che
andiamo a realizzare. Un’azione “resistente” più che resiliente
per cercare di non arrendersi al decadentismo di chi pensa che
conservare acriticamente tutto quello che giunge dal passato
sia il modo per salvarne la memoria senza comprendere
invece che questo atteggiamento condanna le generazioni
d’oggi all’oblio del prossimo futuro.
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che della struttura antropica dei luoghi, nella convinzione che l’opera architettonica sia sempre un frammento
[Agamben] capace di generare più che tracce una serie
di latenze. Una realtà costruita straordinaria che vede
una serie di cave tufacee aperte direttamente nel contesto urbano densamente abitato, incastrate in condizioni
complesse. Progetto pensato composto da un sistema
di interventi che dovranno trovare linfa dal tessuto urbano nel quale andrà a ramificarsi, non stravolgendone
con un’azione ex abrupto la ormai consolidata realtà,
ma attraverso un processo di induzione sia formale che
spaziale dei luoghi modificarne - anche radicalmente - la
percezione. Un’idea, quindi, di lavorare con il patrimonio
fisico della città - complesso, composito, a volte nascosto e da disvelare, altre volte apparente e difficilmente
incasellabile in una visione unitaria attraverso l’intervento contemporaneo - che si aggrappa al ciò che già c’è
e rifiuta in prima istanza un’invenzione architettonica ma
piuttosto si radica a partire da un’intuizione concettuale,
alla geografia complessa di condizioni trovate. È stato
scelto di lavorare alla composizione architettonica della
nuova uscita su quattro differenti tratti: il nuovo sistema
di discesa meccanizzata; la nuova galleria; la riscoperta
cavità; l’uscita su via Alessandro Telesino. Quattro tratti che sono stati immaginati come una successione di
spazi, caratterizzati in maniera differente, disegnati per
essere come una narrazione concatenata di atmosfere
che dalla contemporaneità spaziale della stazione progettata da Alessandro Mendini, condurrà sino al cuore
della Napoli antica.

Fig. 1: Le stanze nelle cavità.
Fig. 2: La nuova galleria.

Palazzo dei Diamanti, Ferrara

Maria Claudia Clemente
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: architettura viva, utilitas, architettura contemporanea

Il progetto è (era) la proposta vincitrice del concorso
bandito dal Comune di Ferrara nel 2017 per il restauro
di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, il capolavoro rinascimentale progettato da Biagio Rossetti, e la realizzazione
di un padiglione nel giardino sul retro del Palazzo. Il
bando di concorso richiedeva una soluzione per chiudere il percorso espositivo (al Palazzo manca il quarto lato), insieme al restauro di alcune parti dell’antica
fabbrica, le più manomesse, per ospitare alcuni servizi a supporto dello spazio espositivo: il bookshop, la
caffetteria, i servizi igienici e uno spazio per i bambini. Il nuovo padiglione di connessione interagisce con
la preesistenza attraverso quattro diverse strategie:
Forma e geometria Il padiglione fonda la sua matrice formale sulla stessa logica geometrica che struttura il Palazzo, una scelta che consente al nuovo intervento – del tutto
differente nel linguaggio formale e materiale - di entrare
a far parte della logica evolutiva dell’edificio esistente.
Un sistema di pieni e vuoti Il nuovo intervento è coerente
con la struttura spaziale del Palazzo caratterizzato da
un’alternanza di pieni e vuoti: distanziando il nuovo intervento dal muro che conclude il cortile cinquecentesco si
crea un nuovo vuoto che si inserisce in modo armonioso all’interno della ricca sequenza spaziale esistente.
Il muro come soglia Il ruolo di filtro che attualmente svolge il muro antico che separa il cortile del
Palazzo dal giardino retrostante è stato conservato. Distanziare il nuovo intervento dal muro esistente ha permesso anche di preservarne lo status di
soglia, un elemento di filtro tra due spazi naturali.
L’incompiuto e la relazione con il tempo Infine, il nuovo
intervento riflette sulla condizione di incompiutezza che
caratterizza le facciate interne del Palazzo e la mancanza di una campata sul lato interno dell’Ala Biagio Rossetti in contrasto con la ricchezza del bugnato esterno
in pietra d’Istria. In virtù di questo aspetto, il nuovo padiglione è stato concepito come una struttura “nuda”.

Riusi non convenzionali in contesti fragili

Elena Fontanella, Fabio Lepratto
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: fragilità territoriali, abitare contemporaneo, periferie

Il contributo proposto assume come centrale la ricerca
sugli spazi dell’abitare in relazione ai temi dell’accesso
alla casa, della valorizzazione dell’esistente, della rigenerazione di ambiti periferici e di contesti fragili. Presenta un’esperienza di research by design in avvio, volta
alla definizione di nuove soluzioni abitative ottenute dal
riuso non convenzionale del patrimonio pubblico non residenziale, sottoutilizzato o abbandonato (uffici, scuole,
ospedali, rimesse, caserme). La nozione di patrimonio è
assunta nella sua accezione più ampia e inclusiva (Andriani, 2010), aperta ai manufatti più recenti e ordinari. Le soluzioni architettoniche cercheranno risposte ai
profondi cambiamenti socio-economico-demografici in
corso (trasformazione delle forme famigliari, insicurezza
del mercato del lavoro, migrazioni, invecchiamento della
popolazione) e alle criticità da questi innescate (usi transitori e/o condivisi degli alloggi, soluzioni spaziali inadeguate, rigidità funzionali, assenza di servizi mirati, dispendio energetico, scarsa affordability). Se il problema
dell’accesso alla casa spesso riflette simmetricamente
un problema di accesso al lavoro, la scommessa avanzata è quella di produrre scenari nuovi in cui la casa si
trasformi in un supporto spaziale capace di accogliere e
di contribuire a riattivare la sfera economica di persone
che necessitano di un’esperienza abitativa che vada oltre la dotazione di un tetto sopra la testa o il conferimento di un alloggio tradizionale. La casa viene così assunta
come un dispositivo per avviare processi di riscatto - degli individui ma anche dei manufatti riutilizzati - definendo soluzioni spaziali e tipologiche innovative in grado di
produrre effetti soprattutto in contesti fragili.
I contesti di riferimento corrispondono ad aree fragili:
edifici e quartieri localizzati nelle periferie delle principali aree urbane e metropolitane. L’intervento si propone di
rafforzare le reti relazionali ed economiche presenti nel
contesto di riferimento e di produrre effetti sugli spazi
pubblici circostanti, promuovendo un modo di abitare
alternativo e capace di fare città.

Fig. 1-2: Vandkunsten Architects,
Apartments in the Constable
School, Copenhagen (2014-15):
la scuola prima e dopo la trasformazione in residenze per studenti. (fonte: https://vandkunsten.
com/en/projects/constable-school-renovation).

Itinerari per la ricostruzione del patrimonio

Paola Galante
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: identità, ricostruzione, itinerario

Il contributo intende discutere il ruolo degli itinerari, intesi come soggetto e oggetto della narrazione, nella ricostruzione del patrimonio in contesti fragili.
Laddove la struttura identitaria appare soccombere,
oppressa da processi di urbanizzazione troppo rapidi
o al contrario da fenomeni di abbandono, il patrimonio
assume il connotato di un progetto da costruire piuttosto
che di un insieme di reperti da conservare.
Questa tesi trova fondamento in un’idea di patrimonio
che mantiene saldo il legame tra la cosa in sé ed il valore che le viene riconosciuto dalla persona - o dalla comunità - che ha il compito di conservare, manutenere,
trasmettere.
Il tema è esplorato attraverso la presentazione di due
progetti elaborati in occasione di concorsi di idee, aventi
ad oggetto manufatti non più utilizzati e molto diversi tra
loro, ricadenti sul limite dei centri storici attuali di Benevento e Napoli: la realizzazione di un polo di formazione
nell’area adiacente i resti dell’anfiteatro romano nel primo caso; la localizzazione di una struttura ricettiva nella
Torre Archivio del Palazzo Ricca nel secondo.
In entrambi i casi le mappe degli itinerari storici hanno
sostenuto la comprensione dei manufatti ricadenti nelle
aree di progetto, motivando posizioni forme e dimensioni altrimenti incomprensibili.
Per riconoscere occorre vedere così come per camminare occorre orientarsi, pertanto il progetto assume a
sua volta l’itinerario come tema. Sequenze architettoniche ordinano le tracce stabilendo precise gerarchie, selezionano le memorie da tramandare fino a reinveintare
un sistema di riferimenti per rigenerare una identità nella
quale è possibile riconoscersi.
Gli esiti progettuali delle due sperimentazioni proposte
aprono alla formulazione di un metodo di consevazione
che si fonda nel ridisegno degli itinerari storici per la
progettazione di nuove narrazioni. Il patrimonio,’eredità
da tramandare’, necessita di continue rivisitazioni.

Il Progetto per l’Archeologia Industriale: tra istanze conservative e
riuso. Il caso dell’ex stabilimento Cirio a Vigliena
Sara Iaccarino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: restauro, archeologia industriale, Napoli

Ogni architettura ha il suo tempo. Per alcune, esso rappresenta un confine lontano e indefinito, per altre, la
consapevolezza della temporaneità: fra queste rientrano le architetture dell’archeologia industriale.
Nata intorno agli anni Cinquanta, l’archeologia industriale esprime i valori di un’architettura radicata a tal punto
negli sviluppi produttivi, economici e sociali che l’hanno
generata da rifletterne appieno i cicli di vita. Nel momento in cui c’è innovazione tecnologica, il vecchio edificio
industriale diventa obsoleto: così come il ciclo produttivo che l’ha generato, il suo ciclo vitale si interrompe,
trasformandolo in un “rudere” del XX secolo.
L’archeologia industriale si pone dunque come scopo la
tutela e la valorizzazione dei ruderi della modernità, caratterizzati dalla spazialità dei grandi macchinari industriali, delle catene di montaggio e di tutti quei processi
che dettano lo sviluppo architettonico: dalla scelta dei
materiali impiegati agli interassi strutturali, l’architettura
industriale è diretta conseguenza di regole legate alla
produzione.
In questo quadro, l’ex stabilimento Cirio di Vigliena
(1931), sito a San Giovanni a Teduccio, nella periferia
orientale di Napoli, rappresenta un caso emblematico:
monumentale edificio industriale in calcestruzzo armato,
ricco di peculiarità architettoniche e tecnologiche (come
le finestre a cascata e i pilastri a fungo), esso versa oggi
in stato di totale abbandono, in attesa di un progetto organico che lo riconnetta alla vita della città.
Attraverso lo studio di questo complesso si intende porre l’attenzione sulle potenzialità progettuali e di riuso di
uno specifico patrimonio della modernità, nella cornice
di un piano di tutela e restauro che ne salvaguardi l’autenticità, garantendo allo stesso tempo la riaffermazione dei valori materici, spaziali e testimoniali di cui si fa
portavoce.

Archeologia e città: circolarità di rimandi tra gli uomini e le cose

Ferruccio Izzo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: archeologia, architettura contemporanea, progetto

L’archeologia propone un culto dell’origine e colloca ciò
che disvela in uno spazio ed in un tempo inattingibili,
destinati a rimanere tali; l’architettura in alternativa si
assume la responsabilità di dare vita ad un processo
di conoscenza ed appropriazione del passato, intendendolo come precedente e sostanza del presente e
del futuro. Alla contemplazione dell’archeologia si contrappone così la riconnessione dell’architettura, che si
contraddistingue per una disponibilità verso ciò che
viene recuperato del passato e verso quel patrimonio
di valori e memorie che con esso riaffiora. L’impegno a
recuperare e riproporre questo patrimonio deve, però,
essere anche capace di farsi carico di altre variabili ed,
in particolare, delle problematiche che la città e la vita
contemporanee pongono.
Un’area archeologica si offre ad una percezione attenta ed evoca riflessioni edificanti contro l’alienazione e la
congestione urbana, ma allo stesso tempo la sua presenza palesa una collisione tra diverse sfere e tempi
che va però valorizzata attraverso sistemazioni attente
a non nascondere i conflitti ma impegnate, invece, a
riconoscere e rendere evidenti tutti gli aspetti percettivi
connessi al significato profondo dei contrasti e delle
discontinuità. In questa costruzione di senso il progetto
dovrà saper assumere il significato avvolgente del tempo e la circolarità di rimandi tra gli uomini e le cose. Ben
sappiamo che un tale processo non può basarsi soltanto sul perseguimento di un’idea estetica ma necessita
di un coinvolgimento della comunità, delle sue strutture
sociali, economiche e politiche, delle sue istituzioni, dei
sistemi culturali, nonché di un loro riconoscere l’appartenenza ad una tradizione, ad una storia ed a dei luoghi
con i loro caratteri identitari materiali ed immateriali.
Le città del passato sono l’evidenza di questo coinvolgimento che dovrebbe oggi essere ristabilito, ovviamente,
con condizioni, forme e significati diversi.

Working inside Gellner

Edoardo Narne
Università degli Studi di Padova, DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Come valorizzare e rigenerare il Villaggio Eni di Borca di
Cadore, luogo leggendario per l’architettura dolomitica,
senza significative risorse economiche?
Una risposta abbiamo cercato di offrirla, attivando le migliori energie dei giovani studenti della nostra Università
di Padova, alcuni progettisti neolaureati ed alcuni autorevoli progettisti (S. Sfriso, G. Lopez Mena, W. Tscholl, S.
Pujatti, F. Bricolo): con loro abbiamo sviluppato e costruito alcuni dispositivi architettonici capaci di rigenerare
con il loro uso, negli anni a venire, la Colonia stessa e
alcuni suoi annessi.
La permanenza in residenza per alcuni giorni nelle strutture del Villaggio hanno consentito agli studenti di instaurare relazioni proficue, alla scala del reale, con la
grande struttura di Borca di Cadore, ideata da Edoardo
Gellner ed Enrico Mattei con il prezioso contributo di
Carlo Scarpa per la progettazione della chiesa di Nostra
Signora del Cadore.
I laboratori di autocostruzione hanno portato velocemente alla realizzazione di una serie di strutture d’uso.
Tra le opere realizzate, uno spazio laboratorio di falegnameria per tutte le future iniziative dentro la Colonia,
un riallestimento della Cappella delle religiose, una serie di sedute per la sala cinema e una serie di moduli
trasformabili (Magic Boxes), con i quali in prima fase si
è attrezzato un allestimento museografico sul design di
Edoardo Gellner e uno spazio cinematografico per la
proiezione di video e film.
Nel progetto di architettura sviluppato attraverso questa
particolare metodologia operativa siamo riusciti a verificare la riattivazione di un patrimonio quasi volutamente
dimenticato.
Oggi la Colonia di Borca di Cadore sembra poter recuperare parte della sua funzionalità attraverso l’apporto
di nuovi contributi in grado di salvaguardarne l’identità,
ma contestualmente capaci di prospettare nuove ragion d’essere, nuove forme di occupazione e di valorizzazione del loro stesso patrimonio.

L’architettura del Teatro ed il Patrimonio: un progetto di trasformazione.
La composizione
Gaspare Oliva
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: teatro, modificabilità, conoscenza

Il contributo riflette sulla costruzione dello spazio scenico contemporaneo con riferimento al progetto di adeguamento e di
trasformazione della Sala Assoli, luogo simbolico del teatro
d’avanguardia napoletano, che si situa ai piani bassi del manufatto di impianto settecentesco del Teatro Nuovo (D.A. Vaccaro,
1724).
Questa esperienza mostra come tecniche specialistiche possano concorrere alla definizione di un inedito ordine architettonico a partire da un assetto preesistente ed in relazione a tre
condizioni specifiche: un tema architettonico che si fonda sul
concetto di provvisorietà e finzione; uno specifico tipo (il teatro)
che consideriamo emblema della condizione evolutiva contenuta nel concetto stesso di tipo e la città consolidata come
cornice.
Mentre le necessità di adeguamento tecnologico determinano
l’introduzione di nuovi elementi che entrano in relazione con la
scatola muraria tufacea e il telaio in calcestruzzo in essa contenuto, le necessità sceniche connesse alle multiformi espressioni del teatro contemporaneo impongono un assetto spaziale
modificabile nel quale la relazione tra platea e scena sia continuamente riformulabile in funzione delle scelte drammaturgiche. Lo spazio cavo centrale a doppia altezza è il luogo dove
questa relazione si dispiega, dove si rivela la diacronia degli
elementi costitutivi, dove entrano in contatto i due mondi nel
quale lo spazio teatrale si articola: la finzione al piano interrato
(addetti ed attori) e la realtà al piano seminterrato, ovvero gli
spazi per il pubblico, che, in rapporto diretto con lo spazio urbano, si presentano come propaggine della graticola stradale
dei Quartieri Spagnoli.
Il contributo mette anche in luce la possibilità di una relazione
biunivoca con le discipline storiche. Il progetto, che le convoca per decodificare la complessità del manufatto stratificato, è
diventato esso stesso una occasione per l’avanzamento della
conoscenza di un edificio che, più volte ricostruito, ha perso le
sue caratteristiche originarie. Attraverso l’inedita ipotesi di ricostruzione planimetrica della fabbrica vaccariana, sembra infatti
possibile ipotizzare che il Teatro Nuovo abbia costituito il modello del Teatro San Carlo, rappresentando un momento di snodo
nella vicenda evolutiva della sala all’italiana in quanto tipo.

Fig. 1: Sezione longitudinale dell’edificio sito nei Quartieri Spagnoli
con la Sala Assoli riconfigurata.
Fig. 2: Confronto tra la pianta settecentesca del Teatro San Carlo
(sx) e la pianta ipotetica del Teatro
Nuovo.

L’arte del dirigere e il senso del tempo

Claudia Pirina
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: tempo, radici, ordine

Interrogato sulle dinamiche dell’architettura attuale, Alvaro Siza Vieira ha affermato che oggi “la base della
qualità dell’architettura sta nel lavoro interdisciplinare e
nell’accumulazione di conoscenze organizzate dall’architetto che opera precisamente nell’ordinare il lavoro
degli specialisti”. Nel panorama attuale in cui il tempo
per il progetto ha conosciuto una progressiva contrazione e il controllo sulla costruzione viene demandato
sempre più frequentemente a figure estranee al progettista, tale assunto risulta ancor più interessante proprio
perché proposto da un architetto che deve il proprio
riconoscimento internazionale a progetti in cui l’artigianalità, l’attenzione per il contesto nelle sue più svariate
declinazioni, e l’accurata e quasi maniacale cura per il
particolare architettonico e per il processo costruttivo
hanno rivestito un ruolo fondamentale.
La progressiva specializzazione dei saperi ha convertito
il ruolo dell’architetto a quello di direttore che si propone ancora di occuparsi di progetti capaci di indagare i
luoghi per trarne un ritmo per le proprie composizioni.
Ma fino a che punto la formazione dell’architetto oggi
si deve spingere verso la conoscenza di discipline altre
per poter essere in grado di dirigere il progetto senza
essere manipolato? Ed è ancora possibile raggiungere
un ordine che, attraverso operazioni di trasformazione
e invenzione, si occupi delle infinite combinazioni delle
relazioni con le radici profonde di un contesto?
Per costruire un alfabeto è necessario esercitarsi a vedere le cose con gli occhi della mente per successive
approssimazioni. Alcuni esperimenti didattici e progetti
di concorso che si confrontano con resti archeologici di
epoche diverse costituiscono la base per indagare metodi e/o modalità di trasformazione di contesti in cui l’interazione con discipline umanistiche e tecniche fornisce
all’architetto chiavi di lettura che rendono possibile accogliere il tempo all’interno del progetto e dargli forma.

Mutatis mutandis.
L’abbazia dell’archivio-museo-laboratorio
Carlo Quintelli
Università degli Studi di Parma, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Una tra le ultime abbazie cistercensi fondate in Italia alla
fine del XIII secolo ritorna a nuova vita come sede dello
CSAC, il Centro Studi e Archivio della Comunicazione
dell’Università di Parma, dove sono raccolti oltre dodici
milioni di opere e materiali documentari e di progetto
appartenenti ai settori dell’arte visiva, dell’architettura e
del design, della fotografia, della grafica pubblicitaria,
del fumetto, della moda, dei media in genere, in prevalenza appartenenti al contesto italiano del Novecento.
Un archivio unico in Europa che si caratterizza per la poliedrica realtà dei tanti linguaggi e tecniche, attraverso
autonomi percorsi o intrecci di genere, dove si rilevano
concatenazioni quanto contaminazioni di straordinario
significato semantico. Il percorso progettuale, dedicato
in particolare all’ultima fase del recupero architettonico
e di allestimento museale e non solo del complesso, può
essere assunto o per lo meno discusso metodologicamente, se si riconosce come le diverse componenti in
gioco, cioè le collezioni artistiche, il valore storico iconico dell’abbazia, il racconto espositivo, le attività e le
esperienze fruitive del luogo aperte anche ad un pubblico vasto oltre che a ricercatori e studenti, contribuiscano
a determinare una dialettica del progetto tesa a definire
una inedita tipologia: quella dell’archivio-museo-laboratorio a regime universitario. Il tema della forma tipologicamente caratterizzata secondo la matrice cistercense
pare suggerire se non guidare l’interpretazione di una
nuova fase di sviluppo funzionale oltre che formale del
complesso. Una dialettica del progetto incentrata su un
principio analogico che, attraverso la riscrittura del palinsesto abbaziale, risulti capace di coinvolgere e tradurre nuove esigenze di utilizzo e di funzionalità non meno
che di nuova figurazione. Un tema questo, del rapporto
tra l’antico e il nuovo, di natura squisitamente compositiva e che ritroviamo tra i più significativi sia oggi sia nel
lungo corso di quella storia dell’architettura italiana dove
l’esemplarità del progetto museale è sostantivata da innovatività di linguaggio, sguardo culturale, potenzialità
propedeutica.

Concorso per il recupero della caserma San Gallo a Firenze (primo
premio)
Fabrizio Rossi Prodi
Università degli Studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: progetto architettonico, progetto urbano, storia, restauro, tecnologie, Firenze

Il progetto – primo premio al concorso per il recupero
della Caserma San Gallo nel centro storico di Firenze – affronta con un approccio interdisciplinare, che
comprende la progettazione architettonica, il restauro,
l’urbanistica e le tecnologie, i temi del recupero delle
infrastrutture e dei tessuti storici dei centri consolidati. Il
progetto e l’inserimento di elementi nuovi, costituiscono
strumenti di misura e di ritrovamento delle trame spaziali, distributive e volumetriche della tradizione di lunga
durata. L’approccio ripercorre l’evoluzione storica del
quadrante, ne ritrova elementi e nomi, il sistema degli
spazi, i caratteri dominanti della tradizione cittadina, i
problemi, le presenze, le latenze e le vocazioni.
La morfologia del complesso delinea elementi resistenti
lungo via San Gallo e un sistema di spazi nel tempo riarticolati lungo via Cavour che nasce a metà ottocento,
resecando il delicato sistema morfologico e spaziale dei
complessi monastici: un taglio di modernità che misura
la distanza dalla città storica. L’idea progettuale interpreta il tema del “taglio” come occasione spaziale di
riconnessione che permette di ritrovare corti e passages da restituire alla città, ma anche come strumento
di misura della storia dei tessuti di questi luoghi a fronte
della condizione attuale: il confronto ne esalta l’identità. Il progetto diventa quindi un sistema di riconnessioni
spaziali (percorsi, corti, piazze) fra le vie Cavour e San
Gallo, e un sistema fisico di tagli e nuovi volumi introdotti nelle maglie più sfibrate del complesso e paralleli a
via Cavour: la loro modernità misura la distanza con la
preesitenza e le restituisce valore, la loro materia è una
riflessione su quanto li circonda.

Conservazione attiva ed esposizioni sperimentali.
Il recupero di una villa romana alle pendici del Vesuvio
Marco Russo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: archeologia, architettura, conservazione attiva

L’articolo presenta i risultati di uno studio svolto sui resti
archeologici nell’ambito del dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
dell’Università degli della Campania “Luigi Vanvitelli”.
L’obiettivo della ricerca è di identificare delle linee guida
per gli interventi sulle aree archeologiche scoperte; per
quest’ambito di studio si è preferito lavorare con un approccio interdisciplinare coinvolgendo l’archeologo Girolamo Ferdinando De Simone per gli aspetti legati alla
gestione e alla conservazione dell’area in esame. Il sito
in oggetto è gestito dall’associazione Apolline Project, di
cui De Simone è direttore scientifico. Questo progetto di
ricerca multidisciplinare si occupa dei siti posizionati sul
“lato oscuro” del Vesuvio, ossia, il versante settentrionale del vulcano e più in generale, sugli antichi territori
di Neapolis e Nola. L’area archeologica è ubicata sul
margine nord-occidentale del Monte Somma e presenta i resti di una villa romana con terme, la quale viene
scoperta per la prima volta nel 1988 mentre dal 2007,
in seguito ad una azione di bonifica dai rifiuti, è stata
oggetto di numerosi scavi didattici condotti da volontari.
Per quanto riguarda i riferimenti compositivi, si è cercato
di verificare la consistenza di modelli spaziali realizzati
nell’ultimo decennio e alternativi alla logica dell’innesto
sull’esistente, della parziale ricostruzione o del nuovo
involucro architettonico. Si è arrivati a proporre, a una
scala differente e più agevole, un sistema espositivo indipendente al sito e grazie al quale poter offrire un tipo
di conservazione attiva, ispirata alle nuove esposizioni
sperimentali di stampo nord-europeo. I disegni e le ricostruzioni grafiche presenti nell’articolo permettono di
illustrare in modo chiaro i risultati di una collaborazione
tra due settori disciplinari che in Italia, differentemente
da quanto accade all’estero, è ancora a uno stadio sperimentale.
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S1 Patrimonio: Storia, Archeologia, Restauro
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti offerti dalle tracce stratificate della storia. Un’archeologia
come proiezione sul presente, nella sua capacità di orientare la modificazione finalizzata al disvelamento e alla valorizzazione.

S1,9 Forma in divenire e memoria del Patrimonio
La sotto-sessione “Forma in divenire e memoria del patrimonio” intende
riflettere sul dialogo tra forma e tempo. Le metamorfosi ricominciano
senza fine, ricorda Henri Focillon, e al progetto per il patrimonio architettonico e urbano può essere affidato il ruolo di interpretare questa evoluzione incessante, rinnovando, oltre ogni categoria temporale,
il senso dell’architettura come deposito di memorie collettive e valori
della contemporaneità. Dal confronto tra differenti interpretazioni degli
stessi fenomeni evolutivi e modificazioni, è possibile costruire un vocabolario comune intorno al progetto di architettura per il patrimonio? In
che maniera la memoria può e deve essere fattore di influenza per il
pensiero progettante?
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Dov’era, ma come? Tre scenari per la ricostruzione post-sismica di Ischia.
Giovanna Franco
Gestione del patrimonio architettonico e sfide della contemporaneità
Francesco Iodice
Senza soluzione di continuità
Francesco Leoni
Architettura, Archeologia, Museografia: una triangolazione
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Renata Picone
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Metamorfosi: dialoghi tra forma ereditata e progetto

Paolo Carlotti
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: forma urbana, rigenerazione, progetto architettonico

L’impronta della città contemporanea, ultimo capitolo
del racconto edilizio, appare come un codice su cui è
stata sovrappposta una “scrittura”, in tempi diversi e
da attori differenti, ove il testo, in continua evoluzione,
è cancellato appena un istante dopo l’ultima “edizione”.
Le case, le strade, i palazzi, sono gli elementi del racconto urbano, che conservano matericamente, nelle tre
dimensioni, la vita e le relazioni tra gli uomini; le cui le
permanenze e le nuove tracce sono poi trascritte a memoria sulla carta catastale.
Ogni singola unità edilizia, rappresentata nella sua geometria particellare è l’esito della mediazione tra quanto
è stato ereditato e quanto si è, più di recente, aggiunto
o aggregato, che trasformato, in parte o totalmente, si
può, oggi, solamente immaginare nella forma originaria.
Fatti trascritti e prodotti da un intersezione di saperi e saper fare differenti che suggestiona, nel bene e nel male,
la mano di chi deve fare, nel progetto, sintesi tra storia e
architettura, disegnando la nuova forma della scena di
un nuovo mondo di attori caratterizzato da una cultura
sempre più liquida..

Patrimoni formali: strumenti di potere

Federica Deo, Claudia Sansò
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Due città antiche, capitali di due mondi distanti, Mosca e
Istanbul, mostrano ancora oggi nel proprio tessuto urbano testimonianze di alcune modalità di costruire lo spazio
che sottendono, nelle intenzioni politiche e nella scelta
di attingere ad un patrimonio specifico, alcune analogie.
Mosca, anni Trenta nel XX secolo. La sperimentazione
dell’avanguardia sviluppatasi in seguito alla rivoluzione d’ottobre fa posto ad un nuovo mondo progettuale
che, in brevissimo tempo, costruisce una veste nuova
per l’antica capitale, controllata nell’articolazione morfologica degli isolati urbani e monumentale nel carattere,
espressione della potenza del potere politico. Con poche
ma precise manovre quest’ultimo pone irrimediabilmente
fine alle ricerche del costruttivismo e del neo-razionalismo, alla libera professione e alle associazioni e alle riviste che nel decennio precedente avevano rappresentato
le molteplici espressioni di ricerca e costituisce l’unica
possibilità per la progettazione moscovita fondando le
dieci Masterskaje (laboratori) di architettura preposti alla
costruzione della città.
La Istanbul ottomana al tempo di Sinan è una città che,
attraverso l’architettura subisce un processo di islamizzazione pur conservando inizialmente la precedente
struttura bizantina, come ‘messa in scena’ di un potere
sovrano. I luoghi di culto vengono trasformati da chiese
in moschee che non costituiscono solo il centro della vita
collettiva ma anche l’elemento fondante di una composizione per parti che definisce nuovi spazi urbani. Il forte
valore identitario della scena urbana ottomana rappresenta oggi un patrimonio talvolta mal interpretato, che
viene ripreso tal quale nei caratteri degli edifici delle külliyye delle quali invece bisognerebbe guadare quei valori tipologici che sono atemporali e che dunque possono
sempre costituire un patrimonio formale di riferimento
per costruire gli spazi collettivi di una città.
Il contributo propone una comparazione critica circa le
due prassi, volte a riprendere talvolta valori formali, talaltra stilemi di un patrimonio lontano tanto nello spazio
quanto nel tempo dalla realtà contingente.
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La necessità di una cultura del progetto

Ermelinda Di Chiara

posizionamento dei monumenti rispetto ai tessuti, tra la
disciplina del piano e la necessità di dare forma ai luoghi e alla qualità spaziale dei contesti. Questo “sistema
di relazioni” è chiaramente evidente nella città storica,
la quale si struttura attraverso la formazione di “tessuti”
densi e compatti, in cui è molto forte il rapporto tra architetture e spazio pubblico. La città storica, ‹‹frutto di una Immagini tratte dal progetto elaborato in occasione della tesi m
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Dov’era, ma come? Tre scenari per la ricostruzione post-sismica di
Ischia
Enrico Formato
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: preesistenza, trasformazione, contesto

Nel corso del 2018, il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli ha stipulato un accordo con i Comuni
di Casamicciola Terme e Lacco Ameno (Isola d’Ischia), al fine
di sviluppare studi a supporto della revisione degli strumenti di
pianificazione territoriale, per la ricostruzione degli insediamenti
colpiti dal sisma del 2017. Gli scenari progettuali illustrati nel
saggio, sviluppati dagli studenti del Laboratorio di Urbanistica
del quale sono stato responsabile, sono da inserire all’interno di
questa traccia di ricerca applicata. L’area di studio è sottoposta
a elevatissime condizioni di rischio, sia di tipo sismico che idrogeologico. Tuttavia, il sito è segnato da “ritorni” degli abitanti che,
anche dopo l’evento distruttivo del 1893 ricostruirono dov’era. Il
lavoro degli studenti è stato indirizzato su tre scenari alternativi.
Nel primo – motto “Memento” – l’intera area del cratere sismico,
oggetto di delocalizzazione insediativa, è trasformata in un parco termale fondato sulle tracce degli insediamenti preesistenti,
punteggiato da alcuni “monumenti”, direttamente collegato al
Porto mediante una funivia. Le residenze sono ricollocate sui
bordi della zona di massimo rischio, lungo un anello viabilistico
in parte preesistente. Il risultato è di un “cretto” abitato, dedicato
all’ospitalità turistica e alla ricreazione. All’altro estremo, lo scenario della permanenza, identificato dal motto “Rareca”, in cui
tutte le quantità residenziali preesistenti permangono all’interno
della “zona rossa” che però subisce profonde modificazioni:
i nuclei storici sono confermati nell’impianto e nella composizione tipo-morfologica mediante un’operazione di sostituzione dei singoli manufatti, con medesima sagoma degli edifici
preesistenti. La parte dell’insediamento di recente formazione
è ricostruita a una distanza interessante dai nuclei di impianto,
mediante edifici lineari ad un piano che ridefiniscono il margine
con i valloni. Lo spazio compreso tra l’abitato storico e il nuovo
bordo abitato circoscrive “terre comuni”, con usi pubblici e turistici. La terza ipotesi – motto “Kintsugi” - prevede la sola ricostruzione, in zona rossa, degli insediamenti storici (seguendo
il medesimo principio su descritto) e la delocalizzazione delle
quantità edilizie più moderne. Queste ultime sono riposizionate
in cinque unità di vicinato, esterne alla zona critica, costituite da
edifici bassi, a corte, con vista sul cratere sismico.

Gestione del patrimonio architettonico e sfide della contemporaneità

Giovanna Franco
Università degli Studi di Genova, DAD Dipartimento Architettura e Design
Parole chiave: patrimonio architettonico, digitalizzazione, sostenibilità

La straordinaria produzione architettonica del nostro
Paese subisce, per caratteri storici, costruttivi, formali
e ambientali, un progressivo processo di ‘patrimonializzazione’; ciò richiede professionalità continuamente aggiornate, per dare corso a studi di fattibilità, programmi
complessi e progetti esecutivi adeguati alle necessità
del settore. Da più parti si guarda al patrimonio culturale
del Paese Italia come settore potenzialmente trainante
dell’economia nazionale: esso necessita, tuttavia, di
importanti azioni di messa in sicurezza, manutenzione,
riuso e gestione intelligente, valorizzazione, da attuare in
modi auspicabilmente efficienti ed efficaci.
A mero titolo di esempio le ICT, opportunamente adattate e implementate, possono contribuire a innalzare i
livelli di qualità dell’intero processo di intervento (recupero, riqualificazione, riuso, manutenzione...), impostato secondo principi di “sostenibilità organizzativa”. Ciò
rafforza l’idea dell’opportunità di intensificare le attività
di ricerca applicata, adeguando strumenti tecnici già in
essere alle esigenze culturali dettate dalle specificità di
oggetti di stratificata consistenza.
Il contesto di riferimento raccoglie dunque le sfide della contemporaneità, mettendo in relazione obiettivi di
valorizzazione del patrimonio architettonico; qualificazione del processo di gestione attraverso l’impiego di
ICT; adeguamento della pratica della conservazione,
manutenzione, riuso e valorizzazione a nuovi requisiti,
tra i quali l’impiego sostenibile e intelligente delle risorse
e l’impronta ecologica.
L’intervento intende proporre una riflessione sulle attività
di ricerca (e sulle ricadute didattiche) svolte nell’ambito
della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e
del Paesaggio dell’Università di Genova, basate su un
consolidato approccio multidisciplinare in grado di fronteggiare le sfide della complessità.

Senza soluzione di continuità

Francesco Iodice
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Parole chiave: tracce, modificazioni, nuovi segni

“Modificazione, appartenenza, contesto, identità, specificità, sono un gruppo di vocaboli che sembrano presupporre una preesistente realtà da conservare trasformandola, tramandandone la memoria con le tracce a
loro volta fondate sulla base delle tracce precedenti, una
realtà cioè che appare nella forma fisica di una geografia il cui culto conoscitivo e la cui interpretazione forniscono il material portante del progetto” (Vittorio Gregotti).
Rifuggendo dalla dialettica dell’eterno conflitto, particolarmente in Italia, tra conservazione e innovazione, il
tema del rapporto che si instaura tra le tracce dell’antico
e i segni del nuovo nella cultura progettuale attraversa
trasversalmente tutta la storia dell’architettura. Il contributo intenderà suggerire un confronto, partendo dalla
tesi che individua nella modificazione e nel cambiamento un rapporto attivo di continuità con il passato, inclusi
possibili contraddizioni, quale risultato di un processo
dialettico in continuo divenire. Ricomporre modernità e
tradizione, con uno sguardo chiaramente e autenticamente rivolto al futuro. Concetto bene espresso nelle
parole di un maestro dell’architettura portoghese come
Fernando Tavora: “Crediamo che il pensiero alla base
dell’architettura contemporanea portoghese, dei suoi
settori più rappresentativi, non dimentichi, ma piuttosto
pratichi questa tradizione, non impositiva bensì simpatizzante e comprensiva, capace di comprendere gli
uomini e i loro luoghi, garantendo ai propri edifici e spazi
l’identità e la varietà, come in un fenomeno di eteronimia
in cui l’autore si demoltiplica, non per incapacità concettuale o di altro genere, ma per il principio di rispetto,
quando meritato, di cui siamo debitori al prossimo. Questo modo di stare al mondo, in verità, non proviene dalla
debolezza di chi crea al cospetto dell’altro, del suo luogo
e del suo tempo; al contrario è esattamente il risultato della
considerazione creativa dell’altrui sostanza e circostanza” (Fernado Tavora).

Fig. 1: Carrilho da Graca, Archeological Museum.
Fig. 2: Peter Zumthor, Kolumba
Museum.

Architettura, Archeologia, Museografia: una triangolazione

Francesco Leoni
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: architettura, archeologia, museografia

Il rapporto fra Architettura ed Archeologia è, storicamente fra i più controversi e dibattuti. Ha alternato momenti
di forti intrecci ad altri di spaventosa incomunicabilità. Di
fronte allo iato creatosi fra le due discipline, si sente l’esigenza di ritrovare un terreno di confronto comune che
possa riaprire i ponti interrotti fra queste due sponde.
Questo comune momento di dialogo si individua nella
disciplina della Museografia, una materia che si pone
come quella cerniera che riesce ad associare la progettazione architettonica e lo studio e lo scavo archeologico considerandole nella loro autonomia, ma rinsaldando, contemporaneamente, le loro relazioni e aspetti in
comune. Proprio la Museografia, anche grazie alla sua
straordinaria interscalarità, diventa quel terreno comune
che può accogliere l’ampio spettro di saperi e di possibilità progettuali che mantengono in sé l’Archeologia e
l’Architettura abbracciando i temi della valorizzazione,
della salvaguardia, della riabilitazione e, non ultimo della comunicazione del patrimonio. L’attività dell’Accademia Adrianea di Architettura ed Archeologia ONLUS, si
esplicita, in particolar modo attraverso il Premio Piranesi
Prix de Rome ed il Master Itinerante in “Museografia,
Architettura e Archeologia, Progettazione Strategica e
Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche”, proprio
sulla triangolazione fra le tre discipline.
Attraverso un lavoro ed una ricerca che fonda le proprie radici nell’anima della tradizione accademica beaux arts, ma che si associa ad una cultura scientifica
più propriamente politecnica, l’Accademia Adrianea si
impegna nello sviluppo di progetti architettonici per la
valorizzazione e riqualificazione del patrimonio.
I progetti interessano ambiti che passano dagli interni
e allestimento alla composizione architettonica e landscape design, dal restauro e conservazione alla comunicazione e diffusione, dalla valorizzazione del sito
e sua promozione turistica alla progettazione territoriale
del suo contesto.

Stratificazioni e progetto nel centro storico di Palermo

Luciana Macaluso
Università degli Studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura
Parole chiave: patrimonio, centro storico, inclusione, porosità

Al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Palermo, il Direttore – il professore Andrea Sciascia –
ha proposto di sperimentare una didattica intensiva per
i laboratori di progettazione architettonica di terzo anno
a partire dall’anno accademico 2019 – 2020 (i laboratori
sono condotti dai docenti Gianfranco Tuzzolino, Adriana
Sarro e Luciana Macaluso). Il primo periodo di attività,
di nove giorni, è stato dedicato al progetto di una piccola moschea (per circa trenta fedeli) nel centro storico
di Palermo, a piazza Sant’Eligio. Il luogo è il palinsesto
di numerose stratificazioni che si sono sovrapposte nel
tempo divenendo da più o meno labili tracce, strutture
solide. Nella scheda descrittiva del Piano Programma
per il centro storico di Palermo, di Giancarlo De Carlo,
Umberto Di Cristina, Giuseppe Samoná e Anna Maria
Sciarra Borzì (1979-1982), l’ambito era stato efficacemente descritto come un «sistema spugnoso». Le parti
spesso non aderiscono fra loro; restano discrepanze
di varia natura, anche connesse a rotazioni e giaciture
eccezionali. Sono evidenti lotti sventrati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale mai ricostruiti e
una serie di piazze comunicanti attraverso passaggi pedonali coperti e vicoli.
Il progetto è l’occasione per ascoltare la lezione della
storia del luogo, proiettarla nel presente, esplorando
come l’architettura contemporanea possa colmare le
distanze spaziali e temporali fra il patrimonio storico, il
contesto e gli abitanti. Lo svelamento dei principi architettonici e urbani riconosciuti e la loro narrazione spaziale, infatti, contribuiscono a estendere ai comuni cittadini,
di diverse culture e provenienze, una consapevolezza
del valore del patrimonio storico che, nel caso dei ruderi, è soprattutto posseduta per via indiretta (dalle fonti
archivistiche, bibliografiche, di studio) esclusivamente
da esperti di restauro o di settori affini.

Progettare dentro l’architettura

Luigi Savio Margagliotta
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto

L’esperienza storica mostra come la forma architettonica è più duratura di qualsiasi sua utilizzazione. La sua
permanenza non dipende dagli usi legati ad una cultura o società, ma da un’autonomia formale che ingloba
e supera ogni definizione utilitaristica e la cui finalità è
quella di essere scenario delle attività umane. Accade
spesso, infatti, che diverse architetture modificano nel
tempo le proprie funzioni pur mantenendo inalterata la
propria struttura formale.
Vi sono altri casi in cui, invece, al fine di interpretare
nuove esigenze, le architetture accolgono al loro interno
organismi autonomi determinando una configurazione
finale di coesistenza tipologica. Non si ha quindi una
modificazione della forma originaria che conserva immutata la propria fisionomia; le due strutture non si fondono, ma si ha l’introduzione di un elemento con il quale
l’architettura storica stabilisce un’interazione dialettica.
Ne derivano nuove relazioni spaziali e la rivisitazione dei
concetti di percorso e luogo, in cui direzionalità e centralità, i due principi basilari nell’organizzazione dello
spazio fisico che si ripropongono in modo ricorrente in
ogni epoca e cultura, si mescolano e si sovrappongono
generando nuove strutture spaziali.
Non si tratta in questi casi di contaminazioni o incroci tipologici, ma della convivenza di differenti tipi che determinano nuove gerarchie spaziali. A partire dalla vocazione insita nella natura dei luoghi e nel valore icastico e
simbolico che ha acquisito il preesistente, l’architettura
storica accoglie il nuovo dando vita a inattese soluzioni
spaziali.
Ciò dimostra ancora una volta la permanenza del tipo
che non si modifica con il cambiare degli usi ma interagisce con l’introduzione di nuove forme, dalle quali derivano nuove gerarchie. Questi interventi dentro l’architettura storica riguardano sia l’esperienza passata che
quella contemporanea in cui si istaura un particolare
dialogo fra antico e nuovo.

Il progetto della memoria

Giulia Menzietti
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Parole chiave: memoria, spazio, comunicazione

Meno di un anno fa, nel 2018, correvano le celebrazioni per l’European Year of Cultural Heritage: una serie di
iniziative promosse dalla comunità europea per accendere i riflettori su una questione ormai cruciale per la
crescita culturale ed economica dei paesi. Restringendo il campo dall’Europa all’Italia emerge quanto ampio
e complesso risulti il significato attuale di patrimonio:
non più cartoline di capolavori della storia, ma materiali
estremamente vari ed eterogenei, difficili da valutare. La
cronaca e la storia recente hanno depositato nelle città
italiane una serie di resti, edifici abbandonati, macerie
contemporanee: materiali inediti, per i quali le coordinate di interpretazione e le modalità di intervento del
progetto risultano oggi inadeguati. All’urgenza di aggiornare gli strumenti rispetto a questa nuova consistenza del patrimonio, si aggiunge un’attenzione crescente
verso il tema dell’heritage come modalità attraverso la
quale leggere il presente tramite il racconto del passato.
In questo contesto architetture e spazi progettati assumono ulteriore complessità in virtù della loro dimensione
narrativa, della capacità di testimoniare di storie passate
e di raccontare il presente. Risulta interessante, in tale
contesto, soffermarsi sul rapporto tra progetto e memoria, tra spazio e ricordo, tra architettura e testo, mettendo in luce come le dinamiche tra questi aspetti si siano
trasformate sino ad oggi, in un momento sempre più
sensibile alla visione di patrimonio come palinsesto del
presente e del passato, e alle potenzialità narrative dello spazio. In questa rinnovata dimensione dell’heritage
risiede una nuova attitudine al ricordo: il contributo intende mettere a fuoco lo sguardo che oggi rivolgiamo al
passato, mettendo in campo le varie modalità attraverso
le quali la memoria ha trovato espressione nel progetto
dello spazio.
Fig. 1: Monumento a Giuseppe
Verdi, Busseto.
Fig. 2: Spomenik, Krusevo, Macedonia.

La ricostruzione della Via Sacra di Colonia1

Carlo Moccia
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura

Riprendendo un’idea di Rudolf Schwartz, il progetto
assume la Via Sacra come elemento ‘strutturante’ della
forma urbana di Colonia. La Via Sacra collega i luoghi di
sette chiese romaniche disposte lungo i tracciati radiali che legano la città di Colonia al suo territorio. La Via
Sacra si presenta oggi con un’identità debole e, in gran
parte, compromessa dalle ricostruzioni postbelliche che
hanno alterato i rapporti tra strada, tessuti residenziali e
monumenti, propri della città storica. Il progetto, assumendo la condizione frammentata e contradditoria della
forma urbana contemporanea, cerca di configurare un
nuovo ‘ordine’ per questa parte di città.
Rinunciando alla ricostruzione della forma della città storica lungo l’intero tracciato della Via Sacra, si è scelto
di intervenire in pochi punti che coincidono con i luoghi
delle chiese romaniche, per riaffermare il ruolo di ‘cardine’ che ogni chiesa-monumento stabiliva nella struttura urbana. Facendo riferimento al sintagma urbano
dell’’isola monastica’, che ha segnato profondamente i
caratteri urbani delle città anseatiche, si propone la costruzione di tre luoghi che amplifichino la presenza del
monumento nella città. Una sequenza di spazi urbani
“delimitati”, posti in relazione con la strada, ma legati
al monumento, rafforza il valore di ognuna delle chiese
nella struttura urbana. La “narrazione” della Via Sacra,
impoverita dalle forme e dalle sintassi della ricostruzione postbellica, si arricchisce attraverso la riproposizione del rapporto percettivo della chiesa da un ambito
spaziale a essa “dedicato”. Declinando la relazione tra
chiesa, chiostro, sagrato e parcelle residenziali nei tre
siti “nodali” di St Pantaleon, St Aposteln e St Gereon, la
Via Sacra acquisisce riconoscibilità. In questa rinnovata
identità risuona il suo senso “antico”.
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Nuovi interventi nella città storica

Laura Parrivecchio
Università degli Studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura
Parole chiave: città, patrimonio, architettura

Le città si presentano oggi come una realtà eterogenea
costituita da sovrapposizioni, stratificazioni, frammenti,
tracce in cui si esplicita la memoria del passare del tempo e dell’azione umana.
Tale realtà costituisce il patrimonio, inteso quale complesso di beni culturali e fisici che abitiamo, fatto di un
palinsesto complesso di paesaggi in continua evoluzione.
Scrive S. Settis: «La funzione del patrimonio culturale
oscilla in continuo tra quella di deposito passivo della
memoria storica e dell’identità culturale e quella, opposta, di potente stimolo per la creatività del presente e la
costruzione del futuro. In relazione a questi temi […] i
linguaggi del diritto, dell’etica e della storia si mescolano inestricabilmente»1.
La valorizzazione e la tutela del patrimonio pone quindi
un interesse che coinvolge diverse discipline che, in relazione al progetto di architettura, riguardano le discipline della storia, del restauro, della tecnologia.
Rispetto a questo tema il Dipartimento di Architettura di
Palermo si è interrogato attraverso il progetto I-Access
(Implementing the Accessibility to Urban Historic Center’s Use and Knowledge)2, volto al miglioramento della
fruizione culturale e fisica del patrimonio dei centri storici della città di Palermo e de La Valletta.
Tale ricerca nel riflettere sui temi legati all’accessibilità, dimostra che, nell’individuazione delle pratiche di
conservazione e tutela, è possibile elaborare soluzioni
architettoniche capaci di rispondere alle esigenze della collettività mettendo al centro i valori dell’architettura
storica e del paesaggio come parte integrante di una
società in continua trasformazione.

S. Settis, «Il Giornale dell’Arte»,
n. 324, Ottobre 2012.
2
«Il progetto è realizzato dal
partenariato composto dall’Università di Palermo-Dipartimento
di Ar, il CNR-Istituto di Calcolo e
Reti ad Alte Prestazioni, il Dipartimento dei BB.CC. e dell’Identità
Siciliana/Soprintendenza BB.CC.
AA. di Palermo, il Comune di
Palermo/Ufficio città storica, l’Università di Malta, il Comune di
La Valletta, la società privata
Innovogy Ltd». Si veda https://
www.icar.cnr.it/progetti/i-accessper-laccessibilita-del-patrimonioculturale-italo-maltese/.
Per il Dipartimento di Architettura
il responsabile scientifico è la Prof.
Renata Prescia.
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Drawing a new Heritage

Anna Lisa Pecora
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: ICT (Information and Communications Technology), EGD (Environmental
Graphic design), heritage, aesthetics
I beni territoriali sono oggi al centro della scena culturale
per il loro inestimabile potenziale progettuale e comunicativo. Essi rivestono un’importate ruolo semiotico nella
trasmissione della memoria del territorio, assumendo
pertanto, la funzione di medium per la percezione dei
legami che intercorrono tra la realtà attuale e la storia di
qualsiasi comunità. Ogni traccia del passato si fa portatrice di un messaggio che trasmette il suo significato
e quello del popolo che l’ha generata. Esse, pertanto,
possono costituire stimolo di riflessione sul nostro trascorso per riprogettare il nostro futuro architettonico,
ma anche culturale. Il disegno, in tal senso, può farsi
portatore di opportune chiavi di lettura e di interpretazione delle tracce storiche, per porre in “rilevo”, per
rendere manifesto, il potenziale progettuale racchiuso
e tramandato dalle pietre del tempo. «Di fronte a certe immagini nascono emozioni, si provano sensazioni,
riemergono pensieri dalla memoria e collegamenti con i
nostri saperi»1. Per questo è doveroso, tutelarne e perpetrarne il valore attraverso una corretta progettazione,
intesa come trasmissione del significato, e delle peculiarità che lo contraddistinguono. Ma quali sono le pratiche comunicative messe in atto fino ad oggi? E qual
è il terreno su cui si incontrano: storia, progetto e disegno? La crescente consapevolezza che una corretta
ed innovativa impostazione progettuale passi attraverso
la cultura delle tracce storiche, già da tempo sta trasformando l’ambito della tecnologia della rappresentazione
e narrazione dei beni. Le ICT oggi ampliano la portata e
l’interesse per la Environmental Graphic Design (EGD),
fornendo alla progettazione nuove chiavi di lettura critica e creativa, capaci di rafforzare il legame delle persone con il territorio e la sua storia.
Acerbi Amilcare, Martein Caniela, Musei, non musei, territorio, modelli per una pedagogia
urbana e rurale, Franco Angeli,
Milano, 2016. p.82.
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Patrimonio costruito: il progetto di Restauro come progetto di
Architettura
Renata Picone
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: progetto, restauro, scuola napoletana

La Scuola di Architettura dell’Ateneo federiciano si pone
nei suoi quasi cento anni di vita nel solco di una tradizione di studi che vede il Restauro alla scala architettonica
e urbana come un atto di conservazione di un luogo o di
un bene identitario appartenente alla memoria collettiva,
ma, al contempo, intriso di responsabilità creative, che,
individuando le specificità dell’antico e nel pieno rispetto di queste, possa prevederne un processo di lecita e
consapevole trasformazione.
Dal 1950 in poi la Scuola partenopea del restauro ha
sostenuto nel variegato panorama italiano la liceità di
convivenza tra preesistenze storiche e linguaggio contemporaneo, nell’alveo di quel fecondo dibattito che ha
delineato in Italia i punti salienti di questioni architettoniche su cui ancora oggi ci troviamo a riflettere.
La circostanza che l’architetto chiamato a redigere progetti sul patrimonio esistente sia spesso, soprattutto in
ambiti non italiani, estraneo alla formazione disciplinare
della conservazione, e più in generale del restauro, non
può implicare che le tematiche e gli esiti di tali interventi
non siano da ritenersi inerenti alla disciplina del restauro.
Se da un lato dunque è sostenibile che un quoziente di
creatività è presente in ogni atto volto alla conservazione
di un edificio o di un tessuto storico, è altrettanto vero
che un saldo rigore metodologico deve essere alla base
di un piano o di un progetto che intervenga su un contesto o su un edificio a cui la collettività riconosce valore.
Ciò significa che un qualsiasi intervento contemporaneo
su o tra le architetture del passato non può derogare da
alcuni assunti fondamentali che appartengono, ormai
da decenni, alla disciplina del restauro, quali: la tensione a massimizzare la permanenza evitando inutili sottrazioni di materia storica, l’attenzione per l’intero arco
evolutivo dell’edificio, per i segni del deterioramento e
delle patine, il rispetto del rivestimento e degli intonaci
antichi, seguendo quei concetti di ‘minimo intervento’, di
compatibilità e reversibilità che connotano i migliori casi
di incontro tra ‘antico e nuovo’.

La scissione della fase conoscitiva da quella creativa

Ludovico Romagni
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Parole chiave: rovine, macerie, conoscenza, progetto

La definizione di strategie progettuali capaci di descrivere una gerarchia crescente di alterazione dell’esistente, di definire una progressione dei gradi di trasformazione, ci porta a distinguere differenti categorie di
manipolazione e differenti attuatori. Tuttavia, all’interno
di uno scenario urbano idealizzabile come una immensa
rovina, in cui coesistono i frammenti incompiuti e abbandonati, cioè i rifiuti della città che si costruisce (o tenta di
farlo), le rovine della città della storia e del tardo Moderno, ha ancora senso distinguere il progetto di recupero
di un edificio (nelle varie declinazioni restauro/riuso/riciclo), dal progetto di un edificio? È ancora necessaria
la distinzione formulata da Dal Co tra restauratori, unici
depositari della conoscenza di alcune tecniche capaci
di risolvere scientificamente i conflitti che ogni intervento
di restauro comporta e gli architetti ‘creativi’? L’affermarsi di una cultura del vincolo e della conservazione come
atto eroico di difesa nei confronti dei processi degenerativi degli ultimi decenni ha determinato la convinzione
che il nuovo comprometta e persino distrugga l’esistente; il nuovo è causa della perdita di quei valori artistici
e di identità dei luoghi e dei beni che li costituiscono.
L’architettura muove da modificazioni successive e non
offre mai un’immagine stabile; appellarsi alla sola scientificità di un metodo rigoroso che mortifica l’atto creativo
e fa perdere quella radice poetica, propria della nostra
disciplina, ha condotto la pratica del restauro architettonico a privilegiare la coincidenza tra l’azione conoscitiva
e l’azione creativa in cui è l’opera stessa a suggerire
l’atto progettuale. Al progetto è negata la possibilità di
alterare l’immagine in un processo di cristallizzazione
dell’esistente che proclama l’azione di conservazione
come unica via possibile.
Fig. 1: E. Fidone, ex Mercato Coperto di Ortigia, 2000.
Fig. 2: M.Scherer, W.Dietl _ forte di
fortezza, 2011.

Il progetto di architettura tra nuovo e antico nell’esperienza
mediterranea
Adriana Sarro
Università degli Studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura
Parole chiave: progetto, memoria, riuso

Lo scritto vuole rappresentare un contributo al tema del
convegno attraverso una riflessione negli spazi delle città del Mediterraneo, ricche di patrimonio storico, testimonianza della vita e della storia degli uomini a partire
dalla didattica.
Nell’occuparsi di tale tematica oggetto di questo convegno, è indispensabile riferirsi a questioni fondamentali
del nostro ambiente attraverso i lasciti del passato di cui
è necessario continuamente “prendersene cura”.
Questo dovrà avvenire attraverso la capacità di leggere
il presente e il passato la storia, le numerose stratificazioni “visibili e non visibili” tra gli spazi della città. “Le
attenzioni che le architetture in una determinata epoca,
può rivolgere al proprio contesto, possono avere questo compito: farne scaturire una bellezza non evidente
e consegnarla alle epoche successive” (Ferlenga 2015).
Il rapporto tra antico e nuovo è, per l’architettura contemporanea, un tema attuale e complesso che ha prodotto notevoli risultati nella città e che pone sempre di
più un’attenzione e dialogo “Per l’architettura la presenza del passato non riguarda solo aspetti di tipo culturale
o il perpetrarsi delle conoscenze appartenenti al mestiere o il ricorrere dei modelli, ma essa è legata al modo
stesso di riferirsi ai monumenti, case e città, attraverso
accostamenti, compenetrazioni, sovrapposizioni” (Ferlenga 2007).
Sarà importante attraversare tali argomenti a partire
dall’esperienza didattica nel Mediterraneo, dove lo studente nel prendersi cura degli spazi della città afferma
un proprio senso di appartenenza e dove il Mediterraneo rappresenta un continuum tra passato e presente.
Fig. 1: C. Scarpa, Busto di Eleonora D’Aragona, F. Laurana, Palazzo
Abatellis, Palermo, 1953-1954.
Fig. 2: Architetture per la città di
Tozeur, Tesi di Laurea di Fabio D’Amico, 1996-’97, Relatore Adriana
Sarro.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,1 I luoghi della dismissione come Patrimonio
La sotto-sessione “I luoghi della dismissione come patrimonio” intende
riflettere sulla possibilità di reinterpretare quei luoghi interessati dalla
dismissione delle attività produttive all’interno, in prossimità delle città o
disperse nei nostri paesaggi. Svincolate dalla loro funzione originaria, è
possibile riconoscere in singole architetture, complessi di edifici, parti
di città o paesaggi un tempo produttivi un carattere di permanenza
della forma, tale da attribuire ad essi un valore patrimoniale? Attraverso
quali teorie e tecniche della tras-formazione il pensiero morfologico può
conferire ad essi nuova vita, attribuire nuovi significati, instaurare nuove
relazioni, o in ultima analisi, ricollocare queste architetture e questi luoghi all’interno dello spazio antropologico?
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Patrimonio al margine. “Relazioni inedite” tra gli ex manicomi e la città

Maria Pia Amore
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: margine, manicomio, recycle

Il contributo intende commentare in relazione all’ampio
tema del patrimonio gli esiti della tesi di dottorato in progettazione architettonica e urbana dal titolo “Relazioni
inedite. La definizione del margine tra gli ex manicomi
e la città: Appunti per un inventario”. La tesi si inserisce
nell’attuale dibattito scientifico, innestandosi sulla dialettica heritage-ricycle che anima la discussione sulle aree
dismesse e, più in generale, sul patrimonio esistente,
trasversalmente alle discipline della Storia, del Restauro
e dell’Urbanistica: la ricerca interseca la storia della follia, del rifiuto e del confinamento della malattia mentale
con la cultura contemporanea del recycle che fa del rifiuto, dello scarto, una risorsa da valorizzare. Il concetto
di scarto, trasferito sullo spazio urbano come paesaggio dello scarto, luogo marginale in attesa di riconnettersi alle dinamiche della vita urbana, si materializza
nei manicomi – forme rigide di uno specifico patrimonio
recente e poco indagato rispetto alle sue potenzialità
trasformative, nate in condizioni di isolamento e di totale
alterità, oggi dismesse e spesso abbandonate. Gli ex
manicomi sono assunti come occasione di sperimentazione all’interno di una visione progettuale che opera sul
superamento del limite (della forma e della funzione) e
sulla definizione del concetto di margine come “spessore utile” per la risemantizzazione del patrimonio in
relazione ai mutati contesti più o meno urbani. Lo spazio del margine – individuato e descritto in specifiche
schede per 36 casi selezionati sul territorio nazionale – è
intervallo di transizione che filtra e consente un nuovo
sistema di relazioni possibili tra interno ed esterno, tra
patrimonio manicomiale e città contemporanea.

Il progetto di architettura per il riuso del patrimonio penitenziario
dismesso. Alcuni esempi a confronto
Antonella Barbato
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: carcere, riuso, progetto

Quando i ricordi sono troppo dolorosi, la mente dell’uomo può effettuare una rimozione dei contenuti che ritiene inaccettabili (Freud 1915). La memoria, dunque, in
alcuni casi anche se non danneggiata per sempre, ne
risulta compromessa, frammentata. La perdita di pezzi
di memoria, l’amnesia è, però, qualcosa che non caratterizza solo l’essere umano preso nella sua singolarità,
ma è un meccanismo che può appartenere all’intera collettività e dunque alla città. Spesso essa può perdere,
lasciare indietro, dimenticare alcuni pezzi, anche se essi
si collocano nelle maglie più intricate del suo tessuto
urbano. Tra di essi, in quanto luogo inospitale, di dolore
e di vergogna, si colloca spesso lo spazio penitenziario.
Il presente contributo ha l’obiettivo di ragionare, intorno
alle possibilità che ha il progetto di architettura di porsi
come momento di scelta, momento di conservazione e
modificazione dell’esistente, intermediario tra l’ars memorandi e l’ars oblivionalis. Esso vuole esplorare, alla
luce della sua indispensabilità, le complessità da affrontare nell’ambito della proposizione di un processo volto
all’attualizzazione di grandi complessi penitenziari dismessi di alto pregio architettonico, nell’ottica di un ritorno alla vita di tali edifici e non solo di musealizzazione.
Il focus è rivolto alla grande sfida richiesta al progetto
di architettura, capace di incrementare e garantire la
coesistenza di segni e storie nel manufatto, mantenendosi lontano da una sovrascrittura architettonica che
impone una cancellazione dell’obsoleto, nell’occuparsi
di tali architettura, “palinsesti di identità e cultura, che
convalidano e autenticano le nozioni consensuali della
giustizia, invitando al contempo letture alternative (…)”
(Moran 2015, 130).

Sguardi al passato prossimo

Andrea Califano
Università IUAV di Venezia, SSIBAP Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e
del Paesaggio
Parole chiave: città, patrimonio industriale, fotografia

“Alla fine è come se il luogo parlasse da sé e io mi limitassi a posare il rettangolo della camera sull’immagine
del mondo. La fotografia, l’edificio, l’architettura sono un
pezzo sottratto a quel mondo”.1
Gabriele Basilico
Il mondo della città contemporanea è un organismo in
costante evoluzione, occorre dunque interrogarsi continuamente su cosa formi oggi il Patrimonio urbano.
Inizialmente l’interesse era rivolto ai monumenti, poi ai
centri storici, alle architetture del moderno e della produzione. Il valore attribuito all’architettura dell’industria in
particolare è rapidamente cambiato e, una serie di macchine arrugginite si osservano oggi con una coscienza
nuova. Il tempo ha mutato lo sguardo con cui osserviamo
queste macchine: da meri oggetti funzionali, a oggetti che
si fanno testimoni di un passato, oggetti da tramandare e
che assumono per la collettività un ruolo simbolico. Tale
attribuzione di valore risulta oggi affermata per le grandi
cattedrali dell’industria ma esiste anche in questo caso,
come per i centri storici, un’architettura minore, più timida, fatta dai singoli cittadini con elementi ricorrenti, utili,
dignitosi ma comuni: segni della città contemporanea.
Devono questi essere considerati Patrimonio?
Sguardi fotografici e disegni analizzeranno tali questioni
attraverso il caso studio del Macrolotto Zero, il quartiere
di Prato conosciuto come chinatown. Una parte di città
controversa, creata rapidamente, lavorando giorno e notte con la spola e l’arcolaio; una parte di città custode del
momento storico più florido dell’industria pratese oggi
rinnegata dalle stesse persone che ieri l’hanno costruita.
Una storia di amore e odio.
Questo tessuto produttivo minore formatosi meno di 70
anni fa è Patrimonio? Quali potrebbero essere i criteri per
individuarne i valori e quali gli strumenti per mostrarli a
una cittadinanza non disposta a riconoscerli?
Architettura e fotografia saranno gli strumenti per ri-cercare ciò che la quotidianità cela ma che in realtà esiste
o resiste.

Basilico, Gabriele (2007), Architetture, città, visioni. Riflessioni
sulla fotografia, Bruno Mondadori, 2007, Milano, p. 139.
1

La cura del rimosso

Andrea Di Franco
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: carceri, periferia, nichilismo progettuale

“L’esistente è divenuto patrimonio”.

Vittorio Gregotti

Quando Gregotti dedica al tema della “Architettura come
modificazione” il celebre numero di Casabella (498/9,
1984), conduce al tavolo del progetto tre sguardi: quello
ontologico contenuto nel saggio di M. Cacciari, quello delle
politiche di trasformazione urbana di B. Secchi e quello rivolto al corpo dell’esistente sostenuto da lui stesso.
Sintetizzando i tre contributi si delinea un “progetto della
realtà” le cui condizioni di partenza e arrivo sono incerte, la
cui sostanza è una complessità irriducibile da qualsivoglia
“legge”, definitivamente orfana di una prospettiva espansiva, il cui terreno più fertile (e necessario) di sperimentazione si trova in “interstizi” non agilmente comprensibili.
Da qui riparte la sperimentazione che conduco da diversi anni, con il gruppo di ricerca cui appartengo: pratica di
un progetto tanto necessario quanto incerto, che elegge a
“patrimonio” quei luoghi estremi in cui la tensione verso la
modificazione è tanto alta da annichilire ogni possibilità di
progetto.
Nichilismo progettuale è forse il termine (ossimorico) che
unisce in un “testa-coda” letale il patrimonio “alto” polverizzato dal processo immobile di museificazione o, peggio,
mercificazione, al patrimonio “basso”, stipato nel retro del
retro dei luoghi umani, disintegrato dal principio di rimozione sia esogeno che endogeno.
La cura del rimosso riguarda questi secondi spazi, agibili
tramite forze più facilmente intercettabili, solo perché stanno sulla strada.
Il patrimonio rimosso è quello la cui modificazione parte
dalla costruzione, nei suoi interstizi continuamente instabili,
di una possibilità di progetto; dalla consegna del progetto a
chi il progetto non sa che cosa sia.
Le sperimentazioni di cui vorrei dunque raccontare riguardano progetti condivisi: negli spazi delle carceri e nei margini di isolamento e degrado delle periferie urbane; in questa città così concentrata sul proprio apparire che è Milano.

Dal paesaggio produttivo al paesaggio della conoscenza

Massimo Faiferri, Samanta Bartocci, Lino Cabras, Fabrizio Pusceddu
Università degli Studi di Sassari, DADU Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica
Parole chiave: apprendimento, conoscenza, paesaggio produttivo

Il territorio è depositario di immagini e narrazioni che si
stratificano nel corso del tempo, intrecciandosi, con lo
stesso meccanismo evolutivo, ad una pluralità di pratiche sociali che ricostruiscono il senso dell’abitare e le
forme d’uso dello spazio.
Quando il territorio ha la forza di raccontare la storia dei
suoi paesaggi, attraverso la costruzione di immagini
(spaziali, ma non solo), questo diventa sia strumento attraverso il quale la manipolazione dello spazio può proporre e orientare futuri possibili, ma anche divenire esito
di un processo di apprendimento e interazione sociale
democratico ed un veicolo per la produzione e riproduzione di beni comuni e di capitale sociale e simbolico,
di cui si sostanziano le pratiche del progetto contemporaneo.
Il territorio regionale sardo rappresenta un’importante piattaforma di ricerca e sperimentazione diffusa, a
partire dai principali poli di ricerca scientifica e tecnologica dell’ente Sardegna Ricerche e di tutte le imprese
collegate ad alto impatto innovativo, fino agli importanti progetti in corso di realizzazione per lo studio delle
onde gravitazionali, finalizzati anche ad applicazioni in
ambito aerospaziale. La domanda che si pone è quindi
come queste infrastrutture di ricerca di altissimo profilo
scientifico possano essere accolte dalle comunità locali e condivise nella forma di divulgazione diffusa della
conoscenza, contaminando i saperi locali e generando
occasioni di sviluppo per la società e l’economia locale.
Ed è per questa ragione che serve “interpretare” i processi di formazione e apprendimento come attraversamenti di mondi diversi, e intraprendere il cammino verso
un’epistemologia dell’intermedio, che aiuti a farci vedere
e a tenere nella debita considerazione la convergenza
e l’ibridazione tra questi mondi, tra senso della realtà
e senso della possibilità. Rileggere il territorio come
un grande, potenziale, paesaggio dell’apprendimento
e uno spazio di stimolo all’azione e portatore di conoscenza, rappresenta lo sfondo su cui riflettere tramite il
progetto.

Fig. 1: Miniera di Sos Enattos,
Lula.
Fig. 2: © Visitor Centre INFN, Frascati.

Università e Difesa. Un modello di sinergia istituzionale per la
riqualificazione delle aree militari in area urbana
Donatella Rita Fiorino1, Pasqualino Iannotti2, Paolo Mellano3
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Ministero della Difesa, Vicedirettore della Task Force Immobili non residenziali
3
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: rigenerazione urbana, restauro, sostenibilità, valorizzazione
1
2

La riqualificazione degli spazi e del paesaggio urbano richiede sempre più la costruzione di visioni e strategie interdisciplinari, ma anche elevati livelli di sinergia interistituzionale in
grado di rendere tali scenari concretamente sostenibili sul
piano tecnico, culturale, economico e politico. In questo senso il percorso messo in atto dal Ministero della Difesa per la
valorizzazione e la dismissione di immobili non più utili ai fini
Istituzionali rappresenta un modello virtuoso e di riferimento.
Il percorso ha l’obiettivo di promuovere strategie di razionalizzazione e di rifunzionalizzazione dei compendi militari che
siano in grado di incentivare lo sviluppo del territorio e delle
economie locali attraverso azioni rispettose del tessuto sociale dei contesti in cui tali beni si inseriscono e delle valenze
storiche e paesaggistiche del patrimonio interessato.
In questo contesto sono anche maturati una serie di accordi
di collaborazione tra la Difesa e alcuni atenei nazionali, tra cui
il Politecnico di Torino (2014), il Politecnico di Milano (2015),
l’Università degli Studi di Palermo (2017), la Libera Università
di Bolzano (2018) e l’Università degli Studi di Cagliari (2018),
finalizzati a mettere a sistema metodologie e strumenti scientifici per l’elaborazione di scenari di riqualificazione di alcune aree militari sia in termini di sperimentazione di innovativi
‘protocolli conoscitivi’ che sul piano della pratica del ‘progetto
esplorativo’. L’apporto della ricerca scientifica in tali processi può infatti portare ad arricchire il ventaglio delle possibili
soluzioni poste in campo, nonché ad un significativo miglioramento qualitativo delle proposte da avanzare in sede di
fattibilità, contribuendo a ridurre i tempi decisionali. Tutto ciò
va certamente a vantaggio della collettività, dal momento che
molti complessi, per estensione e ubicazione, possono divenire nuovi potenziali contenitori di funzioni strategiche per le
politiche urbane e sociali.
Il contributo intende dunque mostrare i principi, le metodologie e i primi esiti delle sperimentazioni in corso su alcuni
estesi complessi militari delle aree urbane di Bolzano, Torino e
Cagliari, condotti da gruppi interdisciplinari di ricerca coordinati a livello locale da docenti di Composizione Architettonica
e di Restauro e sviluppati in stretta sinergia con il personale
della Difesa.

Fig. 1: Torino, progetto di riconversione della caserma Riberi.
Fig. 2: Cagliari, studio urbano
delle aree militari nel colle di San
Bartolomeo.

I luoghi cimiteriali come incontro tra culture, etnie, storie, rispetto e
tradizioni: una città stratificata, fragile e in perenne mutamento
Giulio Girasante
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, DdA Dipartimento di
Architettura

Per secoli i cimiteri sono stati luoghi di incontro e polmoni verdi delle grandi città sviluppate. Essi rappresentano
la memoria e la gloria di una città e ne custodiscono
gelosamente i cittadini.
L’etimologia della parola, dal greco koimeterion - luogo
di riposo, accende una discussione sulla proprietà materiale di questo luogo: è il luogo dei vivi o dei morti?
che, di tutta risposta, ci rimanda alla celebre frase “Vita
enim mortuorum in memoria est posita vivorum” La vita
dei morti è nel ricordo dei vivi – Cicerone – Filippiche
Pochi sono gli esempi di luoghi in cui il riposo dei morti
coincida con il riposo dei “vivi” che vanno a ricordare i
loro morti. La suggestiva Tomba Brion, opera magistrale
di Carlo Scarpa, è il luogo del riposo dei vivi e dei morti,
un giardino di acqua e cemento in cui il visitatore può
raccogliersi, concentrarsi e interrogarsi su sé e sui cari e
che, nello stesso tempo, è capace di raccontare l’amore
autentico tra i coniugi Brion: separati nella terra ma protesi a congiungersi nuovamente l’uno verso l’altra.
Il cimitero oggi, nel suo significato più materiale, è un
caotico e spasmodico avvicendarsi di luoghi di sepoltura privi di identità dove non può esserci riposo né per i
vivi né per i morti. La Città, intesa come civitas, aggregazione di culture e di ceti sociali, sta perdendo la sua
memoria, il suo patrimonio più autentico e identitario e
continuerà a farlo se non riscopre il cimitero come luogo
di aggregazione e riflessione, come paesaggio urbano
consolidato e in continuo mutamento all’interno della
città.

Progetti intermedi per nuovi metabolismi urbani

Roberta Ingaramo
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: dismissione, compétence d’édifier, metabolismo urbano

La dismissione è tema attuale che porta a riflessioni trasversali e che necessita di intersezioni disciplinari multiple, senza necessità di segnare territori da parte di alcuna di queste. È il progetto il fine, che può essere anche
negazione di un’azione di trasformazione nell’ottica del
rudere come depositario di valori simbolici.
Detroit è città icona di un abbandono ed una dismissione senza pari in città industrializzate di paesi evoluti
e rappresenta un eccezionale luogo di riflessione per
il progetto, per il suo significato odierno, ma soprattutto per immaginarne una nuova dimensione onirica di
proiezione nel futuro, che diventa effettuale qualora la
riflessione si amplii attraverso contaminazioni di saperi utili per praticare strade intermedie al restauro e alla
demolizione.
Listed or not listed non è sufficiente per attribuire un valore ad un determinate edificio; molto spesso infatti è
un insieme di edifici che assume significato – material
e immateriale -, che il progetto deve essere capace di
riconoscere e interpretare, per individuare strategie di
trasformazione capaci di valorizzare identità specifiche,
permettendo il superamento dell’omologazione, della
globalizzazione architettonica, di quell’internazionalismo che illude di modernità, innovazione, sostenibilità…
Il progetto è azione capace di perpetuare un rinnovamento del nostro patrimonio, cercando di sopperire ad
una perdita proggressiva di quella compétence d’édifier
che la Choay invocava a gran voce.
L’identificazione di specifiche strategie progettuali, frutto di una ricerca condotta negli U.S. in città oggi in parte post-industriali, pone le basi per una riflessione sul
progetto di architettura come strumento per confrontarsi
con patrimoni diversi, anche più recenti o di incerta tutela, determinandone nuovi usi, per entrare a far parte dei
metabolismi urbani di oggi, ma sempre pronti a eventuali multiple trasformazioni di domani.

Quale cultura del progetto nella grande trasformazione?

Giovanni Laino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Al centro del VIII Forum ProArch è stato proposto il tema
del patrimonio trattato in due articolazioni: il progetto per
l’antico e il progetto per la città paesaggio, sempre nella
convinzione che tiene al centro il “progetto di architettura
come campo di sintesi”.
Una partizione che poi esplicita un accostamento fra discipline Storia, Archeologia e Restauro nella prima macro
sessione e quelle invece dell’Urbanistica e del Paesaggio nella seconda. La call riporta le grandi difficoltà di
trattare, trasformare il patrimonio e giustamente ripropone
la speranza in un obiettivo avanzamento in un rinnovato
impegno, innovativo, della cultura progettuale, ponendo
fiducia nell’interazione fra saperi diversi.
Un effettivo avanzamento (non solo disegnare progetti,
riscontrare nell’adozione di politiche meno dissipative,
più efficaci nella effettiva trasformazione), dovrà provare
necessariamente a trattare una domanda molto impegnativa: pensando alla disponibilità di ampie quote di patrimonio (utilizzato sino agli ultimi decenni del Novecento
per servizi pubblici: ex-conventi, caserme, manifatture di
tabacchi, ospedali psichiatrici, fabbriche, ospedali militari, …) è pensabile che una reale rigenerazione di questi
beni sia realizzabile mettendo al lavoro solo i saperi e le
competenze della Progettazione (spaziale) urbana, della
Storia, del Restauro ? Non è forse evidentemente necessario un ripensamento molto più profondo e articolato del
senso e del ruolo economico sociale delle attività da allocare in questi spazi e quindi dei progetti da ideare e
implementare, al di la del pur rilevante recupero filologico
dei monumenti ? Ad oggi in genere, in Italia, questa consapevolezza (superare il mero trattamento spaziale e/o
considerarlo sempre e comunque il fulcro centrale del
progetto) sembra poco evidente ed anzi anche la maggioranza degli Urbanisti, degli Architetti, ben coadiuvati
da Storici e Restauratori, pensando di essere ancora nel
Novecento, non si pongono una tale profonda questione.
Il paper proverà ad argomentare tale necessità provando
a offrire qualche suggerimento per avanzare il contributo
della ricerca ad un problema epocale per la collettività.

Campus, parco e città: l’università come rigeneratore urbano

Marco Lecis, Pier Francesco Cherchi
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: campus, paesaggio, centro storico, rigenerazione urbana

Nel 2018, su commissione di una facoltà del nostro ateneo, abbiamo progettato un masterplan per il recupero
di alcuni edifici universitari e del giardino retrostante.
L’occasione è stata interessante perché gli edifici costituiscono una sequenza coerente a definizione di un
viale storico della città, circondato da un sistema di spazi verdi e archeologici, che fanno da cerniera tra quartieri più antichi di Cagliari e la prima periferia. Esiste
un’idea di Campus come enclave separata ed isolata,
quasi esercitazione utopica di configurazione urbana in
scala ridotta. Esiste però anche una lunga tradizione di
impianti universitari realizzati all’interno delle città, che
ne hanno condizionato ed ispirato le forme e che hanno
avuto un ruolo nel loro sviluppo. Per quanto riguarda il
Campus sul viale S. Ignazio a Cagliari ci si deve rifare a
questa seconda casistica. L’ipotesi di partenza del lavoro per il masterplan è stata infatti quella di interpretare il
progetto di riorganizzazione e miglioramento degli spazi
e degli edifici universitari non come un intervento autonomo e indipendente, valido di per sé stesso, ma come
un tassello di sistema più ampio: come frammento del
disegno complessivo della parte di città in cui si trova.
In questo modo il progetto può essere anche occasione
di potenziamento e rigenerazione del comparto urbano
che lo ospita e le strategie adottate sono state individuate sulla base delle relazioni e delle interconnessioni
con i luoghi prospicienti l’area. L’esperienza di progetto
è stata affrontata inoltre come occasione didattica, con il
coinvolgimento degli studenti e di alcuni tesisti che hanno preso parte, in forme diverse e con diversi gradi di
coinvolgimento, al gruppo di professori e ricercatori impegnato direttamente nell’elaborazione del masterplan.

Fig. 1: Un’immagine del nuovo
padiglione nel giardino universitario.

Nude Architetture. Patrimonio edilizio e rigenerazione urbana nella
città in crisi
Nicola Marzot
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura

Parole chiave: abbandono, esplorazione, tecnica, conoscenza, produzione

Nel corso dell’ultima decade, la crisi finanziaria internazionale si è manifestata attraverso la progressiva accumulazione di edifici inutilizzati ed aree vacanti che, venuta meno la cogenza “destinale” del vincolo normativo,
ci hanno restituito un imbarazzante paesaggio di rovine.
Questo patrimonio edilizio, in evidente stato di abbandono e crescente degrado, costituisce una presenze enigmatica nel tessuto della città esistente, che interroga gli
strumenti tradizionali del progetto, chiedendo risposte
innovative. In tale scenario, il Restauro solo occasionalmente può essere investito di responsabilità, risultando
il patrimonio storico-monumentale in minima parte coinvolto dal processo in corso. Similmente l’Urbanistica, in
ragione della mancanza di risorse, non può invocare il
coinvolgimento degli attori convenzionali operanti nella
filiera di produzione del valore immobiliare. L’urgenza
e indifferibilità di un’azione dal carattere straordinario è
stata, a vario titolo, registrata dalle istituzioni che rivendicano un ruolo nel governo della trasformazione territoriale, aprendo ad una stimolante stagione sperimentale.
Ben oltre il legittimo richiamo alle responsabilità del retrofit energetico e della riduzione del consumo di suolo,
il fenomeno ricordato in premessa pone alcune questioni che attengono alla fondazione stessa del progetto di
architettura. In tal senso, dalle esperienze in corso, non
solo in Italia, pare emergere un interesse crescente per
il progetto come specifica competenza “tecnica” in costante divenire, capace di tenere insieme tanto le istanze di una prassi sperimentale, chiamata a confrontarsi
euristicamente con l’unicità delle condizioni contestuali,
quanto la necessità di stabilire nuove regole condivise
attraverso le quali promuovere forme alternative di produttività, estese a una pluralità di attori. L’esperienza
condotta dall’autore nella città di Bologna consente di
aprire una riflessione sul nostro mestiere nella condizione contemporanea.

“Abitare” il patrimonio

Manuela Mattone, Elena Vigliocco
Politecnico di Torino, DAD di Dipartimento Architettura e Design

Parole chiave: preservazione, turismo culturale, patrimonio idroelettrico

Per molte generazioni, il patrimonio – inteso nella sua accezione più estesa – è stato assunto come un valore positivo, da trasferire “di padre in figlio”. Tuttavia, le parole
che Greta Thunberg pronuncia all’ONU il 24 settembre
2019 sono il grido di una generazione che si sente tradita perché erediterà anche (e soprattutto) inquinamento e
disuguaglianze. Quest’accusa impone a noi l’obiettivo di
ricollegare il presente (noi) con il futuro (i più giovani). Se
da un lato è necessario assumere un atteggiamento più
pragmatico che vuole dire assumersi la responsabilità
dell’oblio, dall’altro, è necessario riattualizzare il significato del patrimonio riconnettendolo alla quotidianità al
presente. “Abitare” il patrimonio significa oltrepassare le
categorie di “passato” e “futuro” riportando la discussione sul “presente” e su quelli che sono gli interessi di
quanti oggi “abitano” il patrimonio.
La sfida del progetto di Architettura quale attività interpretativo-trasformativa è quella di superare il paradigma
della conservazione per abbracciare quello della preservazione e costruire progetti in cui il concetto di proportionality (UNESCO, 2019) consenta di «fare ciò che
è necessario ma il meno possibile». L’articolo approfondisce il caso dell’interpretazione rinnovata del patrimonio dell’idroelettricità proposto da HYscapes – cultural
tourism development through innovative approaches
applied to HYdroelectric cultural heritage and landscapes (H2020, Transformations-04-2019-2020: Innovative
approaches to urban and regional development through
cultural tourism). Intesi quale sequenza di testimonianze
industriali di valore culturale, riconosciuti come luoghi di
produzione di energia pulita, i paesaggi dell’idroelettricità collegano l’Europa costruendo un comune palinsesto.
Oltre a stimolare il superamento dei confini nazionali,
rappresentano una valida opportunità sia per la rigenerazione economica dei siti urbani e rurali colpiti da undertourism, sia per il rafforzamento della comune radice
culturale europea (Europeanization).

La Tin Coast – luogo non geografia

L. Carlo Palazzolo
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: Beam Engine Houses, Cornish Landscape, Tin Coast

La Cornovaglia è punteggiata da alti edifici in pietra su
cui svetta una ciminiera d’angolo: identici l’uno all’altro
dominano coste rocciose, colline e pascoli battuti dal
vento (fig. 1). Si fatica a capire a cosa servissero queste rovine. Il loro volume semplice sembra quello di una
casa, ma sono troppo alte, e le finestre troppo poche.
Sono la memoria delle quasi duemila miniere qui attive
nell’Ottocento. Ospitavano le macchine a vapore – oggi
scomparse – che azionavano le pompe per evacuare
l’acqua dalle miniere, facevano salire e scendere uomini
e materiali da gallerie che si insinuavano nelle viscere
della terra fin sotto il livello del mare e garantivano il flusso d’aria ai condotti di ventilazione.
Potrebbero comparire insieme alle Oast Houses del Kent
o ai forni per le ceramiche dello Staffordshire tra quelle
architetture che James Stirling pubblica in «Regionalism
and Modern Architecture»; anche se la stretta relazione
con le macchine che ospitano le accomuna piuttosto alle
Martello towers, le torri cilindriche per l’artiglieria costruite lungo le coste dell’Impero britannico per difendersi da
Napoleone. Un tempo le Beam Engine Houses erano diffuse in tutte le aree minerarie dell’Inghilterra; compaiono
anche tra gli schizzi dell’english journey di Karl Friedrich
Schinkel (fig. 2).
Richiamano alla mente quegli schizzi di Le Corbusier in
cui lo stesso edificio è collocato in pianura, sulla cima di
una collina o a presidio di una sella montuosa, condizioni
orografiche rivelate dall’indifferenza di quegli edifici nei
loro confronti. Le Beam Engine Houses non sono però
solo geometrie che segnano il paesaggio, né si limitano a rivelare la realtà invisibile del sottosuolo: hanno un
carattere preciso. Perso il loro valore d’uso sono diventate architettura, connotano il paesaggio più di dolmen
o cerchi di pietre preistorici; non costruiscono semplici
geografie, ma luoghi – fanno di quelle coste rocciose, di
quelle colline e di quei pascoli battuti dal vento la Cornovaglia.

Le forme della bonifica. Strategie e progetti per aree contaminate
urbane ed extraurbane
Irene Peron
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto

Parole chiave: bonifiche, dismissioni industriali, rigenerazione

Nel campo della ricerca in progettazione Architettonica
non si può parlare in termini oggettivi: la contaminazione
tra discipline è fondamentale sia nel processo di conoscenza, sia successivamente, nel momento applicativo,
il Progetto.
La ricerca che si propone indaga la questione delle aree
industriali in ambito urbano a partire da alcuni progetti
di recupero esemplari per costruire una sorta di archivio
critico a cui attingere nelle fasi di prefigurazione. Le aree
dismesse sono riconosciute come ambito di sviluppo
plausibile, e sostenibile, per il futuro dei centri urbani.
Luoghi della dismissione intesi sia come volumi (manufatti vuoti da reimmettere in un ciclo funzionale) sia come
superfici de facto nella disponibilità della collettività.
La ricerca si confronta con un tema specifico, il risarcimento ambientale, individuato come causa dello stallo di
molti progetti di recupero. Cambiando prospettiva però
si fa avanti l’ipotesi che la bonifica possa diventare occasione progettuale preferenziale e inedita attraverso una
riconfigurazione morfologico-paesaggistica che non sia
solamente mero risultato di operazioni chimico-fisiche o
di procedure di messa in sicurezza.
Il progetto di architettura come attivatore di processi di
rigenerazione è l’incipit: la convinzione è che il progetto
debba governare le differenze e le competenze necessarie a indirizzare una rigenerazione plausibile soprattutto in ambiti estesi e fortemente compromessi. Si sono
dunque acquisiti come dato gli specialismi, non entrando cioè nel merito delle bonifiche quale modalità tecnica
di risanamento da investigare, migliorare o ripensare.
Si è ritenuto invece importante definire come le diverse
tecniche condizionino e interagiscano con il Progetto: le
bonifiche non come reazioni (biologiche) o azioni (meccaniche) ma come segmenti temporali controllati, come
occasioni per il progetto di recupero, provando a ricondurre il processo di risarcimento ambientale all’interno di
una regia architettonica.

Fig. 1: Ex Agrimont, Porto Marghera (©IPeron).
Fig. 2: Emsher Park, Duisburg
Nord (©IPeron).

Al di là del muro. Progetto di rigenerazione urbana per l’area San
Salvi a Firenze
Francesca Privitera
Università degli Studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura

Parole chiave: eredità culturale, ospedale psichiatrico, spazio urbano, spazio pubblico

In Italia l’entrata in vigore nel 1980 della legge 180 ha decretato la chiusura dei manicomi, avviando un lento processo di
dismissione di questi grandi complessi ospedalieri spesso lasciati al degrado.
Il dialogo tra un gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura con le amministrazioni pubbliche locali ha condotto ad un
progetto che prefigura un nuovo ruolo urbano per l’area dell’ex
ospedale psichiatrico fiorentino.
I presupposti dell’intervento proposto si trovano nel riconoscimento nell’ex ospedale di una condizione di ‘patrimonio culturale integrato’, ovvero costituito da beni materiali e immateriali
e nella convinzione che riqualificare l’area dell’ex manicomio
non significhi solo recuperare, conservare, demolire, collocare
un nuovo programma funzionale ma significhi attribuire a quel
microcosmo, che per secoli aveva rappresentato l’isolamento e
l’esclusione dalla vita comunitaria, un nuovo significato che pur
riflettendo l’evoluzione storico-culturale odierna non cancelli la
memoria di quei luoghi che deve essere custodita affinché non
sia dimenticato ciò che la società in passato aveva tentato di
abbandonare all’oblio.
Il manicomio fiorentino progettato dall’architetto Giacomo Roster nel 1890, pensato in origine come una cittadella autonoma
recintata localizzata in un’area lontana dal centro urbano, si trova oggi incluso nell’espansione di Firenze. Esso però è rimasto
estraneo all’evoluzione complessiva della città costituendo di
fatto una soluzione di continuità segnata da fenomeni di incuria.
L’area dell’ex ospedale psichiatrico, che oggi è una presenza
isolata nella configurazione urbana non solo per la sua morfologia ma anche per le sue condizioni di degrado oltre che per
la sua triste memoria, diviene attraverso il progetto proposto un
elemento identitario. Il progetto prevede la realizzazione di un
parco urbano che si irradia dal nucleo ospedaliero originario
verso la città, con la quale interagisce recuperando l’originaria vocazione paesaggistica del progetto di Roster. Passato e
presente alimentano sinergicamente il senso di questo luogo
aprendolo a nuovi possibili significati: l’area dell’ex manicomio,
un tempo simbolo della costrizione della libertà dell’individuo,
ora diviene il luogo di una ritrovata libertà e socialità.

Fig. 1: Opsedale psichiatrico S.
Salvi, Firenze, 1920.
Fig. 2: Vista del progetto.

I luoghi del lavoro del ‘900. Trasformazioni e nuovi usi

Francesco Paolo Protomastro
Politecnico di Bari Dipartimento, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile
e dell’Architettura
Parole chiave: dismissione, progetto, recupero

Se si guarda alla fine del secolo scorso attraverso la lente dell’architettura, essa apparirà percorsa da un progressivo fenomeno di abbandono dell’attività umana da
molti dei manufatti che per decenni ne hanno annunciato la presenza. Gli effetti della modificazione dei sistemi
economici di matrice fordista si sono infatti riproposti
con alti gradi di similitudine in ogni contesto, determinando la dismissione dei luoghi del lavoro industriale,
che oggi, attraverso la loro presenza, si fanno testimoni
dell’immagine della città del Novecento. Riconoscendo
il carattere di universalità che il problema ha assunto
nel dibattito contemporaneo, la proposta di nuove modalità di intervento per il recupero delle aree produttive
abbandonate è invocata come un stato di necessità determinante per il progresso della cultura del progetto. È
tuttavia necessario interrogarsi su quale possa essere il
ruolo e il senso a cui si riduce la loro forma architettonica
all’interno di un contesto mutato come quello della città capitalista. L’architettura industriale, per riemergere,
è infatti chiamata a riconfigurarsi, in modo permettere
che uno spazio pensato per le macchine possa adattarsi
alle nuove esigenze della vita e del lavoro degli uomini,
dalla predominante componente immateriale. Operare
questa revisione dei valori architettonici, necessaria per
prefigurare l’intervento di recupero, induce ad evitare
che gli spazi industriali vengano interpretati come dei
contenitori neutri in attesa di ospitare qualcosa di nuovo,
ma come organismi architettonici di cui vanno studiate
le specificità tipo-morfologiche, alla ricerca di quello che
Rogers chiama equilibrio dinamico tra memoria ed invenzione. Attraverso la ricognizione e l’interpretazione di
exempla ricavati dalle esperienze di progetto contemporanee, l’obiettivo è quello di sistematizzare un abaco di
strategie per il progetto, che aiuti a costruire una teoria
di intervento per il recupero dei luoghi del lavoro industriale, che non guardi solo alla riattivazione funzionale,
ma che subordini il recupero stesso ad una operazione
di reinterpretazione della forma preesistente e di riaffermazione dei suoi caratteri fondativi.

La polisemia del paesaggio industriale di Seraing

Marianna Sergio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: : città industriale, paesaggio, polisemia

Riflesso della sua reale consistenza, forma e identità, il
significato di patrimonio trascende la mera individuazione dei beni architettonico-culturali ed economico-ambientali, proponendo una differente lettura, espressione
della valorizzazione e risemantizzazione degli elementi
caratteristici della città.
Questa prospettiva consolida la polisemia del patrimonio
industriale, che rappresenta il tentativo di ricucire equilibri instabili, consentendo di indagare diversi campi del
sapere e interpretare la morfologia dei luoghi e il ruolo
delle permanenze in un’ottica rilettura interpretativa dei
segni e dei significati sedimentati sul territorio.
Si presentano i risultati di una ricerca e di una tesi svolte in Belgio, che si concentrano sulla città di Seraing.
Principale centro produttivo vallone, si rivelano gli echi
delle trasformazioni del patrimonio: l’utilizzo dello spazio
è soggetto agli investimenti e al deprezzamento - gli stabilimenti Cockerill di Seraing e di Ougrée, il Terril Perron
Ouest e gli hauts-forneaux – creano dei recinti inaccessibili attorno ai quali si inseriscono i blocchi delle maisons
ouvrières.
Il paesaggio diviene oggetto di consumo, frammentandosi. La Mosa, matrice e motrice della produzione,
mostra i segni della decostruzione dei complessi siderurgici, rappresentando una barriera che, mutualmente,
lega e isola gli elementi del patrimonio. Pertanto, essa
rappresenta una possibilità di rapportare il progetto architettonico alla natura complessa dell’insieme urbano
e del paesaggio, in un’intersezione di saperi in cui le
masse industriali e le sequenze di spazi inutilizzati rappresentano i tasselli delle attività dismesse. Ragionare
sulla possibilità reale di rivitalizzazione del waterfront di
Seraing e sulla rivalorizzazione degli edifici-macchina
significa interpretare gli spazi residuali e i vuoti di senso
quali aree attive, inserite in un sistema aperto in continuo
divenire e mediante tre azioni – riconsiderare, rigenerare, ricucire.

Patrimonio vs Risorsa. Materiali di architettura

Luigi Stendardo, Luigi Siviero
Università degli Studi di Padova, DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed
Ambientale
Parole chiave: iWrecks, relitto industriale, patrimonio dismesso

Sia la parola patrimonio/patrimoine, nelle lingue romanze, cha la parola heritage/Erbe, in quelle anglosassoni,
indicano beni che ereditiamo dai nostri padri e che hanno pertanto un valore aggiunto rispetto al mero valore di
mercato. Il patrimonio è ciò a cui i saggi della collettività
riconoscono tale valore aggiunto.
La risorsa è un bene necessario alla produzione di altri
beni, il cui valore è riconducibile ad un valore di mercato.
Quando una risorsa scarseggia e si intravede nel suo
possibile prossimo esaurimento un rischio per l’ambiente, alla risorsa viene riconosciuto un valore aggiunto che
la promuove a patrimonio.
Finché le finanze ce lo permettono, possiamo utilizzare
le risorse con disinvoltura, mentre davanti al patrimonio
siamo più prudenti; talvolta tanto prudenti da inibirci
qualsiasi azione di trasformazione. Riuscire a sottrarsi
a tale accecante timore reverenziale per considerare
il patrimonio come risorsa per il progetto, almeno per
il tempo necessario a riconoscerne le potenzialità formali scaricate dal peso dei valori aggiunti è un dovere
disciplinare al quale il progettista non dovrebbe potersi
sottrarre.
A volte ereditiamo patrimoni per i quali i valori aggiunti
sono negativi. È il caso, per esempio, del costruito industriale dismesso. Anche in questo caso un’azione di
rimozione dei [dis]valori sovrastrutturali e di ri-accreditamento delle loro potenzialità formali (se esistono) è la
chiave per trasformarli in risorse, materiali di progetto
che possiamo utilizzare con profitto per l’architettura, la
città e il paesaggio.
Il tema del rapporto tra progetto urbano e patrimonio in
negativo è stato affrontato in due ricerche (DATA_Developing Abandoned Trans-urban Areas e iWrecks_Industrial Wrecks: Reusing, Enhancing, aCKnowledging
Sheds) condotte nel laboratorio RELOAD_Research Lab
of Architecturban Design, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università di Padova, finanziate nell’ambito del POR-FSE 2014-2020.

Ri-abitare terapeutico. Metodi e pratiche per il recupero e la
ristrutturazione di edifici esistenti nella città-paesaggio
Roberto Vanacore
Università degli Studi di Salerno, DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile

Parole chiave: progetto, trasformazione, abitare, benessere, terapia

Gli edifici esistenti, anche quando il loro valore non sia
significativo dal punto di vista storico-architettonico e
quando il loro uso sia messo in discussione o reso problematico da fenomeni di degrado, sotto-utilizzazione,
obsolescenza, rappresentano certamente una risorsa,
collaborante a formare un patrimonio inteso nella sua nozione più ampia ed estensiva; in questo caso non si parla di valore immobiliare – che pure costituisce un aspetto
non irrilevante – ma di patrimonio inteso come bene capace di fornire, se opportunamente trasformato ed utilizzato, un vantaggio, un fine utile per la collettività.
Da alcuni anni una ricerca progettuale condotta presso
il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli
Studi di Salerno indaga possibilità e modi di trasformare
edifici esistenti per renderli adatti ad essere abitati da
persone affette dalla malattia di Alzheimer o da altre
forme di patologie neurodegenerative, che – allo stato
attuale delle conoscenze mediche – non presentano
prospettive di guarigione, ma possono essere affrontate
e gestite per mezzo di pratiche e approcci terapeutici
nei quali lo spazio architettonico può avere un ruolo particolarmente importante. Lo spazio fisico può essere trasformato in modo da diventare “ambiente di cura”, con
valenza di fattore terapeutico, in grado di contenere lo
stress e il disagio propri della condizione di questi pazienti.
Il presente contributo intende presentare lo stato dell’arte di questa ricerca, condotta anche nell’ambito di un
confronto e di un’integrazione con le discipline che si
occupano del benessere termico e della qualità dell’ambiente confinato, e promuovere una discussione pubblica sul concetto di patrimonio come potenzialità latente
degli edifici esistenti degradati e/o sottoutilizzati.

Fig. 1: Tesi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura (2019),
“Abitare la disabilità. Una sperimentazione progettuale di
“remodelage inclusivo” per
l’edilizia residenziale pubblica”,
candidata: Federica Persich;
relatore; Roberto Vanacore;
correlatore: Francesca Romana
d’Ambrosio. Pianta dell’edificio
con ridisegno delle unità abitative al piano terra.
Fig. 2: Ospedale Maffucci, Avellino: rendering del progetto di
ristrutturazione per la realizzazione di unità abitative-terapeutiche per pazienti di malattia di
Alzheimer (2017). Gruppo di
progettazione; Roberto Vanacore (coordinamento), Nello Conte, Manuela Antoniciello, Felice
De Silva.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,2 Infrastrutture e geografia come Patrimonio
La sotto-sessione “Infrastrutture e geografia come patrimonio” intende
riflettere sulla possibilità di attribuire valore patrimoniale agli elementi
e ai sistemi infrastrutturali della contemporaneità. Come suggerito già
ottant’anni fa dalla celebre copertina di “Space, Time and Architecture”, attraverso la sovrapposizione di un’autostrada al Grand Canal di
Versailles, è possibile riconoscere in essi un ruolo nella costruzione di
nuovi rapporti tra la città e il territorio, che vada al di là del loro valore
meramente connettivo e che riconosca piuttosto la grande misura delle
forme della geografia fisica? Se sì, in quali modi questi elementi e sistemi svelano rapporti altrimenti non visibili? È possibile, infine, indagare
la possibilità di affermazione di valori estetici nuovi, anche attraverso le
forme tecniche delle infrastrutture?
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Il Paesaggio come Patrimonio: il progetto di restauro per la
riscoperta e conservazione del paesaggio
Consuelo Isabel Astrella
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: paesaggio, patrimonio, infrastrutture

Il paesaggio, che rappresenta un concetto poliedrico difficilmente definibile in maniera univoca, rimanda inequivocabilmente, e indipendentemente dall’accezione che ad esso si
voglia dare, alla relazione dell’uomo con il territorio, secondo
una relazione sia statica, visuale ed estetica che dinamica ed
esperienziale. Il paesaggio è stato anche definito da alcuni
un concetto polisemantico ed eterogeneo poiché legato alla
relazione unica che il soggetto instaura con lo stesso paesaggio che osserva o che percepisce. Sebbene risulti intrinseca
la presenza dell’elemento naturale parlando di paesaggio,
altrettanto emblematica risulta la sua componente storica, in
quanto, parafrasando Turri, esso appare come un palinsesto,
una stratificazione di segni della storia dei popoli. In tal senso il
paesaggio diviene una sorta di “ipertesto” cui tutte le discipline
si confrontano, analizzando e studiando con il proprio sguardo
un aspetto in particolare dello stesso. Se quindi, come affermava Bertrand, non esiste il paesaggio senza progetto, bisogna
tuttavia domandarsi cosa il progetto voglia far percepire del paesaggio preesistente in cui si inserisce. In particolare, se si assume il paesaggio come patrimonio, in linea con la legislazione
italiana in materia di tutela del patrimonio anche paesaggistico,
è necessario considerare le tracce della storia e comprendere
se e in che modo esse possano essere un arricchimento del
progetto.
In molti casi il progetto sul e nel paesaggio rischia di compromettere la lettura delle tracce più o meno visibili stratificatesi
nel tempo. Basti pensare al recupero di vecchi tracciati o infrastrutture e alle architetture rurali ad essi correlati. In alcuni casi
le intenzioni di progetto, dopo qualche tempo, si distanziano
dagli esiti progettuali reali alterando e modificando la percezione di un paesaggio stratificato. In tal senso forse una disciplina come il restauro può aiutare nel comprendere i valori e gli
aspetti culturali più immanenti che è necessario conservare e
tramandare alle generazioni future.

Da supporto a fardello. Risignificare la «geografia volontaria», dopo
la crisi
Mauro Berta, Davide Rolfo
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: infrastrutturazione, capitale fisso territorale, abbandono

Nel 1985 André Corboz introduceva la fortunatissima metafora del territorio come «palinsesto», per descriverne il costante
processo di parziale cancellazione e riscrittura che stratifica
tracce e permanenze, destinate a influenzare le nuove sequenze di forme e di segni che su di esso sono via via accumulati.
In una fase, allora destinata a durare ancora almeno un venticinquennio, di sostanziale ottimistica previsione di crescita
illimitata (seppure con qualche voce dissonante che iniziava a
porre in relazione «i limiti dello sviluppo» con la risorsa finita del
territorio), l’immagine di Corboz è stata diffusamente impiegata
come un utile supporto per indirizzare i ragionamenti a scala
territoriale volti a governare e dare ordine a uno sviluppo urbano e suburbano che sembrava non dovesse incontrare limiti
evidenti. La situazione attuale che ha trovato una significativa
coincidenza con l’epifania della crisi economica globale avviatasi nel 2008 si presenta per il contesto italiano ed europeo
con caratteristiche quasi del tutto opposte. L’urgenza ora non
è più quella di arginare lo sviluppo dilagante dello sprawl, ma
semmai di governare la ritrazione e di riassegnare significato
ad ampie parti del territorio svuotate di funzioni ed economie;
si tratta in altre parole di cercare di dare un senso a ciò che
rimane dopo la sottrazione.
Se da un lato nelle aree interne del Paese le tracce accumulate sul territorio (l’«immenso deposito di fatiche» di Cattaneo)
possono rappresentare gli ultimi presidi da cui ripartire per un
nuovo progetto sociale che porti a «riabitare l’Italia» (De Rossi
et al.), dall’altro – nei territori metropolitani – l’immenso patrimonio di infrastrutturazione della «geografia volontaria» (Compagna) è ancora largamente in attesa di nuovi destini. Che ruolo
assume dunque il patrimonio edilizio e infrastrutturale in un
momento storico in cui il paradigma della crescita estensiva
pare sovvertito e in cui anche la vecchia definizione liberista di
“capitale fisso” sembra ormai poco adeguata a restituirne un
presunto valore? È possibile immaginare una nuova stagione
di gestione dell’abbandono che proprio sulla risignificazione
e la patrimonializzazione degli “scarti” dell’urbanizzazione recente trovi il proprio principio operativo? L’area metropolitana di
Torino si presta particolarmente ad osservare questi fenomeni
e a testare per essi possibili strategie operative.

Fig. 1: Locandina dell’Esposizione
Internazionale del Lavoro “Italia
’61”.

Progetto, patrimonio e territorio. Valori, energia, potenzialità, sostenibilità

Bruno Billeci, Josep Miás, Antonello Monsù Scolaro, Francesco Spanedda
Università degli Studi di Sassari, DADU Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

Negli ultimi due secoli la crescente pressione antropica
ha trasformato profondamente i territori producendo un
ambiente costruito denso e pervasivo.
Contemporaneamente si è consolidata la necessità di
individuare un patrimonio da conservare. Il patrimonio
costruito, a parte gli edifici di pregio storico architettonico di valore documentale, è un insieme in continua
crescita che ha suscitato, da una parte, pratiche di conservazione, dall’altra di recupero e, oggi in particolare,
di riqualificazione e adattamento a nuovi usi.
Edifici, città, infrastrutture sono un patrimonio di natura
diversa, che custodisce valori immateriali ma è anche
accumulo di materiale, energia, funzionalità, inestricabilmente intrecciati con l’ambiente naturale.
In entrambi i casi è evidente la discontinuità rispetto al
passato: si conserva per misurare la distanza dal presente attraverso le testimonianze rimaste; si trasforma
per conformare l’ambiente fisico all’inarrestabile progresso.
Per non essere schiacciato tra saturazione e conservazione, il progetto può rinnovare la nozione di patrimonio
adottando il punto di vista della continuità. Non tanto derivando il il futuro prossimo dal passato, ma revisionando criticamente l’esistente per selezionare e sviluppare
le sue potenzialità strategiche. Integrando in un’ottica
interdisciplinare il riconoscimento dell’interesse culturale con una scala di valori che comprenda anche la
collocazione spaziale, la materialità, l’energia grigia, la
potenzialità di stabilire un nuovo sistema di relazioni. Occorrerà quindi selezionare, e non solamente conservare;
modificare, sostituire ed editare piuttosto che demolire e
ricostruire. Si tratterà di trovare concetti e strumenti per
sviluppare, col minimo intervento e la massima efficacia,
nuovi rapporti tra le comunità e i territori.
Il paper affronta questi temi anche attraverso esempi
specifici, facendo ricorso alle discipline della Composizione Architettonica, del Restauro e della Tecnologia
dell’Architettura.

Fig. 1: Ex Cartiera -Tresnuraghes,
Sardegna.
Fig. 2: Ampliamento dell’Albergo
diffuso ad Osilo (Architettura e Pianifciazione s.r.l. Spin-off dell’Università degli Studi di Sassari).

Infrastrutture e connessioni: lo sviluppo della Provincia di Avellino

Emma Buondonno
Università degli Studi di Napoli Federico II, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: connessioni, integrazione, sviluppo

Le ferrovie italiane rappresentano il tessuto connettivo che collega tra loro le parti di territorio nazionale e
hanno favorito lo sviluppo culturale ed economico del
nostro Paese. Anche l’apertura della stazione di Avellino rappresentò un momento importante per lo sviluppo
del capoluogo e delle sue aree interne, quello dell’uscita
dall’isolamento. Questo sbocco era l’elemento sostenitore di sviluppo, il motore dell’economia irpina, e probabilmente per qualche tempo, la stazione fu luogo di
fermento e movimento commerciale. Purtroppo a causa
della condizione generale delle aree interne, della predisposizione prettamente agricola, di una politica ancora
oggi legata ad una concezione limitata al solo sviluppo
edificatorio e priva di una visione strategica più ampia,
la provincia rimase in uno stato di arretratezza economica che neanche la ferrovia poté sanare. Per questi
motivi, la stazione di Avellino, anche se è la stazione di
un capoluogo di provincia, rimase sempre più un nodo
di interscambio che una vera e propria stazione. Con il
terremoto del 1980 si ebbe senz’altro un’ulteriore battuta
d’arresto per i traffici su rotaia e rappresentò il momento
in cui dal ferro si passò alla gomma, che divenne da
allora il mezzo di trasporto favorito dal punto di vista infrastrutturale, economico e politico. Oggi, il complesso
ferroviario di Avellino rappresenta un esemplare unico di
Archeologia Industriale della provincia, in quanto è l’unica stazione irpina “terminale” delle ferrovie provinciali
e interprovinciali. Avellino è l’unico capoluogo di provincia della Campania privo di connessione su ferro alla
mobilità ad alta velocità del Paese. Nell’arco dell’ultimo
decennio, inoltre, si è registrato un significativo decremento della popolazione residente nell’intera provincia
irpina. Se da un lato lo scopo è quello del recupero del
complesso ferroviario, dall’altro bisogna favorire una
maggiore integrazione di Avellino attraverso un sistema
urbano di riequilibrio territoriale con gli altri capoluoghi
della Regione Campania e in particolare Salerno e Benevento.

Fig. 1: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Atlante geografico del Regno
di Napoli compito e rettificato sotto
i felici auspici di Giuseppe Napoleone I re di Napoli e di Sicilia, Napoli
1808, con i tracciati della grande
viabilità antica.
Fig. 2: Sistema urbano di riequilibrio territoriale della Regione Campania/Alta velocità/capacità Salerno/Avellino/Benevento.

Città portuali e rigenerazione urbana nel Mediterraneo

Maria Fabrizia Clemente
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: città portuali, rigenerazione urbana, Mediterraneo

Sulle coste del Mediterraneo, nel corso dei secoli, si
sono sviluppate importanti città portuali, come Barcellona, Marsiglia, Napoli, Trieste ed altre che hanno avuto
nel mare l’elemento fondativo sia sul piano della cultura
urbana sia su quello della crescita economica e produttiva. La Regione è caratterizzata da un’eccezionale
ricchezza patrimoniale storico-culturale, nonché di biodiversità ed ecosistemi. Dal punto di vista topologico
è caratterizzata da una geomorfologia costiera molto
ricca e complessa, dal punto di vista meteorologico e
climatico dalla variabilità temporale e spaziale e dalla
formazione di eventi climatici estremi (Ruti et al., 2016).
Circa il 40% della costa risulta essere antropizzato e sulle coste insistono diverse tipologie di insediamenti antropici e naturali, strategici in termini ambientali, sociali
ed economici (Zacharias et al., 2016) rendendo queste
aree fortemente esposte agli impatti climatici tanto che
il bacino Mediterraneo può essere considerato un ‘hotspot’ (Giorgi, 2006).
Nelle aree portuali la new economy e la terza rivoluzione
industriale (Rifkin, 2011) sembrano aver rinnovato quelle
congiunture favorevoli che, a partire dagli anni Cinquanta, attraverso raffinate operazioni, portarono al recupero
e alla riqualificazione di molte aree dismesse.
Il tema della rigenerazione urbana e della protezione
climatica, nelle città di mare e, in particolare nelle città
portuali euro-mediterranee, si offre come opportunità e
strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio e presenta caratteristiche comuni che derivano dalla storia e
dall’identità marittima, fattori unificanti.
La progettazione ambientale, intensa come approccio
culturale e non solo come approccio tecnico, deve entrare nella visione strategica del sistema porto-regione,
nel disegno di piani e progetti di spazi e funzioni.

Fig. 1: Il porto di Barcellona - 1856
Fig. 2: Il porto di Barcellona - 2018

Progetto e memoria. Forme della Terra e forme dell’architettura nel
progetto di ricostruzione di Arquata del Tronto
Vincenzo d’Abramo
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: Arquata del Tronto, ricostruzione post-sisma, geografia urbana

A partire dall’agosto 2016, una scia sismica ha colpito duramente il territorio dell’Appennino Centrale. L’evento ha causato ingenti danni e raso al suolo alcuni
insediamenti, ponendo l’attenzione sulla condizione di
fragilità e pericolo in cui versano molti borghi e dei loro
rispettivi territori. La ricerca proposta, prendendo come
caso paradigmatico quello di Arquata del Tronto, pone
la questione del progetto di architettura come mezzo attraverso il quale coniugare i valori e i caratteri insiti in un
territorio con la necessità per gli abitanti di ritornare ad
occupare i luoghi natii.
La ricerca si struttura in due momenti significativi. Uno di
analisi e conoscenza del territorio, ossia di individuazione delle relazioni che l’architettura ha saputo instaurare
nel tempo con le forme dell’geografia e quindi del legame profondo tra forme della Terra, morfologia urbana e
caratteri architettonici nella città appenninica, ed uno di
ri-progetto dell’antica forma urbis, ormai completamente
perduta. Infatti, se il dibattito architettonico storicamente
si è sempre diviso tra il “com’era, dov’era” e la costruzione di “new towns”, la ricerca prova a percorrere una
terza via, basata sul riconoscimento del valore del locus,
quindi sul significato del concetto di “patrimonio” laddove ciò che ci viene trasmesso è relegato alla condizione
di “memoria” del luogo, e della necessità di coniugare
nel ri-progetto della città antica le nuove tecnologie e le
nuove tecniche costruttive, affinché tali luoghi possano
essere nuovamente posti in sicurezza e i loro abitanti
riappropriarsene.
Memoria ed innovazione, coscienza del patrimonio e
contemporaneità, credo siano i termini sui quali la ricerca prova a riflettere attraverso l’azione critica del progetto di architettura, mezzo necessario per rimettere al centro del dibattito e della pratica architettonica il significato
della forma urbana e naturale, e della loro incessante
reciprocità.

Ri_cicli e risignificazioni possibili per infra_strutture dismesse a
Napoli Est
Giuseppe D’Ascoli
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: abbandono, risignificazione, wastescape

Il contributo muove dal ri_conoscimento della possibile rimessa a sistema di spazi e luoghi di scarto, luoghi
dell’abbandono caratterizzati dalla presenza di verde
residuale; un patrimonio di frammenti che in molte città
disegna e definisce il wastescape del peri_urbano contemporaneo. In particolare, ai margini del centro consolidato di Napoli Est, nell’ area che ad inizio secolo scorso
è stata investita da un forte processo di infrastrutturazione ed espansione edilizia, in corrispondenza del sedime
delll’ex Ferrovia Alifana, si riconosce un layer ininterrotto
caratterizzato da frammenti di terzo paesaggio: lungo il
percorso dell’ex Ferrovia si affastellano grandi recinti in
stato di parziale o totale abbandono e dalle condizioni
contestuali fortemente eterogenee. Per l’elaborazione
della Tesi, sono stati studiati i segni deboli e le tracce
permanenti di una città di fine ‘800, dal grande potenziale traformativo incastonati in un sistema lineare di verde
residuale. I processi di infrastrutturazione contemporanea, stanno intercettando i luoghi solcati ad inizio secolo
scorso dalla Ferrovia, i cui segni, ancora riconoscibili in
tracce fisiche e memorie, restano ignorati. A supporto di
un’idea di risignificazione di questi patrimoni si presentano i risultati di una ricerca svolta oltreoceano su infrastrutture, ferroviarie e non, che raccontano della possibilità di investirne le tracce di saperi e significati, in nome
di una risignificazione che riguarda il riciclo alla scala
architettonica e urbana. Intere parti di città sono state
investite da processi e progetti di rigenerazione urbana
complessi e complessivi, nati dall’intensa collaborazione tra saperi ed ambiti disciplinari diversi. Infrastrutture
verdi progettate “in laboratorio” attraversano oggi molte
metropoli, volani di approcci sostenibili al patrimonio rifiutato del waste, restituiscono alla città un’heritage di
luoghi, infrastrutture e spazi dimenticati.

Forme della città e forme della terra: l’architettura della casa
collettiva ad Avellino nella seconda metà del Novecento
Felice De Silva
Università degli Studi di Salerno, DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile

Da quando la geo-grafia è stata misurata geo-metricamente attraverso triangolazioni e centuriazioni che la
rendessero disponibile all’uso dell’uomo, il disegno della terra è stato utilizzato come operatore delle trasformazioni da cui si originano i sistemi urbani. Lo studio degli
insediamenti storici, le cui molteplici forme sono sempre
espressione di un forte legame con la geografia, dimostra che la costruzione delle città della storia si è sempre
fondata sul dialogo aperto con le forme della natura. Le
caratteristiche morfologiche e geografiche del territorio
rappresentano in questi casi il dato di partenza di un
processo di modificazioni indotte dall’uomo che segnano il paesaggio rendendo possibile il trapasso da stati
puramente geografico-fisici ad ordinamenti spaziali antropici.
Nella città contemporanea, al contrario, l’applicazione
acritica e dogmatica dei modelli urbani derivanti dai postulati teorici del Moderno e il manifestarsi di differenti
forme di diffusione urbana hanno generato composizioni urbane prive di regole, informi e dilatate, spesso
costituite da elementi isolati, frammentari e disgregati
indifferenti alle forme della natura che le accoglie.
Con queste premesse, il contributo che si intende presentare al Forum Proarch 2019 sviluppa un indagine sul
rapporto dialogico tra le forme della città e le forme della
terra in riferimento ad alcuni quartieri residenziali pubblici che, a partire dalla seconda metà del Novecento,
hanno determinato l’attuale forma della città di Avellino
riconoscendo e mettendo in valore, più o meno efficacemente, i caratteri formali dell’orografia del territorio.
Qui la geo-grafia ha suggerito la geo-metria e la misura
dell’architettura del quartiere assumendo in tal senso
una valenza formale strutturale cui si associa un valore di patrimonio, costitutivo di un paesaggio culturale in
trasformazione, da cui è possibile partire per ripensare
e gestire la modificazione della città contemporanea.

Fig. 1: Veduta di Avellino, Achille
Vianelli,1832.
Fig. 2: Avellino, quartieri e orografia.

Strutture di Paesaggio.
Un confronto tra alcune opere di Livio Vacchini
Tiziano De Venuto
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura
Parole chiave: costruzione, paesaggio, struttura

Attraverso questo breve contributo si vorrebbero confrontare alcune opere di Livio Vacchini rispetto al valore espressivo delle forme della loro costruzione, intesa
anche come interpretazione/trasformazione del paesaggio.
Alcune sue opere destinate ad accogliere una funzione ‘tecnica’, pur rispondendo al programma funzionale dell’edificio, costruiscono la propria forma a partire
dal riconoscimento di un loro valore rappresentativo
nella costruzione del paesaggio. In questo senso, pur
attraverso l’astrazione delle forme, non ricorrendo alla
mimesi, Vacchini affida alla costruzione la capacità di
esprimere questa relazione dialettica. Le opere ‘tecniche’ divengono quindi occasione per costruire le forme
del paesaggio superando la propria funzione pratica e
rispondendo in questa chiave, ad un più significativo valore di generalità.
I progetti per l’autostrada di Rino Tami, così come le successive opere di Flora Ruchat-Roncati, pongono come
problematico il rapporto che intercorre tra le opere di
architettura ‘tecnica’ ed i luoghi in cui queste si inseriscono, introducendo in tal senso una riflessione sul
significato estetico delle forme in relazione al loro valore rappresentativo nella costruzione del Paesaggio. La
mostra Landscape and Structures di Jürg Conzett, per
la Biennale di Venezia del 2010, si articola proprio a partire dal riconoscimento di questa dialettica tra le forme
‘tecniche’ della struttura ed i luoghi e le forme di natura.
In questo senso il bacino culturale svizzero, e in particolare per questa trattazione, quello ticinese, costituisce
senz’altro un riferimento significativo.
Le architetture per Vacchini cercano il loro significato in
una dimensione atemporale, la loro costruzione è per lui
in primo luogo una modificazione della crosta terrestre,
una costruzione del Paesaggio.

Per una archeologia futura

Corrado Di Domenico
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: labirinto, sogno, città

“La città è la realizzazione di un antico sogno dell’umanità, il
labitinto”.
Walter Benjamin
Labirinto contemporaneo
La complessità della città contemporanea è resa inestricabile ancor più dal fatto che le istituzioni democratiche hanno
perso la forma come veicolo di significato. Pianificazione ed
economia non ragionano sulla natura dello spazio, unico terreno dell’architettura e della città. Non si è persa l’attitudine a
progettare, ma la coscienza che lo spazio abbia una sua ragione ed una sua possibile configurazione in ogni dove, che va
indagata e sperimentata per dar evidenza ad una forma adatta
all’essenza dell’istituzione che rappresenta. “Uno dei caratteri
della schizofrenia collettiva dell’architettura contemporanea è
la rinuncia alla relazione con il suolo come antropogeografia e
come storia di sistemi insediativi” (V. Gregotti, 2010). La relazione con il suolo richiama non solo ad un concetto di radicamento e fondazione ma anche ad un sistema di rapporti spaziali
che, dalla realtà al sito, interpreti l’invenzione dello spazio che
le è propria. Le città si costruiscono su una dialettica a distanza a partire da relazioni complesse: nel tempo cronologico dei
luoghi si articolano tempi storici differenti come differenti classi
formali. Così città nascoste e architetture di pietra, gesti reali e
analogici riaffiorano nel tempo presente costruendo relazioni e
geografiche reali.
Posizione o disposizione
Nel tempio greco il posizionamento è l’atto fondamentale: ad
esso è demandato il rapporto con il paesaggio come linguaggio sacro e quindi la forza della forma come sistema. Il tempio, per il resto, è nelle sue linee generali, tipizzato. Gli ulteriori
attributi -e differenze- esprimono caratteri aggiuntivi o distintivi
legati al luogo, alla divinità cui il tempio è dedicato, ecc. I recinti
sacri, sempre nella Grecia antica, -da Olimpia all’Acropoli di
Atene, da Delfi ai paesaggi che contengono e sono contenuti,
come gli spazi delle istituzioni politiche -da Mileto ad Assos-,
presentano una concezione dello spazio architettonico tutta
basata sulle posizioni e i punti di vista.

Fig. 1: Collage Stabiae (tesi di
laurea 2012)
Fig. 2: Autobiografia di una casa
(tesi di laurea 2019)

Forme dell’acqua. Alcuni progetti per paesaggi urbani resilienti

Romeo Farinella, Elena Dorato
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura

Le problematiche legate alla Resilienza divengono sempre più attuali e legate strettamente alla definizione delle
politiche urbane, territoriali e ambientali. Le loro strette
relazioni con la definizione di progetti di rigenerazione
urbana e paesaggistica, in grado di lavorare su strategie multi-obiettivo e multi-settoriali mettono in relazione
le diverse componenti (urbanistiche, architettoniche, patrimoniali, paesaggistiche, ecosistemiche, socio-economiche, di governance). I progetti presentati si collocano
all’intero di tale quadro problematico e si pongono come
un contributo alla costruzione di un’idea futura di città e
di paesaggio, ancorata nel presente e consapevole del
processo storico, sociale, naturale che ha generato tali
contesti. Si tratta di tre casi che presentano situazioni
molto diverse sulle quali in questi anni abbiamo lavorato all’interno di progetti di ricerca che hanno associato
i concetti di acqua, patrimonio e città cercando di far
interagire una riflessione globale e delle possibilità locali, attraverso progetti urbani e di paesaggio differenti
ma uniti nella riflessione sulle città sostenibili, sui territori
resilienti, sulle prospettive associate ai cambiamenti climatici.
I progetti presentati lavorano, a prescindere dalla loro
dimensione, sull’idea di “progetto urbano” come intreccio di processualità e progettualità, individuando una
strategia che si articola in progetti di dettaglio assunti
come possibili simulazioni e/o linee guida per il governo delle trasformazioni urbane e territoriali. La differente
scala e dimensione urbana delle città indagate costituisce anche una riflessione sulle differenti declinazioni
dell’idea di progetto in relazione alle specificità contestuali dei luoghi indagati.
I casi proposti in questo contributo sono i seguenti:
Acqua come patrimonio. Saint Louis du Sénégal, una
città storica che potrebbe sparire.
Flooded Havana. Un patrimonio urbano vulnerabile.
Paesaggi d’acqua inventati. Un progetto per le bonifiche
di Codigoro, lungo il tratto terminale del Po di Volano.

La città e l’acqua: progetti per Palazzo Ducale a Mantova

Massimo Ferrari
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito

Quasi avvolta dall’acqua, Mantova, custodisce nella
storia della sua formazione una straordinaria condizione
liminare ben espressa nelle parole di Aldo Rossi; condizione di equilibrio che sembra determinarne ogni possibilità di crescita. “[…] l’indefinito virgiliano rimane nelle
città padane come i laghi che circondano Mantova sono
sempre una situazione liminare tra solido e non solido,
naturale costruito. Dove il costruito non è artificiale ma
per le stesse condizioni del clima, dello stesso clima atmosferico, è destinato ad una particolare consunzione.
[…]”. Un’acqua così naturale e innaturale al tempo stesso, nella sua forma unica e senza uguali, che è pausa,
strozzamento e poi ingrossamento di un fiume – il Mincio
– che dal Garda porta al Po.
Affacciato ai laghi, Palazzo Ducale è la scena fissa di
questa condizione di soglia, è profilo maestoso e concitato, porta della città, è argine-fortezza, protezione, è
esso stesso, nel sovrapporsi tenace di epoche e invenzioni tipologiche, città in forma di Palazzo, è confine tangibile tra acqua e terra.
“[…] perché più dell’artificiale Venezia è Mantova che
esprime al suo interno il campo e il costruito, la terra
dell’acqua […]”.
Il progetto, unitario ma distinto in progetti puntuali, recupera la natura d’ingresso del Palazzo gonzaghesco,
riscoprendo antichi accessi, addomesticando spazi
dimenticati, proponendo futuri usi che esaltano ancora
oggi questo rapporto, a volte sopito, tra acqua e architettura.
Piccoli congegni espositivi, dispositivi per guardare oltre e mostrarsi da lontano, architetture puntuali come
memoria di una storia trascorsa. Un percorso fatto di
tappe che assecondano l’architettura mai finita della
grande fabbrica di pietra e mattoni. Macchine per guardare, architetture per mostrare.

Sabbioneta, città e territorio

Martina Landsberger, Angelo Lorenzi
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: patrimonio, Unesco, Sabbioneta, progetto urbano, analisi urbana

La nozione di Patrimonio è al centro di un complessivo
ripensamento. Nell’ambito delle discipline del restauro,
si sta riconsiderando ciò che definiamo come Patrimonio, estendendo il suo ambito dai manufatti alla cultura
immateriale; nell’ambito delle discipline del progetto, si
ripensano i termini di intervento, spostando l’attenzione
dalla conservazione alla valorizzazione e all’impegno a
mantenere vivi i beni cui riconosciamo valore collettivo.
Le aree Unesco, riconosciute come patrimonio dell’umanità, sono un terreno particolarmente produttivo per queste riflessioni, che coinvolgono dimensione culturale e
sostenibilità dello sviluppo, mettendo a confronto aspetti
contraddittori quali la necessità di preservare l’integrità
materiale e di consentire le trasformazioni necessarie alla
vita contemporanea.
Sabbionetà è uno degli esempi meglio conservati di città
ideale realizzata del Rinascimento, un sito Unesco e insieme un territorio fragile. Una città in rapido spopolamento,
fino a rischiare di sopravvivere come fatto materiale ma
di scomparire come organismo urbano vivente. La ricerca su Sabbioneta e il suo territorio, che stiamo portando
avanti da alcuni anni nel Polo di Mantova del Politecnico
di Milano, ha coinvolto differenti discipline (progetto, storia, restauro, disegno), esperienze didattiche e workshop.
Il lavoro si è concentrato sul tessuto residenziale, delicato, degradato e difficile da ripensare. Il tentativo è quello
di elaborare logiche di intervento che da un lato ipotizzino
nuove destinazioni e riattivino la struttura urbana, dall’altra guidino la trasformazione, l’integrazione e il completamento del tessuto edilizio.
L’analisi urbana applicata a Sabbioneta si propone di interpretare la struttura tipologica residenziale riprendendo
un’importante tradizione disciplinare, con l’obiettivo di costruire un terreno conoscitivo utile all’applicazione progettuale e di riconoscere all’interno della città principi stabili
su cui fondare il nuovo progetto. Riprendendo il pensiero
di Aldo Rossi, Sabbioneta è intesa come un’unica architettura, di cui è possibile studiare gli elementi della composizione, la loro costruzione, tipologia e carattere.

Trame infrastrutturali e paesaggi culturali

Gianni Lobosco
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: infrastrutture, paesaggio, scenari

Il contributo parte dalla constatazione di quanto, in Italia
negli ultimi anni, gran parte dei ritrovamenti patrimoniali
e delle conoscenze storico-culturali del territorio siano
state indissolubilmente legate allo realizzazione di grandi opere infrastrutturali. I principali committenti di studi
e ricerche in campo archeologico, ambientale e sociale
sono infatti le società che sviluppano e gestiscono le
grandi reti di trasporto, gas, acqua ed energia. L’utilizzo di tali informazioni incide però solo marginalmente
sul tracciato e la concezione dell’opera: principalmente in termini di rischi da evitare o impatti da “mitigare”,
“compensare” e “risarcire”, in forme spesso slegate dal
contesto. I concetti di patrimonio storico, culturale e ambientale rappresentano, invece, la componente chiave
per abbandonare una prassi di separatezza ed episodicità degli interventi e sperimentare nuovi percorsi collaborativi e strumenti di programmazione. L’infrastruttura è
un concetto relazionale prima che fisico e, alla stregua
di un paesaggio, dovrebbe essere concepita come un
dispositivo in grado di generare legami, rappresentazioni e visioni del contesto culturale su cui insiste. Per questo occorre rafforzare in fase progettuale i processi di
interoperabilità tra la definizione ingegneristica dei tracciati e le letture del paesaggio, superando le logiche perequative a favore di una concertazione tra stakeholder,
istituzioni e comunità. Il contributo, partendo dagli approcci più innovativi in ambito internazionale, propone
una metodologia di progettazione e pianificazione dei
tracciati infrastrutturali direttamente basata sui dati e le
analisi preventive riguardanti l’archeologia, gli ecosistemi e il paesaggio. L’obiettivo è sintetizzare i diversi contributi specialistici in una visione d’insieme che ponga
il progetto dell’opera, intesa come paesaggio infrastrutturale, al centro del dibattito e della valutazione ex-ante
degli scenari di fruizione e valorizzazione del territorio.

L’Arte di saper guardare l’orizzonte

Marco Mannino
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di
Architettura e Territorio
Parole chiave: architettura, natura, città

Il rapporto che le forme della città stabiliscono con le forme della natura è una delle questioni fondanti la disciplina
dell’architettura; è anche un “patrimonio” sul quale riflettere
che implica un pensiero su una nozione ampia di “paesaggio”, inclusivo di tutto quello che concorre a definirlo.
Dobbiamo però riconoscere le nuove condizioni dell’abitare
che hanno portato, nel Novecento, a ripensare il rapporto città/natura e l’dea stessa di paesaggio.
La natura, per la cultura moderna e contemporanea, non è
più spazio altro, esterno alla città, ma spesso diventa il contesto stesso della costruzione urbana.
Dobbiamo però trasformare la condizione di crisi della città
contemporanea in opportunità per la sua forma. In questa
prospettiva possiamo considerare questi luoghi incerti come
nuclei generatori di trasformazioni e, in essi, rifondare una
teoria del progetto urbano che, opponendosi alla condizione amorfa e illimitata della città diffusa, ristabilisca un nuovo
ordine.
Credo possa essere un modo per ritrovare la bellezza dei
luoghi. Una bellezza che si riferisce non solo all’incanto dei
paesaggi, ma soprattutto alla relazione imprescindibile che
la qualità dello spazio naturale stabilisce con l’architettura
della città.
Le immagini che accompagneranno la presentazione sono
riferite a un’idea per uno spazio urbano sul mare a Messina.
Un’immagine mitica accompagna la condizione geografica
di questo luogo: il bacino d’acqua connota così fortemente
il sistema insediativo dei centri urbani, tale da configurarsi
come una grande piazza d’acqua, cuore della “forma urbis”
di un’area estesa compresa tra Messina e Reggio Calabria.
Una condizione particolare colta anche attraverso lo sguardo di due illustri abitanti di questa terra: Antonello da Messina e Filippo Juvarra.

Living [MT2]: Metro Torino 2 come patrimonio per la rigenerazione
della città-paesaggio
Alessandro Mazzotta, Nadia Caruso
Politecnico di Torino, DIST Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del
Territorio
Parole chiave: mobilità di massa, rigenerazione urbana, built environment

L’identità storica dello sviluppo insediativo della Torino
moderna restituisce, in modo paradigmatico, le virtuose potenzialità di un’interpretazione progettuale di sintesi dello spazio della mobilità urbana, nelle relazioni tra
esigenze di viabilità, fruibilità pubblica, decoro urbano,
innovazione morfo-tipo-tecnologica dei tessuti edificati: i
viali alberati delle espansioni otto e novecentesche della
città sono leggibili come sistemi ambientali morfogenetici, che qualificano il contesto urbano torinese come cittàpaesaggio.
Le trasformazioni della contemporaneità a Torino non
sempre hanno saputo proporre, pur nella condivisibile
ricerca di attualizzazione dei codici interpretativi, una
traccia di continuità con questa importante lezione del
passato.
Living [MT2] è un’iniziativa finanziata nell’ambito del progetto di eccellenza Miur 2018-2022 del dipartimento DIST
del Politecnico di Torino: si struttura a mezzo di varie occasioni di confronto (seminari, convegni, mostre, viaggistudio, dibattiti pubblici), che pongono in relazione le tre
missioni fondamentali dell’Istituzione universitaria.
Un atelier di tesi di laurea magistrale, aperto agli studenti
del Collegi in Architettura e in Pianificazione del Politecnico di Torino, si occupa dell’intero tratto urbano della
futura linea di metropolitana 2 - il cui tracciato è ora approvato e le fermate definite -, utilizzando il progetto dello
spazio fisico come lente di analisi, nell’ambito di un approccio che nasce anche dall’identità interuniversitaria
del dipartimento DIST.
L’obiettivo, utilizzando come lente critica il paradigma
del built environment, è quello di indagare un tema potenzialmente ricorrente nel prossimo futuro dei nuclei
urbanizzati: in che modo una importante infrastruttura
per la mobilità, concepita come sequenza di stazioni
standardizzate, possa recuperare il suo fondamentale
ruolo di agente di rigenerazione urbana dell’intorno, in
conseguenza del ribilanciamento che introduce nel policentrismo urbano.

Fig. 1: Fermata MT2 CimarosaTabacchi: “la città del loisir
acquatico” come paesaggio
costruito soft-tech, tra urbano e
periurbano.
Fig. 2: Fermata MT2 Porta Nuova: “infrastruttura sociale diffusa” nei termini di spazi pubblici
ambientalmente
performativi,
per il quartiere denso di San
Salvario.

Costruire con la memoria dell’assenza. Pescara del Tronto

Michele Montemurro
Politecnico di Bari, DiCATECh Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica
Parole chiave: sisma, identità, sicurezza

Il nostro Paese ha una forte esposizione al rischio naturale (sisma, frane, inondazioni, ecc.) per la “fragilità” dei
numerosi insediamenti urbani collocati in contesti critici,
interni o costieri, capaci però di esaltare la bellezza dei
luoghi attraverso il modo in cui le loro forme interpretano la articolata conformazione orografica dei territori. I
frequenti eventi distruttivi rendono cogente il bisogno di
sicurezza delle comunità ma anche la necessità di preservare l’identità dei luoghi nei processi di ricostruzione
da affrontare con un approccio multiscalare e multidisciplinare che compendi le ragioni più strettamente “tecniche” (finalizzate alla mitigazione dei rischi) con quelle
“estetiche” (definite dai rapporti di forma).
Il progetto deve assumere, quindi, nuova centralità, riconoscendo il valore degli ordini formali preesistenti alle
diverse scale come matrici attive e proattive per la valorizzazione dei caratteri identitari delle città, per ridurre la
vulnerabilità e rinnovare la bellezza dei paesaggi italiani,
esito della relazione feconda tra forme costruite e forme
naturali. L’obiettivo di coniugare la mitigazione dei rischi
con la identità della forma urbana viene affrontato nella
ricerca attraverso il riconoscimento di una dimensione
conforme degli interventi per “unità urbane elementari”
di valore strutturale, definite formalmente attraverso operazioni sul costruito (demolizione, diradamento, densificazione, contraffortamento) e sul suolo (terrazzamento,
costipazione, sostruzione, arginamento). Il progetto per
la ricostruzione di Pescara del Tronto affronta il tema sotto un duplice aspetto, il rapporto con il suolo e la ricerca
della forma della città secondo principi insediativi coerenti con la nuova topografia generata dall’azione del sisma. La corrispondenza tra gli elementi di contenimento
del suolo, le fondazioni, le forme insediative ed abitative
e la terra, definisce i valori identitari di quel luogo riallacciando la continuità interrotta con la memoria in maniera
non mimetica o nostalgica.

Specificità dell’architettura e progetto interdisciplinare

Andrea Oldani
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Parole chiave: architettura delle infrastrutture, interdisciplinarietà, descrizione

Una delle peculiarità che distingue la figura dell’architetto e costituisce uno degli aspetti più fondanti della sua disciplina, è la capacità di costruire una sintesi di natura spaziale tra la lettura del
luogo, i suoi caratteri fisici, gli aspetti percettivi, le dinamiche sociali
e i contenuti programmatici legati a qualsiasi esigenza trasformativa. Ogni progetto nasce come risposta a due questioni essenziali:
una legata al tema e al programma, l’altra derivante dal sito, dal
suo carattere e dalla sua complessità. Mentre qualsiasi individuo
può formulare risposte efficaci alla prima questione, la seconda
può essere affrontata adeguatamente solo da una figura esperta,
che guarda allo spazio, ai suoi assetti, alle sue dinamiche e alle
sue forme con l’occhio attento di chi è in grado di coglierne i portati
e operarne una sintesi, sino a prefigurarne la trasformazione.
Ciò rende il lavoro dell’architetto fondamentale negli ambiti operativi in cui è necessaria la presenza simultanea di più profili disciplinari ed è indispensabile garantire qualità spaziale. Ad esempio
nelle grandi trasformazioni infrastrutturali che richiedono un serio
confronto interdisciplinare e necessitano di una figura capace di
esercitare la regia dello spazio.
La presenza, in ogni campione territoriale, di un insieme stratificato di segni, tracce e manufatti, risultato di secolari ed incessanti
trasformazioni, costituisce solo la motivazione di base per cui diventa essenziale indicare strumenti e metodologie utilizzabili per
comprendere e descrivere la ricchezza di ogni insieme territoriale
facendo affidamento sulle forme della rappresentazione e riscoprendone le potenzialità, a supporto dell’azione modificativa. A ciò
si aggiunge la necessità di cogliere il portato derivante dagli aspetti più sensibili di ciascun sito, indagabili solo affidandosi ad altre
forme descrittive tra cui ha un portato sostanziale la fotografia. Il
progetto così diventa strumento oltre che propositivo, conoscitivo,
in grado di sviscerare la molteplicità dei luoghi, identificarne regole
ed eccezioni, evidenziando le relazioni esistenti e quelle potenziali,
al fine di integrare entro un disegno unitario i valori della storia, la
realtà presente e le richieste derivanti dall’aperto confronto interdisciplinare. Il contributo metterà a fuoco il ruolo degli strumenti e
presenterà alcune riflessioni metodologiche rispetto al loro impiego nel campo dell’architettura delle infrastrutture e dei paesaggi
attraversati.

Saranda: forma della natura e forma della città. Il progetto come
sistema di istanze
Cinzia Paciolla
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DIAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: progettazione architettonica, architettura del paesaggio, morfologia
urbana
La ricerca indaga il rapporto tra la forma della terra e
dell’acqua e le forme urbane nell’area meridionale
dell’Albania, del territorio di Saranda e della laguna di
Butrinto. Essa affronta la necessità di deﬁnire opportune
grammatiche per modelli insediativi in grado di interpretare la bellezza e l’articolazione topograﬁca e capaci di
stabilire una continuità con i principi fondativi delle città
greche e romane, i cui resti testimoniano l’esistenza di
una tradizione insediativa costruita sulla unicità e sul valore geograﬁco del sito.
La ricerca si divide in due parti; la prima parte si costituisce della lettura delle relazioni e del significato delle
tracce stratigrafiche permanenti nel territorio, la seconda presenta l’esito della sperimentazione applicata al
caso studio.
La ricerca, effettuata mediante gli strumenti di morfologia urbana, è stata circoscritta all’area compresa tra due
crinali che, paralleli alla costa, definiscono una vera e
propria stanza territoriale. Tali promontori non soltanto
rappresentano i confini geografici del sito ma raccolgono caratteri insediativi peculiari e omogenei (terrazzamenti, fortificazioni e torri, insediamenti rurali e di promontorio…).
Dallo studio emergono le ragioni e i principi che presiedono le forme del costruito e spiegano gli esiti formali
delle città e dei piccoli nuclei urbani integrati e coesi alla
geografia del sito.
I risultati orientano il progetto alla trasformazione della
città e del territorio in accordo con quelli che sono i valori ambientali, storici e insediativi del luogo. Il progetto
indirizza ad in sistema insediativo lineare, misura del territorio e sistema organico dei nuclei urbani, dei presidi
del territorio, dei luoghi dell’antico, di quelli cospicui del
paesaggio.

La città collinare e la città di fondovalle. Saverio Muratori, il progetto
urbano e le “forme originarie” della geografia
Giuseppe Tupputi
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura

Il rapporto tra le forme della Terra e le forme della città
ha origini antiche. Nel corso dei secoli, gli insediamenti
antropici hanno spesso contribuito a esaltare i caratteri
originali dei luoghi naturali a causa di questa relazione
dialettica.
Eppure, questa interazione è radicalmente cambiata negli ultimi secoli e, oggi, le tecniche di urbanizzazione appaiono spesso indifferenti al valore morfologico dell’orografia, ignorando la possibilità di porsi in relazione con il
substrato fisico su cui le città s’insediano.
L’impasse è che l’espansione urbana, nella sua ampia
dispersione, si confronta con diverse “stanze territoriali”
e appare dunque necessario stabilire un legame di reciproca influenza tra il progetto urbano e le forme geografiche del territorio. Si potrebbe, infatti, riconoscere che la
città contemporanea – la cosiddetta zwischenstadt (Sieverts2003) – potrebbe trovare la ragione della sua organizzazione e delle sue forme nel rapporto con i caratteri
geografici, con le strutture, gli elementi e le spazialità dei
territori e dei paesaggi naturali. Appare perciò necessario stabilire un legame di reciproca influenza tra i metodi
delle letture geografiche e quelli della progettazione urbana. In Italia, nella seconda metà del secolo scorso, la
teoria del progetto urbano ha affrontato questo problema
cercando di definire la sintassi della costruzione urbana in relazione alle forme dell’orografia. A questo proposito, Saverio Muratori ha condotto alcune interessanti
esperienze progettuali alla fine degli anni Cinquanta. In
particolare, il saggio analizza due progetti che possono
essere definiti come due diversi paradigmi della stessa
idea di città-natura o città geografica: la ‘città fluviale’ e
la ‘città collinare’ (i progetti per il quartiere Ina-Casa alla
Magliana e per la sua successiva espansione, Roma).
Ogni progetto corrisponde a una diversa interpretazione
delle varie configurazioni geografiche che caratterizzano il territorio stesso.

Fig. 1: Magliana. Forme della
Terra.
Fig. 2: Magliana. Schemi insediativi.

Patrimoni infrastrutturali e valori di sistema

Margherita Vanore
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto

Parole chiave: cura urbana, progetto integrale, forme patrimoniali

La condizione della città contemporanea pone il progetto di fronte a varie forme patrimoniali, esito della resistenza di particolari elementi, assetti o pratiche in realtà
fortemente modificate per ragioni economiche, sociali,
culturali e non ultime ambientali. In diversi casi si tratta
di strutture residuali, casualmente inglobate dalla successione di trasformazioni parziali che hanno ignorato
le loro potenzialità. Il loro valore attuale non è del resto
legato tanto alla conservazione di una specifica materia
e forma, quanto alla relazione che queste stabiliscono
con il paesaggio e i modi di abitare la città.
Emerge qui come in altre situazioni la necessità di un approccio progettuale capace di reinterpretare il patrimonio secondo una diversa consapevolezza dei valori che
esso produce e continuerà a determinare. La rilevanza
di un suo ruolo infrastrutturale, più che di centralità, porta il progetto a individuare la domanda di tutela e trasformazione nell’intersezione dei saperi, in ambienti di progettazione integrale, dove la relazione transdisciplinare
superi una visione limitata da specialismi applicati alle
varie scale di intervento.
In particolare la produzione di valori di sistema può
estendere l’azione progettuale a una cura della cittàpaesaggio, che qualifica la città e il sistema degli spazi aperti condivisi proprio in rapporto ai caratteri del
paesaggio. Si recupera allora l’importanza di relazioni
morfologiche adattive tra principi insediativi e geografie
quali condizioni necessarie di sostenibilità e resilienza,
di storicità e identità , ma anche di flessibilità, inclusivitá
ed efficacia nel rispondere a nuove necessità e a diversi
stili di vita.
Nel rileggere il rapporto tra patrimonio e spazi pubblici o
condivisi, la riconoscibilità di una città-paesaggio quale
parte di un ecosistema territoriale, indirizza il progetto
urbano a integrare fattori ambientali e caratteri spaziali
con una “natura” che opera ai fini civili, per la cura delle
città.

Fig. 1: Venezia, ponte stradale
(foto M. Vanore).
Fig. 2: Venezia, ex piscina Rari
Nantes (foto M. Vanore).
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,3 Luoghi marginali come Patrimonio
La sotto-sessione “Luoghi marginali come patrimonio” intende riflettere sulla possibilità di interpretare gli spazi urbani irrisolti e per questo marginali, tra i quali, ad esempio, le periferie costruite negli ultimi
cinquant’anni e che finora hanno costituito una scomoda eredità e un
fattore di crisi delle nostre città, come una rinnovata risorsa per ripensare la forma e gli spazi della città contemporanea. È possibile individuare delle teorie della trasformazione urbana, soggiacenti ai progetti
di rinnovamento urbano in atto nelle nostre città? In che modo queste
teorie interpretano l’eredità del Moderno? A quali nuove idee di città
si riferiscono, e attraverso quali tecniche della composizione trovano
concretezza?
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La periferia di Roma e l’ordine della trasformazione. Ipotesi di
riconfigurazione urbana.
Francesca Addario
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: ordine, trasformazione, paesaggio

Quando l’Architettura si confronta con ciò che universalmente viene riconosciuto come Patrimonio si confronta
soprattutto con le tracce e le memorie dei luoghi, o dei
territori, nei/sui quali essa stessa opera. Tale confronto
apre sempre ad una serie di possibilità per il progetto, possibilità che si possono vagliare nella direzione di
proposte che, auspicabilmente, valorizzino il paesaggio
della città.
Il Paesaggio è il Patrimonio che abbiamo ereditato. Ciascun paesaggio urbano è caratterizzato da una propria
forma dei luoghi che spesso ne condiziona le trasformazioni. Quando però l’Architettura e con essa il progetto sono chiamati a imprimere un ‘necessario’ atto
di trasformazione di taluni contesti, in che direzione si
orientano? Secondo quali principi si generano le scelte?
Predisponendo quali nuovi ordini?
Sulla base del rinvenimento di ordini preesistenti e tracce antiche le ipotesi di trasformazione possono tanto
assecondare la direzione della continuità quanto, qualora si renda necessario, ricercare la dissonanza della
discontinuità attraverso una colta e attenta reinterpretazione del senso specifico dei luoghi che li risignifichi.
Osservando la pianta di Roma è possibile agevolmente
compiere una distinzione ‘per forma’ delle diverse parti
urbane. Se alcune delle espansioni periferiche otto-novecentesche hanno presupposto, nel migliore dei casi,
nuove logiche di formazione e nuovi assetti della struttura urbana attraverso l’imposizione di nuovi ordini organizzativi, quelle più recenti sono ancora oggi in attesa di
un sostanziale ripensamento specialmente dal punto di
vista formale.
Il paper intende quindi proporre alcune ipotesi di riconfigurazione di questi luoghi periferici, integrando e/o sostituendo porzioni di città informale attraverso gli ordini
sintattici di alcuni modelli insediativi ad essa sovrapponibili per domandarsi che genere di attenzione è richiesta al progetto di Architettura nel/per un nuovo disegno
della città.

Fig. 1: Copertina de Le città Invisibili di Italo Calvino, Mondadori
1993.

Edilizia economico popolare: da patrimonio a bene comune

Marta Averna, Roberto Rizzi
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: edilizia economico popolare, interdisciplinarietà, sostenibilità, nuove
forme dell’abitare, temporaneità
Le periferie delle città metropolitane e i grandi quartieri
di edilizia sociale sono spesso percepiti come luoghi di
marginalità, di povertà della struttura urbana, di degrado fisico dell’edificato e di tensioni e conflittualità sociali.
Questi fattori ne schiacciano e annullano le potenzialità,
che un nuovo quadro di rapporti urbani e sociali potrebbe invece valorizzare fino a rilanciarne l’originario valore
di “luoghi di sperimentazione architettonica, urbanistica
e sociale”.
È un patrimonio diffuso che chiede un intervento complessivo, a cerniera tra più saperi: urbano (per renderlo
ancora parte viva della città), architettonico e degli interni (nella consistenza fisica e nelle qualità spaziali che
traducono il gesto di chi abita, verificate nel concreto
costruttivo e materico), sociale (con l’inclusione e la partecipazione nei processi di gestione e uso) ed energetico (ottenendo livelli di consumo accettabili e sostenibili).
Su quest’ultimo in particolare è necessaria una nuova
consapevolezza perché le prestazioni energetiche non
siano solo una variabile tecnologica, risolta dalla dotazione impiantistica a valle del disegno dell’edificio, ma
un fattore primario, coinvolto con continuità nell’iter progettuale e capace di dare qualità.
Al centro di questo processo è necessario mettere i fruitori di questi luoghi, di cui è necessario reinterpretare
la domanda, trasformata da profonde modificazioni delle modalità di convivenza, dei tempi dell’abitare, della
struttura del mercato del lavoro. I luoghi, inoltre, rappresentano un vero e proprio bene comune più che un patrimonio, perché, nel loro uso condiviso, sono possibilità
di sviluppo armonico per una collettività intera e base
del suo benessere.
Il contributo intende discutere questi temi anche sulla
base di esperienze didattiche e di ricerca condotte sul
quartiere San Siro da un gruppo interdisciplinare di docenti della Scuola AUIC del Politecnico di Milano, raccolte attorno al programma Envisioning San Siro.

Fig. 1: Quartieri di edilizia economica popolare a Milano (2012).
Fig. 2: P. De Hooch, L’armadio della
biancheria, 1663.

Sintassi urbane del progetto di Architettura

Fabrizia Berlingieri
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: progetto urbano, architetture urbane, città

Sin dalle prime codificazioni, il Progetto Urbano esprime
uno statuto ambiguo. Considerato da alcuni quale scala di disegno intermedia tra architettura e città, ancora
progetto degli spazi di relazione tra il costruito o metodo operativo per definire le regole della costruzione
urbana, fino a chi ne considera il suo valore nei termini
della progettazione architettonica, cioè di architettura
come forma della città. Ma quest’ultima interpretazione
è difficile da esporre per diverse ragioni. Mentre, in effetti, siamo abbastanza sicuri del significato del progetto
urbano quando parliamo di spazio pubblico, lo siamo
molto meno nel riconoscere che alcune opere considerano la città come bacino del proprio linguaggio formale, superando i confini della costruzione architettonica
per influenzare o sovvertire il significato del contesto o
le stesse regole dei costrutti urbani. Le consideriamo
come artefatti ambigui ed eccezioni difficili da inquadrare nel nostro campo disciplinare. Il contributo proposto
tenta di riconsiderare queste narrazioni frammentarie,
o Architetture Urbane, a partire dal significato di Patrimonio in due diverse interpretazioni del Novecento. La
prima insiste su premesse dimenticate dal main stream
del Moderno (De Solà Morales, 1989), riferibili al lavoro
di cultura architettonica e urbana sviluppata principalmente in Olanda nei primi due decenni del XX secolo,
intorno allo storico valore dell’architettura come arte civile; la seconda sul lavoro intellettuale del Post Moderno,
1970-1989, in cui il patrimonio urbano diventa materiale
linguistico e formale del progetto di architettura, come
costruzione attualizzata del divenire (Moschini, 2013).
Obiettivo del contributo è verificarne le possibili intersezioni all’interno del panorama contemporaneo europeo.

Fig. 1: Senza Titolo, Aldo Rossi
(source: Galleria Antonia Jannone).

Nei dis-ordini urbani di Buenos Aires.
Pratiche progettuali glocali, il caso di Adamo-Faiden
Francesco Casalbordino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Buenos Aires, Adamo-Faiden, globalizzazione

Riconoscere l’ordine che sottende una forma urbana
presuppone lo studio dei fattori che, in maniera diversa, concorrono alla sua costruzione. Gli eventi storici, le
condizioni economiche, i rapporti sociali tra i suoi abitanti, sono parti imprescindibili del sistema che struttura
un luogo condizionando il progetto di architettura. Il luogo, in quanto preesistenza, è oggi messo in discussione
da condizioni esterne che, su scala globale, tendono
all’omologazione in nome del progresso e della modernizzazione.
Il presente saggio intende indagare la città di Buenos
Aires e il modo in cui le recenti esperienze progettuali
reagiscono alle spinte della globalizzazione, inserendo la capitale argentina tra le cosiddette città globali.
L’eterogeneità dei fenomeni architettonici, opposta alla
regolarità dell’impianto urbano fondato su una griglia
a maglie quadrate (100x100 metri), costituisce l’ordine
che struttura la città determinando una discontinuità
nel panorama urbano. Anche per la capitale argentina
si può affermare che la globalizzazione «modifica radicalmente il discorso architettonico, che ora si configura
come una relazione non facile tra l’ignoto regionale e il
conosciuto internazionale» (Koolhaas 1995, 367).
Le pratiche progettuali degli architetti argentini cercano di risolvere la contraddizione tra valori universali e
necessità locali. Questa tendenza è particolarmente
apprezzabile nei progetti che investono una specifica
tipologia architettonica: la casa chorizo, soggetta oggi a
trasformazioni linguistiche e formali, ma chiaramente riconoscibile come costitutiva del discontinuo panorama
urbano. Si ricercano le possibili invarianti culturali o le
rilevanti novità nei significati attribuiti alla composizione
dello spazio attraverso l’analisi di alcune opere realizzate dallo studio Adamo-Faiden, il cui lavoro è riconoscibile come ricerca attraverso il progetto di un’identità
architettonica locale che interagisca con le dinamiche
globali dell’abitare nel mondo contemporaneo.

Fig. 1: Adamo-Faiden. “E33
Orientales 138 building”, 2012,
Buenos Aires.
Fig. 2: Adamo-Faiden. “Venturini
House”, 2014-15, Buenos Aires.

Qualità abitativa e innovazioni tecnologiche per la riqualificazione
del patrimonio residenziale delle periferie
Ivana Coletta
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: innovazione tecnologica, qualità abitativa, riqualificazione periferie

L’aspetto delle città è il risultato del susseguirsi di processi di sviluppo insediativo, determinatisi con modalità
differenti nel tempo e caratterizzati da fattori di criticità identificabili in condizioni di degrado, discontinuità,
frammentazione e vulnerabilità del patrimonio edilizio.
La profonda trasformazione della cultura del progetto si
riflette sulle città che nel tempo recepiscono l’accumulazione di differenti politiche tecniche facendo emergere
diversi approcci al processo edilizio.
In breve tempo, la tradizionale politica edilizia che
privilegia il cosa e il quanto, cede il passo a politiche
tecniche più attente alle nuove esigenze di innovazione sociale volgendo l’attenzione sul come e il quale e
manifestando quindi un approccio in cui il concetto di
qualità diviene centrale.
I grandi temi della contemporaneità, fra cui prevale, accanto alla condizione di scarsità delle risorse, la tematica degli impatti ambientali, unitamente al rischio legato
ai cambiamenti climatici quali fattori trainanti in grado di
peggiorare un quadro di per sé critico per i rischi sulle
città, rivelano un patrimonio edilizio estremamente fragile soprattutto nelle periferie, rendendo necessarie misure specifiche volte al miglioramento delle prestazioni,
delle condizioni di vita, dei livelli di sicurezza attraverso
l’utilizzo di appropriate innovazioni tecnologiche.
Affrontare il tema della riduzione del fabbisogno energetico, in gran parte dovuto allo stato del patrimonio edilizio e strettamente collegato alle tematiche climatiche,
offre l’ opportunità per tutelare e valorizzare il patrimonio
residenziale esistente.
In particolare, nelle zone periferiche più che altrove,
dove fattori sociali, antropologici, economici e politici,
determinano endemiche condizioni di degrado e marginalità, è possibile individuare contesti specifici in cui
operare mediante approcci progettuali innovativi di interazione disciplinare e di riqualificazione per il miglioramento delle condizioni abitative.

Risignificare i patrimoni fragili.
Progetti per Castel Volturno
Francesca Coppolino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: patrimonio fragile, progetto interdisciplinare, ri-significazione

Nelle sublimi immagini del film di Matteo Garrone Dogman
(2018) la città di Castel Volturno, che ha costituito lo sfondo
delle turbanti vicende, è ritratta come una sorta di città-rovina
immersa in un’atmosfera metafisica e composta da un insieme frammentato di “anti-romaniche rovine al contrario, rovine
di ciò che non è ancora, di ciò che forse sarà in un tempo
a venire”(Bocchi, 2016). Il territorio di Castel Volturno oggi
si presenta come un patrimonio estremamente controverso
e fragile, la cui fragilità è assimilabile a fattori di diversa natura, innanzitutto sociali, ma anche ambientali, sanitari, economici ed istituzionali, che lo rendono un luogo sempre più
caratterizzato da ingenti e diffusi processi di abbandono e
di degenerazione. In situazioni di questo tipo, è necessario
che il progetto di architettura operi attraverso la scrupolosa
e attenta ricerca di fili spezzati da rintracciare e riannodare,
in cui si intersecano diverse questioni, diversi ambiti disciplinari, dall’urbanistica, al paesaggio, fino al restauro e di cui il
progetto ne costituisce la sintesi. Il progetto per i patrimoni
fragili si pone allora come attività conoscitivo-interpretativa di
progressivo disvelamento dei luoghi e di ribaltamento dello
sguardo, ma anche, allo stesso tempo, come attività trasfigurativa, che, attraverso la componente immaginativa, tenta di
andare oltre l’immagine e il senso stesso dei luoghi, implicandone una trasformazione e attivando nuovi immaginari e nuove relazioni. A partire da tali considerazioni e dall’individuazione di alcuni specifici spazi urbani, si individuano tre principali
scenari per il patrimonio fragile di Castel Volturno che mirano
a definire nuove spazialità: infrastrutture abitate, che provano
a connettere tra loro interi pezzi urbani e allo stesso tempo
costituiscono nuovi spazi per la condivisione; ruralità ritrovate,
che propongono la rinaturalizzazione di spazi abbandonati
e il recupero della vocazione rurale propria di alcune aree;
architetture in cantiere, che rintracciano nell’incertezza uno
dei valori essenziali per pensare la trasformazione, attraverso
la definizione di spazi mutevoli, in continuo divenire. Queste
modalità si proiettano verso uno “stato di connessione”, architettonica, sociale, urbana e paesaggistica di più ampio
respiro, in cui il progetto di architettura costituisce il principale
strumento di risignificazione dei luoghi fragili.

Il progetto del vuoto: una nuova visione per la città del futuro

Mariateresa Giammetti
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: città, metabolismo urbano, vuoto sistemico, ambiente, progetto

Il vuoto è uno dei topic ricorrenti delle ricerche sul progetto urbano. Spesso si lavora sul vuoto che da spazio
residuale diventa elemento di progetto per una specifica
parte di città che non è ancora stata occupata da un
edificio, oppure si studiano i caratteri del vuoto nel progetto dello spazio pubblico. In ogni caso, le regole del
gioco coincidono spesso con le logiche di crescita della
città del XX secolo, lontane da nuove possibili visioni di
un diverso metabolismo urbano.
Invece, la costruzione del vuoto sta diventando uno
degli elementi essenziali per trovare risposta ad alcuni
dei nodi critici che affliggono la città contemporanea,
come il consumo di suolo non urbanizzato e la crescita
esponenziale della popolazione mondiale che nei prossimi anni deciderà di vivere in città. In questo scenario
di consumo del pianeta, la quantità e la qualità del suolo
libero, il vuoto, diventa il vero ago della bilancia.
La creazione sistematica di nuovi vuoti può diventare un
elemento di infrastrutturazione della città, dove il progetto è lo strumento attraverso cui costruire nuove relazioni strutturali che danno forma ad un’architettura intesa
come spazio” tra”.
Il paper affronterà il tema del vuoto sistemico come possibile ipotesi di un nuovo tipo di metabolismo urbano
che possa guidare le logiche di trasformazione della
città, lavorando alla dismissione del costruito inutilizzato
che ha esaurito il suo ciclo di vita o per la sua riconversione o per la rinaturalizzazione dei suoli liberati e
mantenuti vuoti.
I vuoti interstiziali potrebbero diventare uno degli elementi caratterizzanti un’idea di città per la quale l’urbano non si identifica solo con la densità. Rinunciare a
densificare per avere aree verdi da destinare a bosco o
a coltivi o con specchi d’acqua da utilizzare come riserve idriche, potrebbe offrire l’opportunità di compensare
gli squilibri ambientali dei territori fortemente urbanizzati
e recuperare livelli di sostenibilità altrimenti impraticabili
nella città densa.

Nuovi paesaggi per la città contemporanea: brevi considerazioni
sulla specificità di approcci progettuali, strategie e modalità
operative
Vincenzo Gioffrè
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di
Architettura e Territorio
Parole chiave: progettazione del paesaggio, rigenerazione urbana, transizione ecologica

L’Agenda 2030 evidenzia il principio secondo cui non
può esistere sviluppo sostenibile senza la valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico di ogni comunità di abitanti, soprattutto in quelle condizioni più critiche
di fragilità – sia territoriale che sociale – dove si rende
necessario intervenire per creare nuovi paesaggi qualitativamente significativi. Così anche la Convenzione
Europea del Paesaggio non solo ha ribadito la necessità di incentrare qualsiasi politica di conservazione e/o
innovazione del paesaggio attraverso il coinvolgimento
attivo della comunità di abitanti che lo vive nella quotidianità, ma ha esteso la definizione di paesaggio fino
ad includere i luoghi del degrado e dell’abbandono.
Questo nuovo campo d’azione della contemporaneità è
specificato da Michael Jacob che scrive: «L’architettura
del paesaggio più avanguardista si è trasformata in uno
strumento terapeutico: ripara gli innumerevoli danni presenti in ambito urbano, i luoghi abbandonati e di utilizzo
indefinito, inventando nuovi spazi più consoni alla vita
all’insegna del declino industriale». Paesaggio è quindi
inteso non solo come categoria estetica e percettiva ma
anche culturale, sociale, produttiva; così anche il progetto di paesaggio è inteso come approccio, strumento,
dispositivo interpretativo/operativo, funzionale a comprendere e agire efficacemente nei complessi territori
della contemporaneità: tra natura e artificio; tra rurale e
urbano; tra memoria e innovazione; tra patrimonio materiale e immateriale; senza rinunciare alla ricerca figurativa e spaziale, alla contaminazione tra le arti, alla ricerca
della qualità estetica, tutti aspetti propri all’architettura
del paesaggio. Dal Landscape urbanism alla ricca e
variegata scuola dei paesaggisti francesi, al lavoro del
gruppo Turenscape in Cina, in diverse esperienze internazionali emerge la specificità di un approccio progettuale incentrato nella creazione di nuovi paesaggi urbani come nuovo patrimonio per la città contemporaneità.
E in Italia?
Fig. 1: Madrid Rio.
Fig. 2: Shanghai Houtan Park.

Ricorrenze Urbane.
Il progetto per Fontainhas tra morfologia, tipologia e tettonica
Santiago Gomes, Maddalena Barbieri
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: morfologia, tipologia, topografia, Fontainhas, Porto

Edifici e attrezzature pubbliche abbandonati o sottoutilizzati, scali ferroviari, porti e aree industriali dismesse, brani
di città pubblica che non trovano più riscontro nelle pratiche collettive, spazi indeterminati di confine tra città e campagna costituiscono, con scale e caratteristiche diverse,
gli ambiti entro i quali il progetto è chiamato ad agire. La
scarsità di risorse e il consolidarsi di una sempre maggiore consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità -ambientale e sociale- delle trasformazioni inducono a immaginare processi attenti, in grado di proporre visioni radicate
nella specificità dei contesti in cui si opera.
Situata a ridosso del centro storico della città di Porto, caratterizzata da un andamento topografico quasi estremo e
costretta tra uno scalo ferroviario abbandonato e il fiume
Douro, la “zona das Fontainhas” costituisce un enclave in
cui frammenti di un degradato tessuto residenziale si alternano a depositi e infrastrutture dismesse generando una
cesura lungo la sponda destra del fiume.
Con l’obiettivo di verificare alcune ipotesi intorno alle quali
si articola il lavoro dell’unità di ricerca Transitional Morphologies del Politecnico di Torino, l’area di Fontainhas diventa
il banco di prova a partire dal quale testare e proporre metodi e strumenti per il progetto che, fondati sul riconoscimento del “valore degli ordini formali preesistenti rinvenibili
nei territori, nelle città e nei manufatti, nelle tracce dell’antico e nelle testimonianze del passato lontano e recente”,
siano in grado di produrre ipotesi di trasformazione specifiche.
In tal senso il progetto lavora sull’’interrelazione tra morfologia, tipologia e topografia individuando, tramite la lettura
del comportamento urbano riguardo l’aggregazione edilizia, gli assetti tipologici e la risposta alla complicata topografia dell’area, un insieme di ricorrenze tipo-morfologiche
che definiscono un abaco basato sulla variazione data dal
rapporto del costruito con il terreno e con il sistema di spazi aperti della città, dal quale attingere per la creazione di
un nuovo tessuto che si propone di ristabilire connessioni
con la trama urbana, recuperando la relazione tra la città
e l’acqua.

Figg. 1-2: Porto. Abaco di forme
urbane ricorrenti.

Camera 47.
Abitare come studenti e lavoratori intellettuali nelle case collettive
del patrimonio pubblico
Marson Korbi
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura
Parole chiave: hotel, comune, abitare, lavoro, casa collettiva, edilizia pubblica

Come sottolineato dall’intellettuale Sergio Bologna, la crisi economica del 2008 è coincisa con l’avvento di un’intera generazione di lavoratori della conoscenza (lavoratori
precari e freelance), spesso soggetti solitari.
Molti di quei contesti urbani che fino a poco tempo fa erano dominati dalla produzione industriale, hanno dirottato
lo sguardo verso la produzione di conoscenza, richiedendo sempre più una moltitudine di lavoratori istruiti, disposti anche a lavorare senza salario. In un tale contesto in
cui “la vita è messa a lavoro”, come sottolineato dall’economista Carlo Vercellone, lo studente stesso può già
essere considerato un lavoratore.
Abitare per breve o lungo tempo per chi studia e lavora,
o è semplicemente in cerca di un’occupazione, significa
adattarsi alle “tipologie” offerte dal mercato (affittando un
“posto-letto” in un appartamento o in una stanza condivisa, oppure in un micro-appartamento), all’interno delle
quali, oltre alle attività di lavoro, si sommano anche quelle
della cura della casa e della cura di sé, ovvero tutte le attività utili alla riproduzione della forza lavoro. È solo osservando le immagini di questi alloggi – come nelle immagini
della fotografa francese Sophie Calle – che si possono
capire le abitudini e il modo in cui intendono lo spazio
domestico questi lavoratori.
Il patrimonio dell’edilizia pubblica, soprattutto laddove vi
è un forte apparato cognitivo (università, imprese, industria creativa), presenta un terreno interessante di sperimentazioni tipologiche e spaziali.
Questo paper, oltre a raccogliere una serie di esperienze contemporanee, presenta il lavoro svolto all’interno
del Dipartimento di Architettura (DICAR) del Politecnico
di Bari sulla trasformazione di una serie di edifici di proprietà pubblica dell’ARCA (ex-IACP) in case collettive,
integrando spazi e servizi centralizzati con l’intento di ricondurre l’intervento ad un sistema di strategie e regole
generali applicabili in edifici urbani di piccola scala (blocchi a corte, barre, porzioni di redents, ecc.), che possono
funzionare come delle Comuni, oppure come degli Hotel
(con servizi collettivi) per lavoratori e studenti.

Rigeneazione urbana del Quartiere Sbarre Inferiore, Reggio Calabria

Lucia La Giusa
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di
Architettura e Territorio
Parole chiave: rigenerazione urbana, social housing, Reggio Calabria

La consapevolezza che il patrimonio edilizio esistente sia divenuto il fulcro di processi di rigenerazione urbana orienta la
ricerca del dArte e del Dottorato di ricerca in Progettazione
Architettonica e Urbana dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, a riflettere sulla dimensione teorica e operativa del
tema.
All’interno di questo lavoro di ricerca si inserisce la Tesi che, attraverso l’analisi delle sperimentazioni progettuali avvenute nel
corso del Novecento sullo spazio abitabile, tenta di ricostruire
le trame dei cam¬biamenti e di delineare gli scenari con i quali
l’ingente patrimonio di edilizia residenziale pubblica è tenuto
oggi a confrontarsi.
In quanto luoghi della contemporaneità e della complessità,
gli spazi dell’abitare, difficilmente possono oggi sottrarsi alle
forze di trasformazione globale e, in questo senso, il progetto
non può che divenire un meccanismo chiamato, ogni volta, a
riorganizzare le proprie finalità tecniche e culturali, i modi e le
priorità operative, a partire dagli obiettivi e dalle opportunità di
trasformazione riscontrabili caso per caso, senza dunque sottovalutare le questioni legate alle identità dei luoghi.
Riconoscendo il progetto architettonico come strumento di
“riorganizzazione” di finalità tecniche e cultu¬rali, di modi e
priorità operative a partire dagli obiettivi e dalle opportunità di
trasformazione nei diversi casi, la tesi ha individuato, come naturale conclusione del proprio percorso di ricerca, una riflessione ope¬rativa preliminare sul quartiere di Sbarre Inferiore (RC).
La rigenerazione deve rispondere ai problemi di degrado e
marginalità interni al quartiere, attraverso il raggiungimento della qualità che solo il progetto d’architettura è in grado di garantire insieme ai paradigmi della sostenibilità.
Da quanto emerso è possibile enunciare in modo sintetico alcuni principi che assumono un valore proget¬tuale strategico
in un intervento di rigenerazione urbana nello sviluppo di azioni
progettuali complesse che ruotano attorno ad alcune macro
azioni che riguardano: mixitè sociale; mixitè funzionale; partecipazione; accessibilità.
La riflessione progettuale affronta le tematiche caratterizzanti
l’esistente attraverso l’elaborazione di solu¬zioni strategicoprogettuali alle tre diverse scale (quartiere, edificio, alloggio).

Memorie fragili: Il progetto per la riattivazione di patrimoni difficili

Jacopo Leveratto, Francesca Gotti
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Il patrimonio culturale europeo, si sa, è costituzionalmente ricco e articolato, ma non sempre di facile condivisione. Il Novecento, infatti, con il suo carico di colonialismi, nazionalismi e totalitarismi, ha scavato nella
consistenza fisica del territorio continentale una serie di
ferite profonde, segnate da memorie difficili da elaborare e prospettive storiche quasi impossibili da riconciliare. E il risultato è una costellazione eterotopica di luoghi
fragili di cui nessuno, per pudore, sembra interessato a
reclamare l’appartenenza, malgrado rappresentino una
parte fondamentale della storia recente.
La loro fragilità, poi, appare ancora più evidente quando
si parla di luoghi e spazi urbani, che non possono essere semplicemente ignorati o nascosti, ma che necessitano, invece, di progetti di riattivazione capaci di generare un nuovo senso di appartenenza, affinché possano
diventare realmente patrimonio condiviso. Progetti che
immaginino, cioè, nuove forme di inclusività in relazione
a spazi a cui, in passato, era demandata esclusivamente una sorta di rappresentatività collettiva.
Dal punto di vista operativo, però, tutto ciò non comporta solo un nuovo modo di pensare i meccanismi morfogenetici del progetto urbano, ma ne sposta anche il
centro concettuale da una dimensione esclusivamente
spaziale a una più stratificata, mettendo in discussione sia i tradizionali parametri di costruzione dello spazio pubblico sia il ruolo ascritto a urbanisti e architetti in
questo campo. Per questo motivo, il contributo presentato, dopo aver ripercorso i contributi in materia delle ricerche europee condotte negli ultimi dieci anni dall’unità
AIMAC del Politecnico di Milano, si focalizzerà sugli esiti
delle più recenti sperimentazioni progettuali su questo
tipo di memorie conflittuali. Il tutto, per evidenziare le
convergenze disciplinari e gli orientamenti emergenti
messi in campo per elaborare nuove strategie di progetto e di riconciliazione.

A partire dallo spazio pubblico

Monica Manfredi
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: ri-formare le periferie, natura-paesaggio-città, spazio pubblico

L’idea che l’architettura trovi ragione, legittimità e fondamento nella natura dei luoghi, nelle forme del paesaggio, nella struttura della città, costituisce principio di
riferimento per i temi svolti nel Laboratorio di progetto e
costruzione dell’architettura che ho potuto seguire durante questo anno accademico presso il Politecnico di
Milano.
Il paper si propone di presentare i lavori degli studenti
come esercizi in cui la pratica dell’architettura cerca e
instaura uno stretto legame con il territorio, le sue potenzialità, le sue criticità e lo fa a partire dallo spazio pubblico inteso come infrastruttura ambientale e sociale.
In questo modo l’architettura diventa parte sostanziale
della progettazione del paesaggio, della riqualificazione ambientale e del rinnovamento urbano.
L’obbiettivo del laboratorio è stato quello di costruire un
insieme di progetti alla scala urbana e territoriale che
arrivassero sino al dettaglio dell’architettura, volti a restituire alla città un ambito ampio, oggi degradato e abbandonato di territorio situato in una periferia a cavallo
tra la città costruita e il Parco agricolo Sud di Milano,
definendo strategie di rivalorizzazione del patrimonio
storico esistente così come delle risorse naturalistiche,
ambientali e infrastrutturali.
In questo modo, lo spazio pubblico aperto può istituire
una riforma della periferia agendo al contrario, questa
volta dal fuori al dentro, dall’esterno al centro della città, per sperimentare nuove opportunità e creare nuove
occasioni. Esso può diventare una sorta di infrastruttura ambientale che si fa carico di una serie di questioni come la gestione delle acque, la bonifica dei suoli
inquinati, la costruzione di microclimi urbani, il miglioramento della qualità dell’aria, ma può diventare anche
struttura di rifondazione urbana e infrastruttura sociale
se progettato in modo da consentire usi e attività collettive variabili e temporanee per poter accogliere nuovi
modi di abitare.

Esplorare le aree di margine

Alessandro Massarente, Alice Gardini
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura

Parole chiave: valorizzazione, potenzialità, strategie di riqualificazione

Esplorare le aree di margine significa indagare la periferia, quel patrimonio architettonico misconosciuto ma di
significativa rilevanza sociale, economica e ambientale,
rappresentato dai quartieri residenziali realizzati nella
seconda metà del Novecento in Italia come in Europa,
da tempo interessati da fenomeni di degrado e di radicale trasformazione delle necessità e degli usi, sia degli
edifici che degli spazi urbani e di paesaggio circostanti.
Queste parti di città unitariamente progettate con l’obiettivo di trovare soluzioni permanenti ai bisogni dell’abitare
e opporsi alla continua espansione delle periferie del secondo dopoguerra, oggi descrivono la città contemporanea attraverso il processo continuo di modificazione di
tutti i suoi dispositivi d’uso.
In questo quadro si colloca il testo :“ Esplorare le aree di
margine. Valori, potenzialità e strategie di riqualificazione del quartiere Pilastro a Este”. Il libro è dedicato alla
presentazione dei risultati di una ricerca svolta dall’Università per conto di un Ente pubblico, in parte proprietario di un patrimonio edilizio costituito da un quartiere
residenziale realizzato nella seconda metà del Novecento. Il caso di Este è in questo senso emblematico: per
le dimensioni del quartiere in rapporto al centro urbano;
per la commistione di alloggi e aree di pertinenza; per
le condizioni di degrado che tale patrimonio rivela anche in relazione ai sensibili cambiamenti subìti dai modi
dell’abitare contemporaneo.
L’obiettivo della ricerca, ovvero definire un quadro conoscitivo del quartiere, è stato raggiunto attraverso una
sistematica analisi, il confronto di fonti documentali e di
archivio, oltre a rilievi dedicati ad edifici e spazi contermini. Il quadro dedotto è stato poi utilizzato per mettere
a punto alcune possibili strategie di intervento a scala
urbana, definire possibili tipi di azioni di riqualificazione
ambientale ed energetica degli edifici, valutare comparativamente i conseguenti scenari di trasformazione.

Progetto tra città e campagna. La rigenerazione delle maglie
periferiche
Nicola Parisi
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura

Le città oggi presentano una chiara e definita struttura nella
quale è possibile individuare con sufficiente chiarezza parti con caratteri espressi. Ognuna di queste parti possiede
qualità evidenti e presenta problematiche che spesso si
riscontrano in molte realtà. Con un’approssimazione accettabile possiamo sicuramente quasi sempre riscontrare: un
nucleo antico compatto evolutosi nella sua struttura sino al
XVIII secolo; un’espansione settecentesca ed ottocentesca
che ha inglobato gli insediamenti extra moenia precedenti
fuori il tracciato delle mura; una corona d’espansione, contigua alla precedente, della prima metà del XX secolo che
spesso si fonde per caratteri al tessuto ottocentesco; un’ampia superficie consecutiva caratterizzata dall’attività edilizia
post bellica che si sostanzia nella prima espansione del
‘boom economico’ e nella seconda ondata di insediamenti,
perlopiù residenziali, del trentennio a cavallo tra XX e XXI
secolo. Ogni realtà ovviamente declina in caratteri singolari
queste ‘parti urbane’ anche in relazione alla dimensione ed
alla caratterizzazione geomorfologica del suo territorio. Tra
questi anelli di sviluppo della città v’è
però l’ultimo che si contraddistingue dagli altri in maniera più netta per alcune peculiarità: maggior estensione di
superficie; densità edilizia completamente differente; mix
funzionale quasi del tutto assente; contiguità irrisolta con i
paesaggi naturali ed agricoli; alto tasso di microcriminalità;
degrado sociale; scarsa qualità urbana e probabilmente
molti altri. Il progetto di architettura non può affrontare il tema
della rigenerazione delle periferie senza l’ausilio di apporti
disciplinari esterni alla materia che arricchiscono la conoscenza ed accompagnano con più efficacia il progetto di
trasformazione che ambisce a non invecchiare ‘sulla carta’.
Il paper proverà ad affrontare questo nodo mediante un’applicazione diretta su un contesto urbano dell’area metropolitana di Bari mediante una corale azione della composizione
architettonica affianco alle tecniche sui processi partecipativi, alle azioni di pianificazione urbanistica in atto, alla evoluzione delle opere pubbliche finanziate da fondi europei,
alle politiche di gestione della sicurezza, della legalità, della
sostenibilità ambientale e della qualità della vita.

Topografie industriali. Il recupero del deposito del Carbone come
nuovo Landmark della grande miniera
Giorgio Peghin, Adriano Dessì
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura.
Parole chiave: paesaggio, topografia, infrastruttura, miniera, recupero

Il recupero della Grande Miniera del Carbone di Serbariu,
nella città di fondazione di Carbonia, è un processo che
va avanti con continuità da ormai quasi vent’anni e che ha
ricevuto nel 2011 un riconoscimento internazionale con il
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. In questo
“progetto”, che ha segnato una nuova prospettiva per il
paesaggio, gli edifici, le memorie e l’identità collettiva di
questa città, quasi tutti gli edifici industriali - depositi, sale
argani, tornerie, ecc. – ma anche i manufatti amministrativi, come la palazzina della Direzione, gli uffici e gli archivi,
sono stati restaurati e restituiti a nuove funzioni – museali,
per la ricerca e la formazione, per la conservazione della
memoria.
Uno di questi manufatti, tra i più difficili da leggere e documentare, è l’ex Deposito del Carbone, una collina artificiale troncoconica che contiene un’anima cava in mattoni
pieni, aperta in sommità e una camera ipogea quadrata
alla base. L’edificio era un piccolo bacino di primo immagazzinamento che, attraverso nastri trasportatori e
carrucole, conteneva il carbone estratto dal sottosuolo e
portato in superficie dai grandi pozzi di estrazione.
Il recupero, avviato nel 2014, ha aperto una riflessione
progettuale sulla necessità di far riemergere la forma
precisa, iconica, obliterata dalla vegetazione infestante
e dall’incuria del piazzale minerario e, dall’altro, di non
perdere la sua matrice storica e infrastrutturale, anche se
decaduta e difficile da restituire.
Il progetto prende le mosse da questa duplice lettura
dell’origine e del ruolo contemporaneo, con interventi di ripulitura e di consolidamento delle strutture murarie – alcune di particolare interesse costruttivo come il basamento
murario ad opus incertum trachitico - con la modellazione
dello strato di suolo che riscopriva i versanti artificiali e la
ricomposizione di un humus capace di ospitare essenze
in grado di consolidarlo. Un nuovo coronamento con un
anello di acciaio corten in sostituzione del vecchio muro
d’attico divelto consente la restituzione a landmark di
questo originale edificio convertito in “memoriale” delle
vicende minerarie della città sarda.

Innovazione digitale per nuove forme dell’abitare

Massimo Perriccioli1, Roberto Ruggiero2
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Università di Camerino, SAAD Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
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Parole chiave: rigenerazione, personalizzazione, temporaneità, utente, digitale,
innovazione
Dalle più avanzate esperienze di rigenerazione urbana condotte in Europa nell’ultimo decennio emerge una nozione rinnovata
del termine “patrimonio” basata sul riconoscimento dei molteplici
aspetti, materiali e immateriali, che definiscono l’ambiente urbano.
La trasformazione della città in senso “rigenerativo” costituisce un
approccio nuovo e multiscalare ai temi della trasformazione urbana
e della valorizzazione del patrimonio edilizio dove gli aspetti architettonici sono strettamente correlati a quelli ambientali, economici
e sociali.
In tale contesto emerge la necessità di un adeguamento dei metodi
e delle strategie progettuali correnti in relazione a: a) le nuove dimensioni processuali e tecnologiche del costruire; b) una domanda
abitativa fortemente condizionata da rinnovati assetti sociali e dai
comportamenti innescati dalla diffusione delle nuove tecnologie.
Su tali temi la Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura (SITdA)
ha organizzato, nell’ambito del MADEexpo 2019, una call for design destinata a docenti, giovani ricercatori e laureandi delle scuole
di architettura avente ad oggetto un’area a destinazione mista (residenziale/terziario) alla periferia sud-est di Milano.
Il paper presenta gli esiti del lavoro svolto in questo ambito da un
gruppo di ricerca congiunto dell’Università di Napoli Federico II e
dell’Università di Camerino che ha assunto un edificio esistente
all’interno dell’area di progetto come oggetto della sperimentazione.
In accordo con le dinamiche sociali in atto nel capoluogo lombardo, l’approccio progettuale proposto individua nei nuovi “nomadismi urbani” l’utenza di riferimento, nella temporaneità dell’abitare il
paradigma di riferimento.
Esito di questo lavoro è una strategia progettuale di carattere dinamico e generativo dedicata al tema della valorizzazione del patrimonio edilizio realizzato negli ultimi cinquant’anni in aree periferiche. Attraverso un dispositivo progettuale che fa scaturire le scelte
di carattere architettonico da quelle processuali, tale strategia determina un procedimento per il quale l’offerta abitativa può variare
al variare della domanda attraverso il ricorso a dinamiche interattive
basate su interfacce digitali. La sperimentazione che si presenta
costituisce un caso dimostratore dell’approccio digitale al tema
della rigenerazione. L’Architettura che ne scaturisce è strettamente
legata a principi della flessibilità e si configura quale sistema aperto
risolto in una matrice di possibili scenari e configurazioni.

Architettura prêt-à porter

Valeria Pezza
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parafrasando Roberto Esposito c’è sempre il rischio che,
nel giusto richiamo ad un pensiero in grado di cambiare
il mondo e non solo di descriverlo, suggerito dalla questione del progetto posta al centro del tavolo del Convegno, si scivoli nell’opposto, in una distorsione puramente
tecnico pratica volta a stabilire una sorta di armistizio, di
compromesso, tra settori del sapere e del relativo mercato, oggi ferocemente in concorrenza, sulle spoglie di
città e territori ingovernati e insultati e di un’Università
che da luogo di riflessione e conoscenza, oscilla oggi
tra scuola di formazione professionale e vera e propria
agenzia di comunicazione, per clienti/studenti da adescare col miraggio/inganno del lavoro sicuro (nel dopoguerra si diceva “il posto” sicuro) (Baumann)
La crisi non è di oggi: oggi è aggravata dallo smarrimento complessivo, dal rischio che ogni ricerca di senso, per quanto generosa, scivoli inavvertitamente verso
l’ansia di certezza, verso protocolli validi per ogni occasione, risposte preconfezionate che non richiedono più
alcuna, escludono interrogativi; protocolli che, come un
tarlo, svuotano dall’interno il nostro lavoro, senza conquistare quell’obiettività e quella garanzia di diritti per tutti,
che ne giustificavano le ragioni1, facendoci smarrire la
consapevolezza del compito e della responsabilità della nostra disciplina: interpretare lo spazio che abitiamo
e continuare a cambiarlo, in piena coscienza, secondo
volontà e rappresentazione.
Non c’è dubbio che nella riflessione sui suoi compiti e
le responsabilità del nostro mestiere, la questione del
come rapportarsi alla nozione del patrimonio, ovvero su
quanto costituisce materia stessa dell’Architettura e la
struttura della nostra la memoria, sia centrale.

Vogliamo parlare del ridicolo di
quelle schede dell’insegnamento della progettazione che devono essere uguali per tutti i corsi,
per garantire agli studenti eguale conoscenza? Non c’è dubbio
che nella scuola nessuno può
fare come gli pare, ma non c’è
neanche dubbio che l’insegnamento, soprattutto del progetto, sia una riflessione intorno ai
problemi che ha bisogno di riformulare gli interrogativi e ripercorrerne le risposte insieme allo
studente. del concorso.
1

Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio edilizio residenziale
del secondo dopoguerra in Italia di valore storico-testimoniale per
un recupero e riuso compatibile tra urbano e periurbano
Raffaele Pontrandolfi
Università degli Studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura

Parole chiave: recupero e riuso, patrimonio edilizio residenziale di valore storicotestimoniale
Il tema del riconoscimento del valore storico-testimoniale di
alcuni interventi emblematici di edilizia pubblica del secondo
dopoguerra in Italia - nella fattispecie quelli dei due settenni del
Piano INA-Casa (1949-63) e dell’ U.N.R.R.A. Casas (1947-62)
relativi alla costruzione di nuovi quartieri urbani e di nuovi borghi
rurali esterni all’abitato - riveste oggi un ruolo cruciale per il recupero, la valorizzazione e il riuso compatibile di tali insediamenti
(Di Biagi 2001, 3-33). Il riconsiderare, a distanza di quasi sessant’anni dalla realizzazione, il valore di questi esempi della ricostruzione italiana, comporta una riflessione preliminare su quali
criteri valutativi utilizzare per la scelta di ciò che merita di essere
recuperato e conservato, in riferimento anche al riconoscimento
e alla valorizzazione dei segni e delle relazioni persistenti che tali
interventi hanno generato all’interno del territorio urbano antropizzato e del paesaggio rurale in cui sono inseriti. Le valutazioni
sull’accezione di patrimonio moderno di valore che merita di essere recuperato (Choay 1995) devono riferirsi necessariamente
alle due casistiche oggi ricorrenti: da un lato un vasto patrimonio
in disuso, spesso di carattere rurale ed esterno ai centri urbani,
che versa in stato di semi-abbandono; dall’altro alcuni esempi di
interventi residenziali, inglobati e trasformati nel corso degli anni
all’interno del tessuto insediativo, che denotano ancora oggi
un carattere di forte valenza e connotazione grazie soprattutto
all’uso degli spazi pubblici e dei servizi collettivi previsti in origine (Ponti 1952, 1). Ed è proprio la peculiarità di tali realizzazioni
nella cura delle attrezzature e delle aree ad uso comune, nella
sperimentazione tipologica e nell’utilizzo di tecniche costruttive e materiali tra tradizione e innovazione a costituire ancora
oggi degli esempi di valore, soprattutto rispetto ai successivi
interventi urbani a seguito della Legge n. 167/62 (Secchi 2001,
149-161). Le problematiche su come conservare questo patrimonio edilizio, con quali tecnologie, risorse e soprattutto con
quali finalità per un riuso mirato e sostenibile, risultano essere di
fondamentale importanza per la messa in valore di tali parti dei
sistemi insediativi sia in quanto parti pregiate e di qualità della
città moderna e sia in relazione al particolare rapporto tra città
e paesaggio che caratterizza molti esempi, prevenendo l’impellente rischio che si possa assistere alle “rovine del moderno”,
condizione che è già realtà in molte situazioni.

Fig. 1: Quartiere INA Casa Tiburtino a Roma (1949-54).
Fig. 2: Borgo UNRRA Casas La
Martella a Matera (1951-55).

Nuovi scenari del rapporto tra ideazione e costruzione nel processo
edilizio digitalizzato
Sergio Rinaldi, Gianmarco Chiribiri
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: innovazione tipo-tecnologica, strategie data driven, fabbricazione digitale

I nuovi scenari aperti dalla diffusione degli strumenti che
rendono possibile l’interazione tra processo edilizio digitalizzato e produzione automatizzata di manufatti architettonici, pongono il progetto di fronte alla necessità
di indagare sulle ripercussioni che questi nuovi paradigmi determinano sul linguaggio e sugli assetti costruttivi e
performativi della città contemporanea.
Nel progetto, inteso come processo anticipatore finalizzato a realizzare entità fisiche in grado di soddisfare un
quadro di requisiti in base ad obiettivi e vincoli predefiniti, coesistono processi di invenzione creativa, di valutazione preventiva di prestazioni attese, e decisioni strategiche destinate a organizzare, in ragione delle risorse
disponibili, le attività attuative e gestionali.
Tutti questi aspetti normalmente affidati a competenze
diverse e separati temporalmente in filiere decisionali
consequenziali, possono essere regolati, in modo sincronico, da processi progettuali data driven elaborati
da software parametrici. In essi, la configurazione architettonica viene generata dalle performance che, da
semplice parametro quantitativo da verificare ex post,
divengono input morfogenetico. L’idea progettuale, sotto
forma di dato digitale, si trasforma in materia attraverso i
processi che caratterizzano la digital manufacturing.
Processi di manifattura additiva realizzata con stampanti
3d, robotica per movimentazione e collocazione in opera
di materiali e componenti, uso di droni per operazioni di
controllo, sono alcuni degli strumenti che caratterizzano
il cantiere automatizzato.
L’innovazione di processo che ne deriva consente di coniugare la singolarità della produzione personalizzata,
caratteristica della costruzione “in opera”, con la qualità
certificata del prodotto industrializzato, riducendo tempi
e costi e aumentando l’affidabilità nel tempo del risultato
costruttivo.

La città per isole. Intersezioni tra architettura, città, pianificazione e
paesaggio
Antonello Russo
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di
Architettura e Territorio
Parole chiave: forma urbana, vuoto, progetto

L’estensione della città Moderna, caratterizzata nelle sue
propaggini dalla iterazione diffusa di costruzioni isolate, pone evidenti ripercussioni nella predisposizione dei
servizi di rete costretti ad allungarsi a dismisura per coprire il fabbisogno di una moltitudine di utenti dispersi
nel territorio. Ne consegue una riflessione sulle grammatiche insediative dei tessuti in grado di proporre nella
concentrazione, nella discontinuità del costruito, nella
forma conclusa degli insediamenti, nella misurazione
della distanza tra parti distinte, i presupposti operativi
per la definizione delle aree periurbane. Attualizzazione
delle ricerche italiane sulla “Città Orizzontale” di Irenio
Diotallevi, Franco Marescotti e Giuseppe Pagano, interpretazione critica delle indagini sulla “Città in Estensione” di Giuseppe Samonà, elaborazione tematica delle
ricerche sulle “zolle urbane” di Salvatore Bisogni, il progetto di una città per isole delinea la messa a sistema di
una materialità densa, compatta, luogo operativo di fitte
relazioni tra matrici generative le quali, come energie
polarizzanti dello stesso segno, tengono, tra loro, tese
e costanti le distanze per la configurazione di un nuovo,
ideale, “Campo Marzio” insediativo. Alternativa ai propositi decontestualizzanti della “Città Generica”, tale proiezione definisce i caratteri di un modello ad arcipelago.
Caratterizzato da una prevalenza di spazi aperti di natura, esso è dato dalla materializzazione sul suolo agricolo
di improvvise coagulazioni di tessuto identificabili come
entità intermedie tra urbanità concluse e frammenti di
città. Consono a interpretare un virtuoso rapporto tra
componente insediativa e forma della Terra, tra città e
natura, tra densità e rarefazione, tale modello configura
nel vuoto un intervallo non residuale nel quale dimensione antropica e caratteri del suolo agricolo definiscono
le sponde di un dialogo operante tra le discipline della
composizione, della pianificazione e del paesaggio.

Laura Thermes con Paola Albanese, Fabrizio Ciappina, Alessandro De Luca, Francesco
Messina, Antonello Russo, Gaetano Scarcella, Progetto della
città di Ling Gang presso Tianjin, Cina.
Architettura Italiana per la città
cinese. Consultazione a inviti
promossa da Accademia Nazionale di San Luca-Roma per Expo
Universale di Shanghai 2010.

Leinefelde: la riforma tipologica nell’edilizia pubblica dell’ex DDR

Luca Tommasi
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura
Parole chiave: trasformazione, città pubblica, riforma tipologica

A seguito della migrazione verso le zone industriali
dell’area occidentale della Germania, la cittadina di Leinefelde, facente parte dell’ex DDR, ha subito uno spopolamento che ha reso la gran parte dell’edilizia pubblica costruita negli anni ‘60 e ‘70 libera o inoccupata.
La municipalità ha promosso un piano di recupero volto a soddisfare le nuove necessità abitative delle nuove
tipologie di abitanti, richiedenti una maggiore differenziazione nei tagli degli spazi domestici e un rinnovato
rapporto con la natura e gli spazi pubblici circostanti.
Il progetto di riforma scaturito da questo piano amministrativo può essere considerato come una ricognizione
profonda della metodologia di approccio nel campo della riforma tipologica dell’edilizia pubblica.
La Grosssiedlungen Sachsendorf-Madlow, nella perifieria di Leinefelde, è costruita da un aggregato di elementi
a barre, slat realizzate col sistema di prefabbricazione
del cemento WBS 70. Partendo da questo dato, il progetto – che consta della modifica di otto di queste stecche, di cui si analizzano le tre più significative – non si
occupa solamente di ristabilire l’efficientamento energetico e di restituire una varianza tipologica all’interno
dell’edilizia abitativa. Attraverso la modellazione dei volumi e il ridisegno della sezione, lo sforzo più importante
di questa esperienza è quello di ristabilire i rapporti fra
gli spazi chiusi e quelli dell’esternità, e i gradienti tra gli
spazi pubblici e quelli privati, lavorando, grazie alla modellazione del suolo, alla quota delle relazioni collettive,
il piano terra. In ultimo, le operazioni di scavo, di sottrazione e di aggiunta compiute sulle architetture esistenti
riconducono la modifica tipologica ad una vera e propria
trasformazione della scala urbana dell’edificio, che viene sagomato e ripartito, fino a diventare – in uno dei tre
casi – un aggregato di stadtvillen.

Fig. 1: Haus 5, sezione ante e
post intervento.
Fig. 2: Haus 5, diagramma della
trasformazione degli spazi pubblici e privati ante e post intervento.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,4 Recuperare Patrimoni rimossi
La sotto-sessione “Recuperare patrimoni rimossi” intende riflettere sul
recupero di manufatti, luoghi e paesaggi che rappresentano un rimosso delle nostre città e dei nostri territori. Si tratta di ambiti un tempo
cospicui, portatori di valori architettonici o urbani, che, per molteplici
cause, sono fuoriusciti dalle dinamiche urbane e territoriali subendo
fenomeni di degrado (anche materiale) e giungendo talvolta fino al
completo abbandono, ma che continuano a contenere un enorme potenziale in attesa di liberazione. In che modo la collettività, attraverso la
visione progettuale, si può riappropriare di questi patrimoni degradati o
abbandonati? Possono queste aree recuperate attestarsi come nuove
centralità della città e del territorio? Quali sono gli strumenti teorici ed
operativi, gli usi auspicabili, le procedure possibili per re-inserirli nella
vita delle città e del territorio?
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Progetto e patrimonio ambientale: dalla tecnologia dell’architettura
alle tecnologie per l’habitat
Paola Ascione, Mariangela Bellomo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: progetto ambientale, patrimonio, tecnologie per l’habitat, rete/net,
riqualificazione tecnologica, progetto integrato
“… And thus we still would have to worry a great deal
about man-made environment and its possible obscure
dangers to the human community, even if we set aside
all ominous considerations about how, through design,
we tamper daily with the precious inheritable substance
itself”: Neutra nel 1954 introduce il concetto di patrimonio ambientale quale preziosa eredità, così come indicato nelle più recenti definizioni della sostenibilità. Oggi
viene da domandarsi quanto il progetto stia diventando
un atto dovuto e necessario alla sopravvivenza dell’uomo contemporaneo, vittima di un’emergenza climatica
epocale. Tale responsabilità implica una revisione dei
confini del progetto in termini geografici e spazio-temporali, di scala d’intervento e di competenze disciplinari. La questione ambientale impone infatti un approccio
progettuale di tipo integrato e al contempo transcalare, in grado di cogliere il particolare nel generale e di
collocare la specificità in una prospettiva universale:
le peculiarità locali rapportate alle dinamiche globali danno significato al concetto di “rete” che, partendo
dall’episodio singolare, si estende progressivamente
per generare nuove occasioni, nuove coesioni, nuovi
valori, attraverso la condivisione di obiettivi strategici e
di culture materiali proprie di molteplici habitat presenti
in differenti contesti.
Quali sono le risorse reintegrate che rendono il progetto “appropriato” al luogo? Quali i paradigmi dell’habitat
futuro? Come il progetto può reinterpretare il rapporto
tra natura e costruito, laddove la tecnologia non relegata alla “dimensione materico-costruttiva”, consente di
ri-stabilire le regole che legano la parte al tutto, governando i processi di trasformazione attraverso la ‘rete’?
Queste le domande su cui il contributo intende riflettere
(a valle di ricerche e casi di studio sviluppati in ambito
europeo e locale) per comprendere il ruolo centrale che
può assumere la tecnologia come luogo di connessione
tra natura e artefatto, tra progetto e costruito.

CAM: strumenti cogenti di tutela ambientale nel progetto di
architettura
Erminia Attaianese, Nunzia Coppola
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Criteri Ambientali Minimi, sostenibilità, ciclo di vita

Gli strumenti normativi e procedurali per l’attuazione
e la governance delle Opere Pubbliche rendono oggi
obbligatoria l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM), che si configurano come requisiti e procedure
volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o
il servizio migliore sotto il profilo ambientale, a tutti i livelli
di progettazione, da quella preliminare a quella definitiva ed esecutiva, a tutte le scale (dai gruppi di edifici
fino al componente edilizio) e lungo l’intero ciclo di vita
del manufatto.
A fronte però di un apparato normativo e legislativo ampio e piuttosto esaustivo, orientato a supportare l’intera filiera delle costruzioni verso scelte sostenibili, nella
pratica corrente l’obbligatorietà dei CAM fa emergere
una serie di criticità applicative, connesse, sia alla loro
ancora parziale applicazione nelle procedure di appalto
degli enti pubblici sia, e soprattutto, alle difficoltà per
il progettista di intraprendere un approccio integrato al
progetto architettonico e urbano, fin dalle prime fasi di
elaborazione della proposta di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), senza dover delegare, frammentandole in specialisimi, competenze a lui da
sempre riconosciute.
Il paper propone un’analisi critica del contributo che
l’approccio alla progettazione integrata e “cradle to grave”, suggerita nei CAM (ormai obbligatori), può fornire
alla progettazione architettonica e urbana in chiave di
sostenibilità, intesa non solo in termini ambientali, ma
anche economici e sociali, mettendo in evidenza come,
sulla base di una sua rinnovata centralità, il progettista
architetto può assumere, oggi più che mai, un ruolo centrale per il progetto e il governo dei processi che da
questo derivano. Ruolo, questo, che può essere assunto
solo se la sua formazione potrà arricchirsi di strumenti
e metodologie attenti alla dimensione multifattoriale e
complessa dell’architettura, in rapporto all’ambiente e
alle comunità, capacità queste, che gli obiettivi di sostenibilità, a tutti i livelli, richiedono necessariamente di
possedere.

Il complesso ecclesiastico di Santa Chiara a Sini.
Un’architettura per il centro storico
Carlo Atzeni, Silvia Mocci
Università degli Studi di Cagliari, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura
Parole chiave: centri minori, architettura tradizionale, architettura per il culto, continuità

Il progetto per la chiesa di Santa Chiara a Sini, avviato nel 2009
e conclusosi nel 2017, prende le mosse dalla necessità della comunità di poter disporre di un nuovo edificio di culto in
sostituzione di una struttura ormai inagibile costruita sul finire
degli anni ’60 a sua volta edificata sul sedime di una chiesa
precedentemente demolita. La richiesta di un nuovo progetto
giunge dunque al termine di una porcesso di modificazione
sostanziale dei caratteri del tessuto tradizionale ancora ben
conservato e di assoluta inadeguatezza rispetto al patrimonio
architettonico locale.
Il piccolo abitato di Sini si trova in una collocazione paesaggistica di assoluto rilievo, ai piedi della Giara di Gesturi (uno dei
siti naturali e archeologici più rilevanti dell’intera Sardegna) e a
presidio della piana rurale della regione storica della Marmilla.
Collcato in un isolato che da almeno cinque secoli ospita la
chiesa del Villaggio, e inserito nel tessuto tradizionale di case
a corte di matrice rurale, il nuovo complesso interpreta il nesso
di lunga durata con l’insediamento storico e con il suolo. L’architettura presta particolare cura all’articolazione in sezione,
oltreché planimetrica, dell’edificio: i pieni e i vuoti si alternano
secondo una matrice orizzontale di controllo degli spazi e dei
volumi che mettono in relazione aula, locali ministeriali e spazi
aperti, risolvendo la topografia fortemente declive del sito.
Un volume stereotomico, di calcestruzzo bianco, si staglia sul
sagrato con proporzione 1x1x3 e ospita l’aula. Questo prisma
acquista complessità attraverso la tettonica della copertura lignea che trasforma la “quinta facciata” in un dispositivo di controllo della luce e di gerarchizzazione dello spazio.
L’impianto liturgico ricalca lo schema della croce latina ma
propone una variazione rilevante con il percorso processionale laterale e la configurazione asimmetrica della copertura. ll
complesso per 200 fedeli si articola su due livelli:
- piano alto: sagrato, aula liturgica, sacrestia;
- piano basso: salone parrocchiale, aule catechismo. Il piano di
radicamento al suolo, reso poroso da 4 patii, costituisce il podio
su cui il volume dell’aula si posa. Il calcestruzzo reinterpreta la
pietra e traduce sia il legame ancestrale tra i luoghi di culto e la
terra, sia la volontà di riduzione coerente con la regola di rinuncia di S.ta Chiara, patrona della chiesa.

Potential in action.
Potenziale ed Intensità come chiavi di lettura del patrimonio
Lucia Baima, Elena Guidetti
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: potenziale, intensità, riuso adattivo, patrimonio

Il termine patrimonio deriva dall’unione dei due lemmi latini
pater = padre e munus = dovere; letteralmente il patrimonio è il “dovere del padre”. Tale dovere comprende tutto
ciò che viene lasciato, sia come debito che come credito,
presupponendo azioni diverse dell’erede1. Il Patrimonio è
perlopiù ordinario e generico, potremmo dire laico, dato
dall’ accumulazione di spazi sottoutilizzati, sospesi, da riattivare o reinventare; la natura di questo patrimonio è varia:
tasselli urbani, porzioni di fabbricati o interi edifici.
A partire dallo studio incrociato di casi studio che differiscono per obsolescenza, morfologia ed opzioni d’uso, il
paper rileva il loro potenziale di trasformazione incorporato e il loro grado di intensità d’uso variabile. Tali chiavi di
lettura consentono di leggere i medesimi spazi in qualità
di piattaforme performative atte a generare scenari molteplici.
Le opzioni sottese non prefigurano futuri univoci, bensì
molteplici traiettorie di azioni sincroniche.
In questa prospettiva quindi la conservazione del bene viene riletta come stato di preliminare della materia: il punto
di partenza dal quale indagare il potenziale. Il potenziale
sottende vincoli ed opportunità, analizzati attraverso l’analisi delle caratteristiche fisiche del bene -la conformazione
dimensionale, l’impianto strutturale, l’involucro e il relativo
grado di accessibilità- articolate in caratteri morfologici e
vocazioni d’uso intrinseche.
L’approccio proattivo che emerge assume ulteriore spessore dalla rilettura del medesimo spazio nella sua temporalità d’uso e nella sua molteplicità di utilizzo. L’intensità dello
spazio conservato garantisce non solo la preservazione
del patrimonio in esame, bensì ne estende la dimensione
fisica, amplificandone la capacità e attivando il suo potenziale trasformativo.
Potenziale ed intensità agiscono come lenti complementari, il primo esplicita le possibilità di realizzazione delle diverse opzioni d’uso, connesse al grado di intervento individuato e relazionate all’investimento di capitale necessario,
la seconda ne rileva la capacità di intersecare tali opzioni
d’uso con la variabile temporale.

1
Legacy is understood as external to
the urban dimension (...) either positively encouraging a more sustainable
impact, or negatively concealing its
damaging effects.
Andrea Pavoni (2015), Resistant legacies, Annals of Leisure Research,
18:4, 470-490.

La rigenerazione di Corso Trento e Trieste a Lanciano, tra memoria
e futuro
Fabio Balducci
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: Lanciano, tracciato, rigenerazione, pavimentazione, corso

Nel peculiare impianto urbano di Lanciano, il Corso
Trento e Trieste è l’asse che domina i ritmi insediativi
dell’espansione otto-novecentesca. Attraverso il proprio
tracciato rettilineo, esso connette al cuore del centro
antico, dalla singolare figura a farfalla, in un crocevia
morfologico e orografico che culmina nella Piazza del
Plebiscito. Più di quest’ultima, i cui bordi irregolari sono
definiti dall’intrusione di brani di città antica e moderna in un palinsesto troppo disarticolato, il Corso con la
sua sezione ampia, costante e misurata assume il ruolo
centrale di palcoscenico della vita cittadina. Qui si passeggia, si fanno acquisti, ci si incontra e ci si confronta,
si sosta e ci si ritrova per le festività e gli eventi pubblici.
Il progetto di riqualificazione del Corso, derivato da
una convenzione tra il Comune di Lanciano, lo studio
RicciSpaini Architetti Associati e il DiAP nella figura del
suo attuale direttore, Orazio Carpenzano, ha previsto la
completa ridefinizione del tracciato urbano come ambito pedonale relazionato agli usi commerciali e per le
grandi manifestazioni culturali e religiose della città.
Con un semplice gesto, una sorta di tatuaggio impresso
sul manto pavimentale del Corso, l’intervento innesca
meccanismi di identificazione che, attraverso l’uso del
simbolo, connettono il passato e il futuro di una intera
comunità: il disegno della pavimentazione reinterpreta
il motivo geometrico della Presentosa, il gioiello tradizionale femminile abruzzese indossato dalle donne nelle
occasioni di festa. Il pattern del gioiello, ripetuto e dilatato, definisce l’intero asse urbano, enfatizzandone il
carattere dinamico e trasformandolo a tutti gli effetti in
una stanza a cielo aperto.
Il nuovo Corso diviene così esso stesso Patrimonio, ovvero il testimone fisico del lascito che la vecchia generazione offre alla nuova, assicurando il perdurare della
cultura materiale nei luoghi della propria storia.

La dimensione politica dell’intervento sull’esistente

Francesco Camilli
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: città, democrazia, politica, disuguaglianze, partecipazione

Le élites - ormai lo si sa per esperienza storica – anche
quando pretendono di essere neutrali, finiscono col cadere
nel campo di attrazione delle forze che benevolmente accordano neutralità perché tanto sanno che proprio nell’accordarla già la strumentalizzano, per effetto oggettivo della
loro stessa interessata benevolenza. Il condizionamento
infatti arriva puntualmente, nel preciso momento in cui è
atteso: quando perseguendo “neutralmente” i problemi del
“come”, si perde la memoria dei problemi del “perché”.1
Giancarlo De Carlo
L’irrinunciabile confronto tra progetto e patrimonio in Italia
deve spesso affrontare problemi di consenso civico che
arrivano talvolta a impedire la realizzazione di progetti di
buona qualità: tra i molti e noti casi spiccano il mancato
restauro delle Torri Figini dell’EUR e il dibattito sulla demolizione delle tribune di Lafuente a Tor di Valle, entrambi a
Roma.
Le due vicende romane ci ricordano quanto la Capitale
sia uno dei contesti più complessi per quanto riguarda il
consenso intorno alla trasformazione del patrimonio storico ma il fatto che a questi esempi si siano oggi aggiunte
le levate di scudi a difesa di edifici, il cui valore culturale
viene ingigantito e travisato, dimostra che è urgente una
riflessione sull’impatto di questi interventi sul tessuto sociale delle città.
Attribuire l’insoddisfacente livello del dibattito pubblico su
queste vicende ad una supposta scarsa sensibilità della
cittadinanza è un errore autoconsolatorio in cui non si deve
incorrere: piuttosto queste proteste derivano dalla sensazione delle comunità di subire le trasformazioni urbane
senza trarne alcun giovamento.
È necessario quindi riscoprire la dimensione politica di
questo tema alla luce delle più recenti teorizzazioni sui rapporti tra architettura, neoliberismo, gentrificazione affinché
la qualità progettuale non venga sopraffatta da rivendicazioni civiche che dimostrano il disagio di fronte all’impossibilità di controllare le trasformazioni del proprio ambiente
di vita.

Fig. 1: Il dibattito pubblico viziato
fa sfuggire opportunità progettuali
De Carlo, Giancarlo (1970), “Il
pubblico dell’architettura”, in
Parametro, n. 2, luglio 1970, pp.
4-12.
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La porta urbica come soglia.
La liberazione dalle terre della Porta del Bottino a Proceno e la
risalita al colle
Roberto Cherubini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: mura, porta urbana, progetto di recupero, multidisciplinarità

Il progetto per la liberazione dalle terre di una frana che
la ostruisce da secoli della Porta del Bottino a Proceno,
borgo storico dell’Alto Lazio, e per la creazione del percorso pedonale di collegamento alla sommità del colle
attraverso un arboretum di nuovo impianto è stata l’occasione, per l’autore di questo intervento e per il collega
Maurizio Petrangeli, di una riflessione sulla vicenda del
restauro e del riutilizzo delle cinte murarie e delle loro
porte in Italia a partire dagli anni ottanta del novecento.
Attraverso l’esame di una vicenda che conduce - dalle
mura di Pisa alla sistemazione della risalita a Perugia
nella Rocca Paolina, al riuso delle mura di Città di Castello - ad una evoluzione dell’approccio progettuale al
tema, da questione lineare (per le mura) o puntuale (per
le porte) ad una questione d’area e di territorio urbano a
mura e porte riferibile. Una questione di soglia urbana,
di sedime di passaggio da una condizione diversa dalla
città-patrimonio alla città storica propriamente detta.
In termini di progetto questa evoluzione concettuale implica l’inclusione nel ragionamento di discipline diverse
a volte distanti una dall’altra. Dalla storia e dal restauro,
naturalmente, alla geologia, all’ingegneria del consolidamento e a quella del traffico. Fino a discipline economiche capaci di definire costi e benefici dell’intervento
in una visione ricca di punti di vista inconsueti e innovativi dipendenti da forme di fruizione e di consumo del
patrimonio legate a modalità d’uso squisitamente contemporanee.
Non a caso gran parte del lavoro per la Porta del Bottino
è stato condotto all’interno del Centro Interdipartimentale CITERA di Sapienza e si è avvalso del supporto di
CSIAA, Centro Studi Interdisciplinari sull’Architettura e
sull’Ambiente. Strutture di ricerca e progetto che dell’intersezione-interazione dei saperi hanno fatto da tempo
carattere della propria identità.

Riflessioni attorno al concetto di “preservation”. Le segmentazioni
disciplinari e l’attuale domanda di progettazione rispetto al
patrimonio urbano e paesaggistico esistente in Italia e all’estero
Anna Del Monaco
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto

A partire da uno studio già pubblicato dall’autrice dal titolo Preservation, heritage, adaptive reuse. Il ruolo recente dell’Italia, le
interferenze dal mondo globale , il presente scritto affronta ulteriori approfondimenti, confrontando con particolare riguardo
le tesi di Dawid Lowenthal, Jorge Otero-Pailos, Rem Koolhaas,
Lu Zhou tenendo sullo sfondo alcuni saggi di Salvatore Settis, e
illustrando recenti casi di studio che rappresentano le evidenti
applicazioni delle tesi discusse. La segmentazione disciplinare
e la distinzione ideologica fra “vecchio” e “nuovo” in architettura, soprattutto in alcuni contesti culturali, ha dato luogo e continua ad alimentare una distinzione molto netta fra competenze
accademiche e professionali, che attua, sostanzialmente un
punto di vista modernista. E quindi, distingue fra gli architetti
che si occupano di dare forma ad una nuova spazialità e quelli
che si interessano di indagarla e conservarne “il valore attuale”,
per dirla con Cesare Brandi. Ma in molti altri contesti culturali,
sociali ed economici, – soprattutto quelli emergenti e più competitivi del nostro mondo globale – la crescente domanda di
spazi per il tempo libero e di luoghi rappresentativi e istituzionali, stanno modificando le opportunità di mercato dell’industria
culturale e del real estate, soprattutto rispetto alla gestionevalorizzazione del patrimonio storico-archeologico-culturale.
Settis apre il suo volume Futuro del “classico” citando il poeta
romantico Novalis: “l’antichità non ci è data in consegna di per
sé – non è lì a portata di mano; al contrario, tocca proprio a noi
saperla evocare” e utilizza una serie di paralleli tratti da fonti
culturalmente diverse, prendendo le distanze dall’eurocentrismo culturale sulle tracce di Arnaldo Momigliano, cercando di
dimostrare “la norma implicita in tanto citazionismo postmoderno, la scomposizione dell’antico in frammenti decontestualizzati, e perciò tanto più pronti al riuso, ai più arbitrari rimontaggi”.
Inoltre, l’archeologo normalista nel libro Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili evidenzia che “il paesaggio
degli architetti è molto diverso dal paesaggio degli archeologi”
e che la centralità “ormai indispensabile dell’imperativo ecologico ha ulteriormente stimolato il pensiero giuridico: ma ha anche consolidato e rafforzato il legame strettissimo fra i problemi
dell’ambiente (compresi i cambiamenti climatici) e quelli del
paesaggio e del patrimonio culturale”.

Del Monaco, Anna (2019). Preservation, heritage, adaptive reuse. Il ruolo recente dell’Italia, le interferenze dal mondo globale. In
Gentucca Canella; Paolo Mellano
(2019), Architettura d’autore del
secondo novecento il diritto alla
tutela, p. 68-76, Franco Angeli,
Milano.
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I luoghi dell’interpretazione

Vito Fortini1, Paolo Fortini2
Università degli Studi della Basilicata, DICEM Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
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Parole chiave: patrimonio immateriale, interpretazione

Quando parliamo di patrimonio, di che patrimonio parliamo? Ed esattamente cosa è patrimonio e cosa non è patrimonio? Il concetto di patrimonio è cambiato straordinariamente nel tempo, mutando, evolvendosi, o rovesciandosi
radicalmente. Allora è chiaro che, prima ancora di esaminare l’atteggiamento che una civiltà assume nei confronti
del patrimonio, bisogna definire i valori ed i significati stessi che essa conferisce. Ciò ha a che fare con il grado di
sensibilità di una società. Il patrimonio si riconosce nella
civiltà che lo ha generato e allo stesso tempo una civiltà
si riconosce nel patrimonio che genera. Partendo di qui,
ci sembra interessante approfondire l’ultimo piano della
sensibilità che in qualche modo è arrivata ad esprimere la
contemporaneità, cioè l’idea di patrimonio immateriale, definito come “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni,
le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi –
nella quale le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui
si riconoscono, e che in risposta al loro ambiente, alla loro
interazione con la natura e alla loro storia dà loro un senso
d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”(UNESCO
2003). Conservare e Valorizzare il patrimonio immateriale,
che è l’energia intrinseca di un territorio, ed è un patrimonio
pulsante, è possibile attraverso lo strumento dell’interpretazione. Interpretare significa fornire un punto di connessione
tra il bene patrimoniale e le generazioni future in quanto
nell’atto dell’interpretazione risiede sia il legame con il passato che l’idea di futuro che ha una società. Per tanto risulta
necessario ripensare i luoghi del patrimonio. In primis generando una tecnica dell’interpretazione nel processo stesso di progetto sul patrimonio, e che sia sintesi di discipline
che interagiscono sinergicamente per codificare la complessità del patrimonio immateriale; ed in secondo luogo
agendo sulla trasformazione in centri dell’interpretazione, in
grado di creare connessioni, dinamicizzare il sapere ed attraverso l’interpretazione del patrimonio permettano la sua
conservazione, lo sviluppo della ricerca, la divulgazione e
la valorizzazione del bene.

Elementi e neologismi dell’abitare contemporaneo

Maria Gelvi
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: identità, spazio, elemento

In trent’anni l’uso quotidiano di tecnologie innovative e
sperimentali ha radicalmente modificato il nostro modo
di vivere influenzando la percezione di spazio e tempo.
Un cambiamento imperante che emerge da i differenti
modi di abitare i luoghi e testimonia l’incapacità di esiti
progettuali e processi generativi di stare al passo con i
tempi.
Il divario tra le richieste del singolo e i bisogni della comunità, in seguito a problematiche economico-sociali di
livello globale, infatti, mette in crisi il mondo dell’architettura rendendo impossibile pensare al progetto nella sola
accezione di equilibrio tra forma e funzione.
Se la realtà aumentata detta le leggi di uno spazio immateriale ed evanescente, fattori come la crescita incontrollata della popolazione e l’instabilità di forme ed usi
urbani, delimitano il campo d’azione di un’architettura
diversa che rivendica il bisogno di guardare al passato
nel tentativo di ripristinare una genesi identitaria smarrita
nel luccichio dello stile internazionale e globale. Un’architettura generata con elementi e composta di parti
sgrammaticate, proiettata al futuro attraverso commistioni di forme, linguaggi spuri che contaminandosi con
altro, passa al vaglio i pregressi assiomi del Moderno
tracciando il punto di partenza a neologismi e fondamenti teorici.
Dall’analisi della casa, organismo primitivo all’interno
del più complesso sistema città, il testo ripercorre alcune tappe di una rivoluzione silente, mostrando soluzioni
progettuali che mettono in discussione lo spazio abitativo, interpretato come un bene singolo e collettivo da
tutelare e ripensare.
Con l’intento di chiarire i presupposti teorici di una ricerca estetico-formale, la costruzione di un dizionario per
elementi, formulario di immagini e diagrammi, diventa il
condensatore di azioni possibili del progetto contemporaneo, per un confronto con soluzioni adattative e performanti in previsione di necessità mutevoli.

Il Museo del Colosseo. Dal grand tour al global tour

Paolo Marcoaldi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: patrimonio, progettazione urbana, nuova museologia

Il Colosseo e la grande area archeologica circostante
costituiscono una delle figure più note e probabilmente
abusate nell’immaginario collettivo non solo dei turisti,
ma anche degli stessi cittadini romani.
La ricerca dipartimentale coordinata da Orazio Carpenzano1, a partire dalle evidenze di questo fenomeno, affronta le grandi questioni della progettazione urbana e
architettonica.
L’area archeologica dei Fori Imperiali, pur all’interno di
una lunga e complessa storia politica e culturale (a partire dall’assessorato al centro storico coordinato da Carlo
Aymonino, per arrivare alle ricerche di Raffaele Panella
e alla recente call internazionale organizzata dall’Accademia Adrianea), costituisce ancora oggi un nodo irrisolto per la città, un luogo indefinito in termini semantici
e formali.
Questa ricerca tenta di concretizzare un’idea precisa,
seppur con un carattere aperto e sperimentale. L’idea
è quella di realizzare un grande sistema museale che,
a partire dall’icona del Colosseo, possa coniugare temi
e figure tradizionalmente antitetici, attraverso un’interazione critica tra emergenza e progetto, conservazione e
sviluppo, città archeologica e città moderna.
Il progetto conserva la memoria dell’Anfiteatro Flavio,
per far convivere le sue forme storiche con le opere e
le infrastrutture urbane che hanno riscritto, anche con
violenza, il centro più fragile della città, in uno scambio
continuo tra il Museo del Colosseo e la Piazza del Colosseo, anche attraverso una trasmigrazione dal fuori
al dentro, dal “sopra al sotto” in termini sia spaziali che
cronologici.

La ricerca ha ricevuto due finanziamenti dall’Università La
Sapienza. I responsabili delle
due ricerche sono Orazio Carpenzano e Filippo Lambertucci.
Fanno Parte del gruppo di ricerca: Pisana Posocco, Manuela
Raitano, Paolo Marcoaldi, Luca
Porqueddu, Fabio Balducci,
Giovanni Rocco Cellini, Micaela Didomenicantonio, Edoardo
Marchese, Irene Romano, Giuliano Valeri, Andrea Parisella.
Completano il team alcuni consultants del mondo dell’archeologia come Clementina Panella,
Michel Gras, Carlo Pavolini,
Francesco Scoppola, uno storico dell’arte, Elisabetta Cristallini,
un sociologo della comunicazione, Franca Faccioli.
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Abbandono e riuso. Una strategia etica per il territorio italiano

Luca Molinari
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Abitualmente si definiscono “abbandonati” tutti quei
luoghi che sembrano non avere speranza di rinascita,
e questo termine ha bollato centinaia di piccoli, medi,
grandi siti in tutto il mondo Occidentale nell’ultimo decennio.
In realtà questo termine è la dimostrazione della crisi di
visione e strumenti adeguati a riformulare una prospettiva inedita e alternativa per la riprogettazione di spazi
che chiedono visioni e strategie alternative e innovative.
Il territorio italiano, naturalmente densificato e stratificato,
da sempre sviluppa forme di riuso, recupero e rinascita
che partono ogni volta dall’ascolto attento e spesso “laterale” dell’esistente portando alla produzione di spazi
adatti alla comunità e alle sue esigenze.
Tutto questo è stato dettato dalla ridotta disponibilità di
risorse proprio del nostro territorio, ma oggi è soprattutto
una forma etica di azione su di un paesaggio consumato
da uno sfruttamento edilizio indiscriminato e senza visione per il futuro.
Questo intervento si concentrerà su alcune esperienze
di riuso del patrimonio esistente antico, ma soprattutto
legato alle realizzazioni degli ultimi cinquant’anni, vera
palestra di sperimentazione per le generazioni di architetti che verranno.
Oltre a utilizzare alcuni casi-studio, l’intervento cercherà
di definire un abaco di parole chiave necessarie a definire un vocabolario degli attrezzi concettuali con cui affrontare le forme di riuso nel territorio italiano ed europeo
dei prossimi decenni.

Patrimonio e Ricostruzione: pratiche, forme e strategie progettuali
per lo spazio pubblico
Filippo Orsini
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Parole chiave: patrimonio, ricostruzione, spazio pubblico, urban design, place making,
temporary urbanism
Alluvioni, incendi, terremoti e guerre, comportano abitualmente
un’improvvisa e tramautica mutazione della sequenza|sezione
tipo, tra insediamenti umani ed il relativo sistema degli spazi aperti, nella loro valenza di luoghi pubblici necessari alle pratiche della
vita comunitaria. In attesa che la ricostruzione della pianificazione
istituzionale si compia, il patrimonio degli spazi pubblici di paesi,
città ed intere porzioni di territorio assumono forme inedite, in cui
sperimentare nuovi assetti per mutate prassi di vita, alla ricerca di
antichi equilibri. L’insieme delle strutture teoricamente provvisionali
per la messa in sicurezza di edifici e territori mutano le componenti morfologiche e percettive della città e del paesaggio: macerie,
rovine, tendopoli, ponteggi, costituiscono la scena di una diversa
grammatica urbana che utilizza vocaboli e materiali “altri” in grado
di innescare forme ed usi inediti degli spazi pubblici attraverso
l’attuazione di processi dagli esiti differenti. Quali allora le pratiche
in grado di coniugare identità e memoria storica, senza cristallizzare il patrimonio in un’immobile commemorazione del passato,
ma anzi stimolandone nuovi usi e al tempo stesso rigenerando la
vita stessa delle comunità?
Come queste prassi progettuali possono diventare abituali ed
entrare a far parte dei processi di pianificazione? Occorre delineare percorsi di integrazione tra saperi e interessi diversi, attivare
pratiche progettuali virtuose di rigenerazione del patrimonio collettivo che abbiano il pregio, urbanistico ed economico, di limitare
il consumo di suolo, e che dal punto di vista sociale contrastino
l’abbandono, consentendo di testare nuove potenzialità e forme
di vita comunitaria.
In tal senso, un esempio di pratica virtuosa è il place making, un
approccio multidisciplinare alla pianificazione e gestione dello
spazio pubblico. Un processo che non si esaurisce solo nella
qualità del urban design, ma che stimola modelli d’uso creativi,
prestando particolare attenzione alle varie identità – fisiche, culturali e sociali – che definiscono un luogo e supportano la sua continua evoluzione. Oppure, attraverso la messa a punto di nuove
forme di temporary urbanism, esplorare adeguate metodologie
del progetto urbano, per mettere a nudo la discrasia tra la rigidità
di un’anacronistica normativa urbanistica e l’urgenza immanente di luoghi pubblici urlata dalle popolazioni nei post-disastro.

Fig. 1: Graft, The Pink Projet,
New Orleans, Stati Uniti, 2007.
Fig. 2: KMDW, Cogon Veneer
House, Miyagi, Japan, 2012.

Patrimonio latente. Il progetto del Tevere a Roma

Caterina Padoa Schioppa, Luca Porqueddu
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DIAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: fiume, identità, progetto

Roma per progetto o per destino, parafrasando il celebre
testo di Giulio Carlo Argan, dispone di un patrimonio ambientale che è manifestazione di uno straordinario dialogo tra natura e cultura. Un patrimonio riconosciuto tanto
dagli strumenti normativi di pianificazione del territorio,
quanto dalle visioni e dalle azioni di progettisti, attraverso la riflessione sulla complementarietà e sulla fusione
formale e semantica di spazi diversamente antropizzati.
Dai residui periferici di Agro Romano, incastonati nella
città spontanea prossima al GRA, alle vaste porzioni di
pinete settecentesche che disegnano l’ingresso alla città dal mare, alle ville storiche che costituiscono un prezioso serbatoio ecologico all’interno del tessuto urbano,
fino ai paesaggi di rovine nei quali la rarefazione dell’archeologia fa spazio al ritorno di una natura ancillare, tale
patrimonio si articola attraverso una molteplicità di forme
– frammentarie e discontinue – difficilmente trasferibili in
una visione sistemica.
In questo quadro fa eccezione il Tevere, la cui figura
esercita ancora un ruolo coesivo e strutturante nel processo di consolidamento dell’identità urbana, malgrado
la sua osmotica relazione con la città sia stata alterata
dagli interventi post-unitari sugli argini e da successivi
usi impropri delle sponde. L’anatomia fluviale, il suo valore ecologico, mitologico e rituale evocano nella nozione di patrimonio l’idea di un’integrità, attorno alla quale
sembrano poter confluire interessi culturali, economici e
sociali in attesa di azioni trasformative. Con tali premesse, l’indagine progettuale condotta all’interno del DiAP
su La città del Fiume, come parte della ricerca sull’area
Flaminia (con responsabile scientifico P.O. Rossi), si è
posta come primo e cruciale obiettivo la riconfigurazione
delle sponde del Tevere, nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Ponte Regina Margherita, al fine di ristabilire
nuove e antiche alleanze tra i cittadini e il fiume, e superare l’attitudine contemplativa, indifferente e fatalistica
che ostacola l’invenzione di nuovi patrimoni.

Per un progetto coevolutivo tra stratificazione e nuova scrittura

Anna Laura Pezzetti
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito

Il contributo intende focalizzarsi sull’attualità del progetto come
sintesi di saperi che, lavorando sincronicamente a diverse scale
e unitariamente, persegue caso per caso la lettura, interpretazione
e valorizzazione dei fatti costruiti nella loro dimensione unitaria di
messa in forma del contesto culturale, tra rispetto delle stratificazioni storiche e nuove scritture del presente.
E’ nel concreto laboratorio del progetto che il rispetto e la valorizzazione dell’aura e l’unicità del locus solus possono dialetticamente
coniugarsi alla comprensione delle regole interne e al significato
universale e permanente delle forme architettonico-urbane, definendo fondatamente i principi per modificazioni ammissibili. Anche
la scelta della pura conservazione non è affatto neutra ma, necessariamente, riscrive la storia della fabbrica o di un tessuto vitale e in
continua coevoluzione. La riscrittura, a sua volta, deve saper arricchire il testo di partenza così come quello di arrivo, continuando la
stratificazione incessante della storia.
Con il venir meno del baricentro economico, e presto anche culturale, rappresentato dall’Occidente, nuove istanze culturali, sociali e
immateriali sembrano aver rovesciato decenni di principi e pratiche
ormai condivise. Nuovi specialismi frammentano, in direzione opposta dalla conservazione, l’unità del fenomeno architettonico nella
sua dimensione di forma costruita della cultura di una data civilizzazione, per inscriverlo nell’orbita di saperi esterni al fatto stesso.
Tra le restrittività e l ‘inefficienza’ di un estremismo puramente conservativo (che negli ultimi decenni ha bandito l’autenticità del nuovo
per una impossibile immutabilità temporale e fisica degli ambienti
storici) e il lassez faire degli approcci non-Occidentali (che bandiscono il concetto di autenticità materiale per focalizzarsi prevalentemente sui valori intangibili), appare urgente ridefinire l’ontologia
stessa di ‘patrimonio’ a partire dalla realtà e organicità dei fatti costruiti.
Entrambe le posizioni, infatti, si fondano sulla valutazione di valori
che sono sempre fatalmente transitori e soggetti al mutevole spirito
dei tempi. La contraddizione interna a tale approccio ora deflagra
nel momento in cui anche criteri ormai condivisi sul patrimonio rischiano di essere azzerati mentre occorrerebbe invece includere la
ricchezza di questo assemblage di contributi disciplinari e l’acclamata polivalenza della nozione di autenticità all’interno del significato universale e permanente delle forme architettoniche e urbane.

Permanere nella transitorietà

Antonio Riondino
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura
Parole chiave: permanenze/mutazioni, fissità/transitorietà

Obiettivo della dissertazione è riflettere sulla nozione di
patrimonio, alla luce della transitorietà che caratterizza
l’odierna architettura e la generale cultura del progetto.
Assunta nel più intimo significato etimologico, tale nozione destina a sé il concetto di permanenza, dunque di
conservazione: quel conservare la Storia, che nella città
e nel paesaggio, consisterebbe al “dimorare dell’architettura dentro l’architettura del nuovo”. Cogente, si fa qui,
il richiamo fatto da Ludovico Quaroni circa la “naturale”
predilezione della cultura italiana, all’accumulazione; la
stessa da cui deriverebbero il carattere problematico dei
palinsesti fisici e le riflessioni teorico-metodologiche che
da sempre contraddistinguono la nostra disciplina e il
suo labile campo d’applicazione, sempre e ineluttabilmente pervaso e sottoposto al confronto con la Storia.
Dare oggi rappresentazione estetica a tale condizione,
significherebbe dare al patrimonio la possibilità di una
semantica operante in fieri alle contraddizioni insite nella
natura stessa del progetto contemporaneo: quello cioè
del suo dover essere ineluttabile “prospettiva di futuro”.
L’istanza che qui si vuole proporre è appunto quella di
riflettere su questa possibilità, a partire dalla dualità che
l’attraversa, ovvero, dalla contraddizione fra “a-temporalità dei segni della permanenza” e “temporalità” del
Presente, facendo di essa, il fertile luogo critico attraverso cui provare a discernere, tramutare e ri-significare il
linguaggio della transitorietà, nella circolarità linguistica
della Storia.
Da qui, la prospettiva di approcci metodologici (oggetto
della dissertazione stessa) che -oppositivi tanto alla condizione specialistica, quanto a quella dissociativa che
da più di un secolo articolano, al pari, il campo estetico e tecnico- vadano a riformulare il territorio della conoscenza come sintesi interdisciplinare, e quello fisico
dell’architettura, come “policentricità” storico-culturale.

Nuovi strumenti per il patrimonio

Alessio Tamiazzo
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto.

Parole chiave: Palinsesto, strumenti, patrimonializzazione, elementi, mantenimento,
riuso, riciclo, energia grigia, capitale spaziale e vegetale
Occuparsi di progetto del patrimonio della città e del
paesaggio, oggi, nel nostro paese, significa ricostruire
un ragionamento entro uno sfondo diverso da quello iniziato nel tardo novecento. E significa ricollocare entro
questo sfondo la capacità del progettista di utilizzare un
linguaggio, una competenza, una capacità di interpretazione specifici e rinnovati. L’estesa “patrimonializzazione” indifferenziata di tutto ciò che esiste, la continua
perdita di valori, la paura nei confronti del cambiamento
hanno portato ad una rigida situazione di immobilità.
L’attività progettuale è sempre qualcosa che sottopone
a giudizio il passato, è allo stesso tempo analisi critica e
giudizio critico.
Il progetto della città e del paesaggio deve essere quindi costituito dalla selezione di spazi e materiali da mantenere, riusare e riciclare. Il mantenimento riguarda in
parte importante il patrimonio vegetale e spaziale, oltre
che quello architettonico, il riuso riguarda manufatti da
adattare a nuovi programmi; il riciclo implica demolizioni,
variazioni e reimpiego dei materiali presenti. L’obiettivo è
minimizzare gli scarti, il rifiuto, utilizzare a fondo l’energia
grigia accumulata. Pensare agli elementi e spazi della
città, nonché a paesaggi come a materiali soggetti a
nuovi cicli di vita, riesce ad aprire a nuove riflessioni progettuali per gli stessi e sui materiali che li compongono.
L’insieme di queste operazioni permette di affrontare il
progetto di architettura nella città e nel paesaggio, e di
continuare il processo di stratificazione dello spazio considerando l’intero territorio come un “palinsesto”.

Fig. 1: Progetto Flaminio, Studio015PaolaViganò, 2015.
Fig. 2: Recuperare resistenze:
un paesaggio di acqua e culture nella città veneta, A.Tamiazzo
con F. Caleffi, A. Lorenzon, C.
Salemi, FBSR 2018.

Paesaggi rifiutati-Paesaggi riciclati. Il progetto come strumento di
riqualificazione dei paesaggi fragili
Nicoletta Trasi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: paesaggi fragili, arte, ecologia

Partendo dall’invito di questo VIII Forum ProArch di fare
una riflessione sul rapporto tra Progetto e Patrimonio,
sia esso architettonico, o paesaggistico, e partendo
dalla mia ormai lontana Tesi di dottorato pubblicata nel
2001 (vedere bibliografia), propongo un contributo sul
ruolo fondamentale che “discipline altre” come l’arte e
l’ecologia, hanno nei progetti di trasformazione di alcuni paesaggi fragili come ad esempio, le aree estrattive
dismesse. Ed anche su come sia importante, in queste
trasformazioni, il riconoscimento del valore degli ordini e relazioni strutturali preesistenti rinvenibili in loco, e
dunque sulle diverse modalità di “lettura” di questi luoghi. Solo partendo da questo approccio in cui lettura e
progetto sono fortemente connessi, tali luoghi, che rappresentano un vero e proprio patrimonio paesaggistico,
possono ritrovare un significato nuovo, possono cioè
essere “reinventati”. (888)

Fig. 1, 2: Michel Desvigne, Cava
di pietra, baia di Sistiana (Trieste) 1995.

Il progetto dello spazio aperto

Michele Ugolini
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

La perdita d’identità e valore dei luoghi della città che cambia
nel suo continuo divenire – luoghi carichi di storia, segni e relazioni – rappresentano un patrimonio che richiede un ripensamento che non può esprimersi solo alla scala urbana o del
territorio ma si deve realizzare in intorni più limitati, spazialmente
definiti in ambiti riconoscibili per coniugarne specifici valori di
abitabilità.
Il progetto di architettura riferito agli spazi aperti, intesi come
sistema complesso di relazioni stratificatosi nel tempo, per loro
condizione intrinsecamente interscalare, pone in essere la necessità di un confronto costante e continuo tra la piccola scala,
quella delle contenute dimensioni del passo dell’uomo, e la
scala più grande, quella che si affronta solitamente attraverso
la lettura planimetrica d’insieme degli ambiti urbani che si compattano e si dilatano sino a intravedere l’orizzonte.
Si vuole porre l’accento sui luoghi, con le loro peculiarità e caratteristiche (contestuali, culturali, storiche, fisico materiche, geologiche, di suolo, luministiche e metereologiche), e sullo spazio
quale momento fondativo di una dimensione architettonica più
generale. Si tratta di ricercare e scoprire le identità che li caratterizzano, spesse volte inespresse, per farle uscire dal loro stato
latente. Si tratta di scoprire luoghi incompiuti, di saperli vedere e
riconoscere per studiarli e comprenderli nella loro dimensione
spaziale, architettonica, urbana e di paesaggio (nelle loro componenti naturali e artificiali) per poterli interpretare e valorizzare.
È sempre il progetto di architettura – nel paesaggio, nelle piazze,
lungo le strade, sotto i portici, nei parchi, nei prati – lo strumento
di conoscenza e interpretazione del reale, che partendo da un
approfondimento analitico-interpretativo, rinnova e modifica i
dati contestuali per approdare alla ridefinizione critica e consapevole degli elementi architettonici, spaziali e paesaggistici ed
è capace di rivelare, aprendoli a nuova fruizione e caricandoli di
nuovi valori, possibili altri usi e significati dei luoghi e degli ambiti
della nostra vita collettiva aperti al cielo e all’orizzonte.
Partendo dal punto di vista espresso, costituiranno esempi di
riferimento alcune esperienze analitico-progettuali direttamente condotte in occasione di progetti selezionati nell’ambito dei
bandi Cariplo dedicati al tema degli spazi aperti.

L’altro patrimonio (moderno) oltre i Sassi di Matera

Ettore Vadini
Università degli Studi della Basilicata, DICEM Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo
Parole chiave: La Martella, laboratorio interdisciplinare, progetti di rigenerazione

Quello de La vergogna cancellata (A. Pontrandolfi, 2002)
a Matera è il noto periodo intorno agli anni Cinquanta che,
in virtù di una Legge speciale1, vede contemporaneamente lo sfollamento dei Sassi e la realizzazione di borghi e quartieri moderni nell’agro materano2. Un periodo,
questo forse è meno noto, che rappresenta un passaggio
fondamentale dell’architettura e dell’urbanistica italiana
e che pone questa città al centro di un dibattito internazionale. In particolare, è il periodo di Matera e Adriano
Olivetti (Bilò, Vadini, 2016), quello del borgo La Martella,
che svelerà soprattutto un metodo originale per (ri)costruire un luogo dell’abitare (casa, lavoro, comunità), ancora
molto dibattuto.
Siamo negli anni del dopoguerra e Adriano Olivetti, ai vertici dell’UNRRA-Casas e dell’INU, contribuisce anche qui
a dare un diverso indirizzo alle cose dietro la Ricostruzione, ma con una visione più organica di quanto si andava
facendo. Nel 1950 - anno in cui lancia la Lettera 22, rafforza un’idea d’impresa aprendo biblioteche, asili e colonie estive per i dipendenti - Olivetti arriva a Matera, nella
“capitale simbolica del mondo contadino”, e la trasforma,
secondo un principio dialogico, con azioni concrete. Matera, in condizioni igienico-sanitarie critiche, diventa quindi l’occasione per il risanamento materiale ma anche per
il riscatto morale del Mezzogiorno; diventa cioè un laboratorio a cielo aperto, che supera ogni autoreferenzialità,
in cui è il metodo interdisciplinare a guidare. Attraverso la
sua azione Olivetti trasferisce competenze e crea, con un
fertile confronto tra architetti, urbanisti, assistenti sociali,
antropologi, geografi, economisti, scrittori, i presupposti
per un preciso obiettivo: la costruzione di luoghi che restituiscano dignità e cittadinanza alle persone.
La scelta del Laboratorio di Tesi “Architettura e Città” di
occuparsi del borgo La Martella discende da una ragione
oggi fin troppo evidente: lo stato di degrado e abbandono in cui versa questo “altro patrimonio” della città che
richiede, data la particolare origine, indagini e progetti di
rigenerazione partecipati e interdisciplinari.

Fig. 1: La Martella, 1953
Fig. 2: La Martella, 2014
Legge 619/’52 “Risanamento
dei rioni dei Sassi nell’abitato
del comune di Matera”.
1

Con la Legge 619/’52 si realizzarono i borghi “La Martella”,
“Venusio”, “Picciano”, “Agna” e i
quartieri “Serra Venerdì”, “Lanera” e “Spine Bianche”.
2

Porto, città e paesaggio. Caso studio di strategia progettuale

Giuseppe Verterame
Università degli Studi di Parma, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Parole chiave: Porto, rigenerazione urbana, centro culturale

La città di Porto possiede qualità geografiche che facilitano la sperimentazione di una strategia progettuale in
grado di figurare un rapporto simbiotico tra città e territorio, formando una dimensione comune tra componente
naturale e antropica. Per i suoi fattori ambientali, essa
origina forti caratteri scenici e paesaggistici e un sistema urbano eterogeneo, dove l’architettura si è adattata
all’ostilità del granito e il fiume Douro, che attraversa tutta
la città prima di raggiungere la foce dell’Oceano Atlantico, viene scandito dai ponti realizzati a partire dal XIX.
Il caso studio ricerca nuovi principi del progetto che riflettano sul compito dell’architettura: esso opera con la
finalità di rigenerare una parte urbana marginalizzata e
creare una dimensione integrata tra città e paesaggio,
ridando significato alle sue componenti.
Il progetto di una nuova centralità urbana intende provocare lo sviluppo di un rinnovato sistema di relazioni
degli spazi aperti, ricostituendo nuovi equilibri urbani attraverso il valore civile e collettivo che l’architettura può
manifestare e trasmettere.
Inoltre, la strategia di trasformazione urbana delinea
un approccio interscalare del progetto: esso coinvolge
l’ambito sociale ed economico del quartiere, agisce dal
punto di vista fisico alla trasformazione di un luogo, riconfigurando il fronte naturale e antropico dentro cui si
inserisce; diventa un edificio con una valenza urbana,
in grado di farsi piazza orientata verso il fiume e promenade architecturale, in grado di connettere due parti
urbane distanti altimetricamente e permettere una lettura
dinamica dello spazio della città e del paesaggio.
Il caso studio, attraverso il progetto del limite fisico di
una parte della città non ancora antropizzata, indica una
direzione per la trasformazione del patrimonio, dove lo
spazio dinamico dell’architettura mette in relazione città
e paesaggio.

Fig. 1: Modello urbano in scala
1:500.
Fig. 2: Pianta del piano principale.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,5 Curare Patrimoni fragili
La sotto-sessione “Curare patrimoni fragili” intende riflettere sulle possibilità di operare su quei paesaggi offesi da decenni di edificazioni
spesso incontrollate e incongrue, che, incapaci di instaurare relazioni
tanto con le forme di lunga durata della geografia quanto con le strutture antropiche preesistenti, ne hanno svilito il valore estetico e intaccato
in profondità l’ordine formale. A questa incapacità di interpretazione
sembrano riconducibili, in ultima analisi, finanche i recenti dissesti che
hanno tristemente connotato i paesaggi italiani negli ultimi anni. Nell’ottica della riconquista di una nuova, possibile, intellegibilità, attraverso
quali tecniche è possibile analizzare e interpretare paesaggi irrimediabilmente mutati? È possibile restituire ad essi, rinnovandolo, l’ordine
preesistente? O ancora, è possibile rifondarli attraverso la definizione
di nuovi, possibili, ordini formali?
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Stefanos Antoniadis, Raffaele Spera
Valore e forma.
Favorevoli ambiguità per il superamento del patrimonio accreditato
Daniele Balzano, Antonino De Natale
Il fiume non bagna Napoli
Carlo Berizzi
Architettura, paesaggio e sostenibilità nelle strutture ricettive per il turismo
all’aria aperta
Adriana Bernieri
Luoghi sublimi e patrimoni invisibili. Diversità, specificità, continuità di nuovi
spazi pubblici nell’area di Pachacamac in Perù
Antonio Bosco, Mihaela Bianca Maienza
Progettare nei territori offesi
Cristina Casadei
Le strade raccontano i paesaggi
Emilio Corsaro, Raffaele Mennella
La geografia come palinsesto, ovvero come patrimonio e logica del costruire
Angela D’Agostino
Da patrimoni in abbandono a reti di paesaggi. Percorsi di ricerca tra centri
minori e aree interne dell’Italia centro meridionale
Paola De Joanna, Antonio Passaro, Giuseppe Vaccaro
Architettura bioregionale: un approccio etico alla valorizzazione e allo sviluppo
del territorio
Fabio Di Carlo
Sovrascrittura come espressione del progetto di architettura del paesaggio
Lavinia Dondi
Architettura e paesaggio: il progetto come forma di regia dei territori fragili
Ruggero Ermini
Matera, analisi di resilienza urbana
Maria Gabriella Errico
La città nel paesaggio
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Mario Ferrara
La fotografia come strumento di analisi e conoscenza del patrimonio
Enrico Formato, Anna Attademo
Il progetto come scoperta. Il caso del nuovo Parco Michelangelo a Casoria
Camillo Frattari
Il patrimonio fragile della città-paesaggio
Fabio Guarrera
Il “carattere essenziale” del paesaggio come Patrimonio
Fabrizia Ippolito
Diritto al paesaggio. Progetto di architettura
Alessandro Lanzetta
Osservare l’esistente per progettare il riuso. La fotografia come prima fase del
progetto
Nicoletta Nicolosi
Sulle tracce di un patrimonio territoriale perduto
Ciro Priore, Martina Russo (città e territorio/riqualificazione urbana)
Strategie di sovrascrittura: nuovi ordini e relazioni sul/nel litorale domitio
Nicola Davide Selvaggio
Opere per la difesa dai rischi e luoghi urbani derivati nella città di Siviglia
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Valore e forma.
Favorevoli ambiguità per il superamento del patrimonio accreditato
Stefanos Antoniadis, Raffaele Spera
Università degli Studi di Padova, ICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
Parole chiave: archeologia diffusa, ri-significazione, fotografia

L’estensione indifferenziata dei concetti di patrimonio e
bene culturale a tutto ciò che è stato ereditato, spesso
determina un pre-giudizio positivo per manufatti, in genere antichi, anche quando eccessivamente frammentati e caratterizzati da uno scarso grado di riconoscibilità. Questo pregiudizio, insieme alla presenza diffusa,
a volte pervasiva, dei materiali archeologici nelle città
europee, mal si sposa con la necessità di trasformazione del territorio, configurando una condizione di vicinanza forzata tra la città in trasformazione e quella “in
sospensione”, che esige il superamento delle logiche
progettuali di tipo dicotomico (antico-nuovo, pregiatoordinario, buono-cattivo).
Se da un lato la caduta dei limiti temporali del termine
archeologia e la trattazione del problema in termini di
forma architettonica, invece che in termini cronologici,
lasciano ipotizzare un possibile superamento della metodologia dicotomica attraverso la ri-significazione dei
segni archeologici, dall’altro il confronto con situazioni
analoghe, riguardanti ad esempio i pezzi di infrastrutture
ed edifici dismessi del nostro tempo, evidenziano delle
ambiguità tali da creare dubbi sulla natura dell’oggetto
di intervento e dunque sui valori e sulle metodologie di
cui tener conto in fase di progetto.
La fotografia rappresenta uno strumento privilegiato per
evidenziare tali analogie formali e ambiguità, già intuibili sul piano della semplice percezione ottica, e mettere
alla prova i modelli dicotomici, aprendo al contempo a
nuove prospettive nel campo del progetto urbano e di
architettura con riferimento ai materiali archeologici e ai
frammenti contemporanei.
Nella città-paesaggio, similmente, si possono approntare progetti in grado di leggere e sottolineare le molteplici
relazioni esistenti tra gli eterogenei ordini formali preesistenti, esistenti e persistenti, con una conseguente risignificazione del patrimonio condiviso e collettivo.

Fig. 1: Deposito di materiale stradale in ex-Macello di Corso Australia, Padova (foto di S. Antoniadis,
2018).
Fig. 2: Deposito di materiale archeologico presso la casa del Mitreo a
Mérida, Spagna (foto di R. Spera,
2018).

Il fiume non bagna Napoli

Daniele Balzano, Antonino De Natale
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: città, territorio, habitat

La millenaria sedimentazione di costruzioni nell’area
urbana di Napoli, ci ha consegnato un inventario di soluzioni architettoniche che hanno interpretato in modo
originale l’orografia dell’attuale superficie metropolitana:
hanno cioè creato quel necessario e imprescindibile
«concatenamento tra scala geografica e scala architettonica»1 che ha permesso di costruire un dialogo, una
unitarietà del disegno topografico, per restituire «una
coerenza tra il luogo naturale – assetto di acque, strade
e proprietà – e costruzione vera e propria, sul legame tra
ragion pratica e ragione estetica, tra cose date e necessarie, terreno e acqua, e cose volontarie, la costruzione
e la sua bellezza»2.
Ad est di Napoli, fuori le mura della città, nell’area paludosa che da Volla si estendeva sino a Sant’Anna alle
Paludi, la storia e i documenti registrano la presenza del
leggendario fiume Sebeto: un corso d’acqua naturale
dal fragile equilibrio. La falda freatica piuttosto superficiale aveva contribuito a creare particolari microhabitat.
Tra il XVIII e il XIX secolo il corso principale del fiume fu
deviato, regolato, frazionato in una moltitudine di canali
per le più varie attività lavorative, pascolo, coltivazioni
e persino mulini (Mancini, 1989). In questo contesto
botanici quali Domenico Cirillo, Michele Tenore e Giovanni Gussone percorsero molto spesso questi territori,
proprio perché caratterizzati da ambienti con una flora
peculiare.
Col Risanamento, però, parallelamente alle azioni di pianificazione di riammodernamento, iniziarono anche tutta
una serie di espansioni edilizie che nell’area est di Napoli determinò un’enorme e massiva trasformazione ambientale nella quale le acque del Sebeto furono quindi
captate, interrate, scomparendo del tutto. Ciò ha messo
in crisi il funzionamento idrografico e il suo ridisegno che
ci chiede una riflessione profonda sulla relazione tra la
città, la forma del territorio e i suoi habitat.

Pezza V., Progetti per l’architettura della città, Mondadori Electa, Napoli 2009 (p. 70).
2
Ibidem.
1

Architettura, paesaggio e sostenibilità nelle strutture ricettive per il
turismo all’aria aperta
Carlo Berizzi
Università degli Studi di Pavia, DICAr Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: turismo all’aria aperta, progetto architettonico, paesaggio, sostenibilità

Il turismo all’aria aperta è «una forma di fruizione ludica
del territorio che si collega in maniera immediata alla
qualità del paesaggio, che diventa habitat per il turista
oltre che il principale elemento di attrazione» (Lucivero,
2015). Le strutture ricettive per il turismo all’aria aperta, ovvero i campeggi, i villaggi turistici e i glamping,
secondo i dati Istat attirano più di 10 milioni di turisti in
Italia all’anno e rappresentano l’habitat per le vacanze
prescelto dall’8,3% del totale degli arrivi turistici nel nostro paese. La grande diffusione di forme innovative di
turismo in stretta relazione con la natura e il paesaggio
trova infatti in Italia un contesto ideale vista la ricchezza
del patrimonio paesaggistico e ambientale del nostro
territorio.
Se da un lato lo sviluppo del turismo all’aria aperta rappresenta una grande occasione per rafforzare o riattivare economie e territori, anche in contesti spopolati e sensibili, dall’altra la mancanza di una profonda riflessione
sulla natura di questi luoghi, sia a livello morfologicoinsediativo che a livello dell’integrazione paesaggistica
e ambientale, ha configurato uno scenario del turismo
monotono, ripetitivo ed essenzialmente povero di qualità
spaziali, ambientali e architettoniche. A partire da un’analisi dello stato di fatto delle strutture ricettive all’aria
aperta italiane, in particolare dei villaggi turistici, le entità più complesse e diffuse sul territorio, l’articolo intende
aprire una riflessione sul tema del rapporto tra queste
“micro-città del tempo libero” e il paesaggio, così come
sul contenuto simbolico e culturale che questi spazi dovrebbero esprimere per i cittadini-turisti in cerca di ‘altrove’ (Lofgren,2001). In tal modo si intende promuovere
un’importante ambito di sperimentazione architettonica
su tematiche estremamente attuali come quella della sostenibilità e dell’integrazione paesaggistica così come
più in generale sull’abitare contemporaneo.

Luoghi sublimi e patrimoni invisibili. Diversità, specificità, continuità
di nuovi spazi pubblici nell’area di Pachacamac in Perù
Adriana Bernieri
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Pachacamac, patrimonio invisibile, spazio pubblico

Nella proposta elaborata in occasione di un concorso
di progettazione internazionale indetto nel 2019 per il
Parco di Pachacamac, distretto a sud di Lima, in Perù,
il patrimonio diventa luogo e il progetto il tramite per
scoprirlo. Il progetto è qui inteso in senso molto ampio,
quale entità in grado di essere modificata nel dialogo
con aspetti differenti, assumendone su tutti la totale centralità e ribaltando punti di vista consueti.
Il paesaggio struttura questo tipo di operazione progettuale attraverso le relazioni che instaura con ciò che
incontra. Da un lato, un panorama desertico di dune e
polvere contraddistingue il settore nord di Pachacamac,
diventandone carattere identitario; dall’altro, la città informale disegna un bordo netto, di un costruito precario
ma incalzante, di abitudini spaziali restrittive e condizioni ambientali difficili. Sullo sfondo, il settore sud della
città antica di Pachacamac, con i maestosi templi e santuari, e i percorsi che configurano un’area ben definita,
tra i siti monumentali più importanti del Paese.
Un panorama di spazi molto diversi tra loro che condividono la stessa storia, in maniera diversamente visibile. Il progetto è pertanto un’operazione geografica, che
assume ruolo indagatore di strati e misure nel disegno
di uno spazio pubblico diversificato, specifico e continuo. Il risultato è un nuovo, complesso, paesaggio, che
si interfaccia con lo spazio ma anche con il tempo, per
ritrovare, laddove vi siano, antiche tracce e al tempo
stesso funzionare come elemento di strutturazione delle
numerose trasformazioni in realizzazione e programmazione nel presente.
Il senso del sublime che il luogo apertamente dichiara
viene in questo senso preso a modello, nel tentativo di
migliorare la qualità dell’abitare e prendersi cura di un
territorio dagli strati ancora in larga parte invisibili.

Progettare nei territori offesi

Antonio Bosco, Mihaela Bianca Maienza
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: paesaggio, territorio, riqualificazione

L’Italia meridionale si caratterizza per l’alternarsi di paesaggi e territori eccellenti con altri trascurati e offesi
dall’azione, consapevolmente o inconsapevolmente,
dannosa dell’uomo. La convivenza, su territori tendenzialmente fragili, di attività primarie compatibili con altre
secondarie e terziare non sempre rispettose dell’ambiente, ha determinato negli anni alterazioni ecosistemiche che hanno modificato (in peggio) gli assetti paesaggistici originari. L’immagine del territorio che si presenta
oggi al nostro sguardo ci racconta di violenze reiterate
compiute da singoli e/o intere comunità in spregio dei
più elementari principi di sostenibilità. Alle alterazioni
inquinanti “invisibili” di aria e suolo sono quasi sempre
associate eclatanti manifestazioni “visibili” di degrado e
abbandono, segni di una colpevole indifferenza collettiva. Per ovviare a tale deprimente condizione dei territori
occorre iniziare ad inculcare nelle nuove generazioni
una e diversa e consapevole sensibilità ambientale che
nasca dalla conoscenza dei luoghi, della loro storia e
delle vicissitudini sociali e civili che li hanno conformati nel tempo, definendo per ciascuno di essi gli assetti
che oggi li caratterizzano. Le tipologie di danno sono
talmente numerose e differenziate che ciascun caso richiede interventi di recupero e riqualificazione estremamente mirati e specifici. Ma è possibile stabilire criteri e
metodologie generali di analisi e di intervento in grado
di supportare, in ogni fase, gli operatori e gli studiosi nei
rispettivi settori di competenza. Il presente contributo
intende fornire strumenti metodologici per l’analisi dei
territori offesi descrivendo, quale integrazione esemplificativa, una proposta di riqualificazione paesaggistica e
ambientale di un brano territoriale di rilevante interesse
storico-naturalistico.

Le strade raccontano i paesaggi

Cristina Casadei
Università degli Studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: strade, paesaggio, percezione

“Il grande ed il bello hanno ancora fatalmente la meglio
su ciò che è piccolo e di scarso rilievo estetico”
Franco Cambi
Porre il problema equivale a trovarcisi già dentro. Nel
momento in cui si parla di bene culturale si sta già commettendo un passo falso. Questa definizione è infatti sintomatica di un atteggiamento distorto che tende ad isolare dal suo contesto di appartenenza ciò che appunto
viene definito bene: un valore puntuale, ovvero, da conservare e pertanto da collocare in una dimensione altra,
fissa e per nulla dinamica, alienata dal vivere quotidiano.
Per tal pensiero il bene culturale diviene immediatamente risorsa economica, merce per acquirenti temporanei
a cui non viene affidata la responsabilità della sua cura.
È dunque un atteggiamento, questo, che non solo trascura i contesti di appartenenza, costituiti per lo più da
cose piccole e di scarso rilievo estetico, ma tende anche
a svalutare, senza accorgersene, il bene che sta tutelando, il grande e bello.
A questa posizione deve opporsi una visione sistemica
che veda riconsegnare organicità al paesaggio, rimettendone a sistema gli elementi, al fine di facilitarne la
visione come ordine complesso, dove le parti sono interrelate le une con le altre e tutto concorre alla narrazione
dei luoghi; dove tutto è funzionale alla comprensione.
Nel caso dei paesaggi storici, il riconoscimento e la riattivazione dei percorsi antichi opera in questa direzione.
La strada per sua stessa natura è un sistema di relazioni:
sistema di sistemi. Sono i cammini che mettono in relazione le cose: nascono con questa finalità, per collegare città, insediamenti, porti, chiese, castelli, valli irrigue,
pianure coltivate.
È quindi dai percorsi che può partire una narrazione dei
luoghi capace di ricostruire i nessi innescando differenti
ordini di relazioni che operano su rapporti diretti (ovvero
fisici), indiretti (o visivi) o simbolici (quindi tematici, caratteriali, concettuali) tra gli elementi costituenti il paesaggio.

La geografia come palinsesto, ovvero come patrimonio e logica del
costruire
Emilio Corsaro, Raffaele Mennella
Università di Camerino, SAAD Scuola di Ateneo di Architettura e Design
Parole chiave: palinsesto, patrimonio, eredità, geografia, progetto, costruire

Tra le molte scale di lettura di un’architettura e della sua
ideazione, ce n’è una che attiene alla sua forma: la scala. Qui l’oggettività dell’intervento è materialmente definita e questa materialità è percepita come volume.
La concretezza dell’edificazione vista dal punto di vista
del suo volume rimanda ad una lettura semplicemente
formale, sapendo, tuttavia, che questa - tra le tante scale di lettura - non è né la prima né la sola.
La forma di un edificato è somma necessariamente di
parti che concorrono a rendere evidente il volume e per
esso la costruzione. La lettura di una forma attraverso il
suo volume e il riconoscimento delle sue parti, obbliga
la lettura architettonica, ma anche l’ideazione, a fare i
conti con la scomposizione dei suoi elementi di base: i
morfemi. Il volume architettonico in prima istanza andrà
trattato come edificazione e questa poi permetterà di
interpretare questa parte come elemento di una costruzione più generale che, a sua volta, segnalerà una scala
più ampia allo stesso modo dei capitoli che definiscono
un testo.
L’edificazione a differenza del più generale termine costruzione, presuppone sempre la sua determinazione
volumetrica e questa, a differenza di molte altre volumetrie, deve avere una sua giacitura. La giacitura per
eccellenza d’una architettura è il suolo e questo a sua
volta è parte di una complessità geografica.
La determinazione o l’adozione di una sorta di decalogo, declinato a sua volta con la conoscenza degli
elementi trovati-ritrovati o anche rintracciati di cui ne
riconosciamo un valore credibile, comunicabile e condivisibile, permette di mettere in causa ed evidenziare gli
elementi che hanno formato un luogo, e, per somma, un
paesaggio. Questi elementi devono e possono riformare
il costruito, secondo le necessità che il tempo, nei suoi
linguaggi e nelle sue forme, pretende.

Da patrimoni in abbandono a reti di paesaggi.
Percorsi di ricerca tra centri minori e aree interne dell’Italia centro
meridionale
Angela D’Agostino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: centri minori, aree interne, reti di paesaggi

In un’Italia dove insieme alle città d’arte, alle città di
mare, alle isole del Mediterraneo, emerge, non solo morfologicamente ma per estensione, il territorio delle aree
interne, il contributo riflette sul possibile ruolo che patrimoni in abbandono possono assumere in un progetto di
reti di paesaggi.
Con la Strategia Nazionale per le Aree Interne si è individuata una linea di sviluppo prioritaria dello Stato e
un impegno di investimenti e progetti delle Regioni per
strappare alla definitiva marginalizzazione e alla lenta distruzione i piccoli centri con i loro impianti urbani
ricchi di costruito storico, monumenti, elementi naturali,
abitanti, tradizioni, culture, economie.
Quali sono gli attori, quale può essere il ruolo dell’Università, quale tipo di progetto e con quali tempi e fasi
di realizzazione, sono alcune delle domande sottese a
percorsi di ricerca orientati all’individuazione di reti di
paesaggi tra centri minori dell’Italia centro meridionale,
in Campania, Basilicata e Molise.
La riflessione che si intende proporre – attraverso una
rilettura dei casi di studio sopra citati – riguarda nello
specifico la considerazione che la definizione delle aree
interne è relativa ad una serie di parametri che rilevano delle ‘mancanze’, di abitanti, di attrezzature, di infrastrutture oltre che posizioni geografiche di internità e
di ‘lontananza’ dai poli di maggiore sviluppo. Si tratta,
dunque, di una condizione modificabile, come del resto auspicato dalla strategia nazionale. Infatti, mentre
si elaborano progetti, spesso dall’interno abitanti e associazioni organizzano eventi e cominciano a fare rete
con quelli che per ‘statuto’ oltre che di fatto subiscono la
stessa sorte. Pertanto ci si confronta con un patrimonio
in modificazione. Così progetti e strategie devono intersecare saperi ed essere transcalari, prevedere tempi e
fasi anche modificabili per la costruzione di reti di relazioni tra i centri delle aree interne italiane.

Sovrascrittura come espressione del progetto di architettura del
paesaggio
Fabio Di Carlo
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: architettura del paesaggio, sovrascrittura, patrimonio paesaggistico

Se il riconoscimento di ordini e valori patrimoniali, nelle città e nei territori, rappresenta oggi un presupposto
irrinunciabile di ogni azione di trasformazione, simmetricamente sono tutte le forme che identifichiamo come
Patrimonio a richiedere quei processi di conoscenza,
adeguamento, implementazione e sovrascrittura che siano capaci di promuovere una valorizzazione attiva dei
Beni.
Lo richiedono per se stessi, ma anche per il loro contesti, per rifondare i propri paesaggi e per uscire dalla
condizione di isolamento fisico e di senso che le trasformazioni al contorno hanno spesso indotto nel tempo. Per esser nuovamente parte di paesaggi, urbani e
territoriali, e per costruire un quadro attivo di riferimento
per le trasformazioni.
Il progetto di architettura del paesaggio in questo può
esprimere sino in fondo la sua attitudine sintetica e
creativa, capace di gestire in forma transdisciplinare e
transcalare il complesso di relazioni spaziali, fisiche e di
significato tra i diversi elementi che costruiscono i paesaggi urbani e territoriali.
Operiamo sempre di più in una condizione diffusa di limite delle risorse e di consapevolezze ancor più ampie
e complesse rispetto ai cambiamenti fisici e sociali a
livello globale. In questo senso l’azione attraverso interventi di sovrascrittura -puntuale o estesa- rappresenta
un dispositivo forte, che agisce come implementazione
dei valori sociali d’uso, come ulteriore stratificazione di
significati aggiornati alla contemporaneità, come enzima per trasformazioni di senso più ampie che rimettono
in tensione parti più estese.
Permette quindi di estendere il valore di Patrimonio, di
non isolarlo, fino a farlo coincidere con il reale tutto.

Figg. 1-2: Memoriale di Lady Diana. Hyde Park, Londra (foto di F.
Di Carlo).

Architettura e paesaggio: il progetto come forma di regia dei territori
fragili
Lavinia Dondi
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: paesaggio, fragilità, cura, forma di regia

La Convenzione Europea ha sancito, dagli anni 2000 in avanti,
che l’estensione fisica di ciò che chiamiamo paesaggio corrisponde al territorio stesso e definisce una trama continua in
cui si succedono sia configurazioni esemplari che ordinarie o
degradate. In un’ottica di valorizzazione e rigenerazione, l’accezione di paesaggio che ci interessa approfondire è legata
alla dimensione trasformativa, lontana da quell’accezione più
nostalgica e poco operativa che ha caratterizzato altri approcci, condivisibili rispetto ad alcuni principi generali ma profondamente conservativi nelle strategie. L’azione trasformativa
con cui l’architetto paesaggista si trova ad aver a che fare non
è tanto di tipo volumetrico, quanto di identificazione spaziale
“primaria”, riprendendo il concetto di “spazio primario” – che
Carlo De Carli elabora con Dino Formaggio a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta – quale unità circoscritta adeguata al dispiegamento delle relazioni umane, uno spazio che si
conforma innanzitutto per accogliere il gesto dell’uomo. Una
dinamica trasformativa capace quindi di circoscrivere spazi,
anche in termini essenziali, di metterli in tensione tra loro e di
predisporli all’accoglienza, in un’ottica in cui si ritrovi, al di là
dell’immanenza del volume architettonico, la variabilità di alcuni
elementi di cui si compone il progetto. Dal momento in cui la
visione patrimoniale del paesaggio acquista valore territoriale,
anche il tema legato alla “cura” si pone con maggior urgenza,
a tal proposito è bene sottolineare come il progetto di paesaggio sia uno degli strumenti indispensabili per prendersi cura dei
nostri territori, ancor più se legati a contesti di fragilità, laddove
il termine “cura” sottintende un’azione trasformativa responsabile intrinseca rispetto al progetto di architettura, quale dispositivo articolato avente il fine di “curare e armonizzare lo spazio
inteso come un bene comune di primaria importanza” (Emery
2007). Tra gli orizzonti fondamentali del progetto, al di là di ambiti architettonici specifici, la cura è ciò che assicura il mandato
sociale legato alla salvaguardia del benessere della comunità,
in un’ottica generale di sostenibilità. Inoltre, proprio il progetto di
paesaggio diventa una forma di regia dei territori stessi, ancor
più se fragili, esprimendo la capacità di mettere a sistema azioni interdisciplinari e transcalari, riconoscendole all’interno di un
disegno di senso complessivo, sia fisico che culturale.

Matera, analisi di resilienza urbana

Aurelia Sole, Ruggero Ermini, Raffaele Albano, Leonardo Mancusi
Università degli Studi della Basilicata, DICEM Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo
Parole chiave: resilienza idraulica, invarianza idraulica

È ormai indispensabile che anche a livello urbano gli strumenti di pianificazione e gestione urbanistica e territoriale
convergano verso approcci integrati (water sensitive, urban
flood resiliecy). Il tema si pone oggi con sempre maggiore
urgenza in quanto le situazioni che ci troviamo ad affrontare
risentono di un progressivo peggioramento di tutte le componenti fondamentali (Pericolosità, Esposizione, Vulnerabilità),
conseguente alle alterazioni del clima, alla crescente dimensione dei centri urbani ed all’invecchiamento del nostro patrimonio infrastrutturale.
Matera, grazie anche al riconoscimento dei Sassi come Patrimonio Unesco e alla più recente nomina a Capitale Europea della Cultura, sta vivendo un periodo di estremo tumulto
culturale che la porta ad essere al centro dell’attenzione di
un’ampia platea che si estende oltre i confini nazionali. In
analogia con la sua storia passata (Vergogna, Riscatto, Simbolo), Matera potrebbe quindi svolgere il ruolo di divulgatore
di un approccio water sensitive nella pianificazione urbana
favorendo un’analisi dello sviluppo urbano correlata agli effetti
indotti sulla resilienza urbana dai deflussi idrici superficiali.
Il contesto materano, nel tempo, è stato sede di notevoli trasformazioni con cospicui aumenti della popolazione e un incisivo sviluppo urbanistico che hanno determinato conseguenti
aumenti del consumo di risorse (suolo, acqua). Il sistema abitativo originario, nel suo ordine preesistente, assicurava una
buona regimazione delle acque superficiali con l’accumulo di
risorsa idrica preziosa per la sussistenza di uomini ed animali,
ma non garantiva alcun tipo di gestione degli scarichi fognari
e le acque nere venivano sversate direttamente nei Grabiglioni che fungevano da collettori a cielo aperto. Oggi, invece,
pur essendo presenti moderne infrastrutture idriche e fognarie, l’equilibrio acqua-suolo-urbanizzazioni è profondamente
alterato e si registrano frequenti fenomeni di alluvionamento
sia nei Sassi, che nelle altre aree urbane.
Le caratteristiche evolutive del contesto materano permettono di confrontare diversi scenari, caratterizzati da differenti
risposte idrologiche del territorio, valutandone i conseguenti
impatti.

La città nel paesaggio

Maria Gabriella Errico
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: paesaggio, città, cambiamento climatico

Il lavoro di ricerca e di riflessione sul paesaggio è quanto mai attuale. Il cambiamento climatico pone un necessario e repentino ripensamento non solo degli stili di vita
ma anche dell’intero ambiente urbano. La riflessione finalizzata ad esplorarne le plurime dimensioni legate alla
storia e all’iconografia degli insediamenti, diviene una
condizione necessaria ma non sufficiente se non viene
integrata alla conoscenza delle caratteristiche ambientali, alle componenti ecologiche, alle reti di relazioni di
biodiversità. Leggere e interpretare le tracce del paesaggio, dunque, non è solo individuare quegli evidenti
segni territoriali ma e scendere sul luogo ampliando la
conoscenza di quei valori del territorio che è possibile
curare, tutelare, proteggere e proiettare verso il futuro
solo in un equilibrato bilanciamento tra trasformazione
della realtà, interpretazione dei valori di paesaggio e
progetto.
Il concetto di paesaggio è sempre più esteso alla trasformazione dei frammenti dei territori urbanizzati e tutto
ciò che rappresentano i fallimenti della società capitalistica identificati come territori abbandonati, violati, paesaggi di scarto (drosscape), suoli inquinati, discariche e
paesaggi rifiuto (wastescape)
Concetti dunque che mostrano un’ibridazione del concetto di paesaggio e un mutamento continuo della sua
stessa definizione.
Paesaggio e ambiente si inseriscono un sistema di relazioni a maglie sempre più fitte che si muovono tra immagine del paesaggio nella sua dimensione estetico-percettiva e la natura eco-sistemica. Da una parte permane
l’immagine identitaria del paesaggio collegato alle comunità dall’altra la continuità dei flussi eco-sistemici garantisce l’equilibrio biologico dei sistemi ambientali e ne
protegge la biodiversità.
Nell’ottica di un completo ripensamento delle città, si
rafforza il valore del paesaggio che diviene elemento
strutturante e non più di margine. In questa ottica, città come Londra, Copenaghen, Singapore invertono in
concetto da città paesaggio a una città nel giardino.

Fig. 1: Londra, la città parco.
Fig. 2: Singapore.

La fotografia come strumento di conoscenza del patrimonio

Mario Ferrara
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: fotografia, paesaggio, campagne fotografiche

«Consideriamo l’esempio di un gruppo di villette sparse
in un’area suburbana: una situazione tipica nei nuovi territori italiani. Rappresentata da una mappa topografica,
essa ci rivela solo alcune geometrie irregolari, indecifrabili. Se osservata invece da vicino, cercando indizi delle
relazioni che legano gli abitanti al loro luogo di residenza, essa ci può dire molto di più.»
Così Stefano Boeri scrive nell’introduzione al catalogo
della mostra del fotografo Gabriele Basilico Sezioni di
Paesaggio italiano, in mostra alla 6a Biennale Internazionale di Architettura di Venezia del 1997. Nonostante
siano passati più di venti anni, questa ricerca del fotografo milanese resta una pietra miliare tra i numerosi
casi in cui il linguaggio della fotografia e la sensibilità
dei suoi autori, hanno contribuito alla rappresentazione,
all’analisi ed alla conoscenza delle architetture, delle città e dei paesaggi. Fin dalla metà dell’Ottocento, infatti,
pochi anni dopo l’invenzione della fotografia, stati, enti
governativi e ministeriali, hanno commissionato a singoli
fotografi o ad un gruppo di autori, campagne fotografiche aventi lo scopo di indagare i territori in continua
trasformazione.
Queste campagne fotografiche, sono continuate nel Novecento ed in particolare tra gli anni Settanta e Novanta,
periodo di grandi trasformazioni dei territori. Nella storia
di queste esperienze, è interessante seguire l’evoluzione del linguaggio della fotografia in relazione alla committenza, alle discipline dell’architettura, dell’urbanistica
ed allo studio del paesaggio.
Il paper intende tracciare una panoramica sulle maggiori campagne fotografiche, nazionali ed internazionali,
dalla metà dell’Ottocento ad oggi, analizzando il ruolo
della fotografia, nell’ambito di una riflessione sul tema
del Patrimonio, come valido strumento di “riconoscimento del valore degli ordini formali preesistenti rinvenibili nei territori, nelle città e nei manufatti ”.

Figg. 1-2: Basilico, Gabriele
(1997), Sezioni di paesaggio italiano, Arti Grafiche Friulane, Tavagnacco.

Il progetto come scoperta. Il caso del nuovo Parco Michelangelo a
Casoria
Enrico Formato, Anna Attademo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: periurbano, biodiversità, terre comuni

Il parco Michelangelo, con una superficie di circa 3 ettari e
la presenza di più di mille alberi, è oggi il più grande spazio
verde pubblico di Casoria, comune di media dimensione
dell’hinterland di Napoli. Il parco è stato realizzato nell’ambito delle iniziative della rete Urbact III “Sub>Urban. Reinventing the fringe” (2015-2018), guidata dal Comune di
Anversa, con la partecipazione di nove città europee tra le
quali Casoria, con il supporto del DiARC dell’Università Federico II di Napoli. Sulla base di un censimento delle aree
verdi non utilizzate/sottoutilizzate in ambito periurbano, e
in conformità con le strategie sulle “reti verdi” proposte dal
Piano urbanistico comunale, nel 2017, si è organizzato
un evento pubblico di “ingresso” nell’area di via Michelangelo, dismessa dall’Aeronautica militare. Quest’atto ha
costituito il passaggio dalla fase di dibattito collaborativo
e avente ad oggetto la caratterizzazione funzionale e l’accessibilità dell’area - alla definizione concreta del parco.
L’evento ha visto partecipare, con un workshop guidato dal
paesaggista Miguel Georgieff dell’Atelier Coloco di Parigi,
alcune decine di progettisti provenienti da dalle diverse
città della rete Urbact e di alcune centinaia di cittadini. Il
progetto del parco è partito dalla scoperta del patrimonio
di biodiversità già presente nel sito. La rete dei percorsi
e le nuove piantumazioni sono state disegnate nel corso
del workshop, tracciando sul campo segni ed allineamenti,
poi oggetto di “traduzione tecnica” da parte dei progettisti
dell’ufficio tecnico comunale. Le opere necessarie a mettere in sicurezza le aree per l’uso pubblico hanno comportato un investimento di risorse pubbliche di circa 200.000
euro (meno di 7 euro/mq). Ulteriori investimenti potranno
essere realizzati nel tempo, per migliorare la fruizione del
parco, comunque oggi già possibile. Questa esperienza
insegna come per realizzare un parco sia talvolta sufficiente scoprire e valorizzare una situazione di fatto già esistente. Il prossimo obiettivo è di moltiplicare le aree verdi di tale
tipo nell’hinterland napoletano, alla scoperta di una “rete
verde” di uso pubblico capace di migliorare sensibilmente
la qualità della vita, il paesaggio e l’ambiente, della cintura
periurbana di Napoli.

Il patrimonio fragile della città paesaggio

Camillo Frattari
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: fragilità, umanità, città-paesaggio

Il patrimonio della città-paesaggio non è fatto solo di
beni artistici, storici e culturali, ma è una realtà complessa segnata da dinamiche sociali e trasformazioni
antropiche, non sempre reversibili, che hanno generato
barriere, rotture, abbandoni e occupazioni.
La forma stessa della città, generata dalla trama della
viabilità, è un patrimonio implicito, per lo più immutabile
rispetto alle trasformazioni architettoniche, ma spesso
condizionato da dinamiche speculative in grado di generare barriere all’interno del tessuto urbano e sociale.
Le infrastrutture che segnano inesorabilmente lo spazio
urbano e il territorio sono presenze tanto durature quanto ingombranti, capaci di rompere gli equilibri tra la città
e l’ambiente.
I vuoti urbani e le aree dismesse, elementi ampliamente
discussi del paesaggio urbano, rappresentano risorse
preziose per la riqualificazione e la resilienza urbana.
Le occupazioni abusive di aree private o a rischio idrogeologico sono ormai stratificate nel tempo, e nella vita
quotidiana delle comunità, in una condizione di instabilità permanente.
La costruzione, l’uso e l’abbandono di spazi e manufatti
definiscono non tanto un ciclo di vita che arriva a compimento, quanto l’esito di un processo che genera una
condizione persistente.
Queste condizioni di fragilità costituiscono un patrimonio non in valore assoluto, ma in termini di potenzialità
per il progetto della città-paesaggio.
Il progetto di architettura è capace di rinvenire e interpretare il patrimonio della città-paesaggio rappresentato dai confini e dalle barriere interne alla città, dalle
rotture morfologiche tra l’ambiente e lo spazio costruito,
dalle aree abbandonate o in attesa di trasformazione,
dagli spazi occupati, accettando la fragilità come valore
e opportunità di sviluppo.

Il “carattere essenziale” del paesaggio come Patrimonio

Fabio Guarrera

Parole chiave: paesaggio siciliano, “carattere essenziale”, genius loci

Il paesaggio italiano è un Patrimonio incommensurabile
che va conservato e tramandato. Nel paesaggio si raccoglie la sintesi delle stratificazioni, della storia e della
cultura del nostro territorio. Il paesaggio è ciò che percepiamo esteticamente, ma anche ciò che creiamo e
modifichiamo eticamente.
Al progetto contemporaneo spetta il nobile compito di
riconoscere il carattere essenziale del paesaggio per
poterlo rinnovare – attualizzandolo al presente – e consegnare alle generazioni future.
La cultura architettonica contemporanea non si è sempre rivelata all’altezza di questo compito. Alla cura e
alla trasformazione attenta del paesaggio si è spesso
opposta una speculazione edilizia, che ha modificato il
territorio alterandone negativamente l’aspetto, in nome
di una economia capitalista a volte troppo aggressiva
e fagocitante.
Cosa è venuto a mancare, rispetto a quelle necessarie
azioni di rinnovamento e modernizzazione, che a partire
dal dopoguerra non hanno saputo rispettare con appropriatezza il carattere storico del territorio italiano?
Ciò che è mancato, forse, è la capacità di “ascolto” del
paesaggio; condizione ineludibile del progetto d’architettura.
Sulla base dell’“ascolto” e del “riconoscimento” del carattere essenziale del territorio dell’entroterra siciliano,
si intende esporre l’esperienza di una ricerca – ancora
parzialmente in atto – intitolata Vita dei campi. Una serie progettuale finalizzata alla sperimentazione di alcuni
interventi di nuova edificazione all’interno del paesaggio ennese. Una chiesa, due case di campagna e un
mercato ortofrutticolo sul margine di una città di medie
dimensioni, saranno i quattro progetti attraverso i quali
si racconterà l’audace tentativo di stabilire un serrato
dialogo con i caratteri identitari della cultura pastorale
e agricola siciliana.

Diritto al paesaggio. Progetto di architettura

Fabrizia Ippolito
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Nell’ambito di un ripensamento del patrimonio in prospettiva progettuale, particolarmente incentrato sulla
città e il paesaggio, una ricerca sui paesaggi italiani ,
fondata su una raccolta di dati e riferita al dibattito sul
tema degli ultimi decenni, è il punto di partenza per
guardare al paesaggio come patrimonio collettivo e delineare i tratti di un progetto di architettura che ne interpreti le condizioni e i materiali attuali.
Sfondo culturale di riferimento è il dibattito architettonico
che negli ultimi anni ha tenuto insieme città e paesaggio
producendo revisioni concettuali ed esplorazioni, tese
a rinnovare, anche nell’intersezione con altri saperi, approcci e armamentari del progetto; oggetto d’indagine è
il paesaggio italiano contemporaneo, antropizzato e urbanizzato, declinato al plurale e interpretato in termini di
frantumazione, investigato nella moltitudine di materiali,
soggetti, tempi e usi, regole ed eccezioni, politiche e
progetti che ne determinano le condizioni e le trasformazione; ambito d’interesse principale è lo spazio collettivo
e la dimensione collettiva del progetto; tesi di fondo è
l’idea di diritto al paesaggio come diritto all’uso creativo
dello spazio, derivata dalle teorie di fine Novecento sul
diritto alla città e riferita ai paesaggi urbani frantumati di
oggi. Ipotesi di lavoro è che nei frantumi dei paesaggi
italiani attuali risieda un patrimonio di occasioni, di temi
e di strumenti per un’architettura rivolta all’interpretazione progettuale di un diritto inedito al paesaggio.
La ricerca, avviata nell’ambito
del Padiglione Italiana della XII
Biennale di Architettura di Venezia (2010) e sviluppata negli anni
successivi, sfocia nel libro Paesaggi frantumati. Atlante d’Italia
in numeri, indicato in bibliografia.
La fotografia, selezionata per la
copertina del libro, è tratta dal
lavoro di Filippo Romano Statale
106, 2016.
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Osservare l’esistente per progettare il riuso. La fotografia come
prima fase del progetto
Alessandro Lanzetta
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: uso comune, fotografia, indice

I manufatti architettonici e i contesti paesaggistici vincolati risultano spesso imprigionati nel re-cinto storicoestetico del concetto di Patrimonio. Nel Parco dell’Appia
Antica, per esempio, una precisa politica vincolistica ha
eroso l’uso comune e «basso» (Bataille,1920) dell’antico
traccia-to, dei suoi manufatti e delle attività produttive
moderne, isolandoli dalla vita quotidiana e distor-cendone l’immaginario. Alla scala paesaggistica e urbana,
riprogettare l’uso comune del Patri-monio diventa pertanto l’unico vero strumento di tutela a disposizione,
date le «fratture della modernità alla spirale temporale»
(Jameson,1989), che rendono impossibile il ripristino
delle si-tuazioni originarie: l’Appia è un deserto pieno di
beni di ogni epoca che può ridiventare un «monumento
vivo» (Cloquet,1901) solo attualizzando la sua funzione
ludica di giardino delle meraviglie, progettato da Canina
(1850), con le Folies incarnate nelle vestigia archeologiche.
La fotografia è lo strumento principale per riconoscere
l’uso comune dello spazio. Le Corbusier, Pagano, Rudofsky, Zevi, Quaroni, Banham, Venturi-Scott Brown, Van
Eyck, De Carlo, Koolhaas e altri, utilizzarono la fotografia
poiché fondativa di quella pratica visiva etnografica che
sovrappone lettura architettonica e lettura antropologica
dello spazio (Bilò,2019).
Nel caso del riuso del Patrimonio, la fotografia è la prima
fase di una corretta progettazione critica, in quanto permette un’indagine dell’esistente allo stesso tempo oggettiva e interpretativa. La possibilità di fotografare con
quella distrazione essenziale per «far sprofondare nel
proprio grembo l’opera d’arte» (Benjamin1966), fa infatti
emergere il «carattere indiziario» (Krauss 1996) dell’immagine fotografica, ossia fisicamente forzato dalla presenza di un qualcosa in quel preciso luogo e in quel
preciso istante in cui scattiamo. Ci costringe, insomma,
a considerare nella successiva pratica progettuale le
tracce degli eventi materialmente accaduti nel passato.

Fig. 1: Via del Mandrione, Roma
(fotografia di Alessandro Lanzetta).
Fig. 2: Fosse Ardeatine, Roma (fotografia di Alessandro Lanzetta).

Sulle tracce di un patrimonio territoriale perduto

Nicoletta Nicolosi
Università degli Studi di Catania, SDS Struttura didattica speciale di Architettura di
Siracusa
Parole chiave: topografia, integrazione, Simeto

La manipolazione della topografia di una città interviene quale
supporto primario delle modifiche sul paesaggio. L’elemento
naturale si artificializza secondo un sistema di pieghe e di corrugamenti pronunciati. L’elemento morfologico viene assunto
come matrice compositiva del progetto.
Numerosi gli esempi nella storia. Ian Mc Harg, architetto e paesaggista scozzese, nel suo libro dal titolo “Design with architecture”, New York 1971 al capitolo “Sea and Survival” tratta il tema
del paesaggio dunale in un’area parzialmente antropizzata.
Egli spiega come sia importante accettare la proposizione che
la natura è in continua elaborazione ed interazione con il territorio antropizzato. Parc Andrè Citroen a Parigi (Patrick Berger e
Gilles Clement 1985-1992), dove tutto avrebbe dovuto essere
progettato secondo un preciso schema in cui l’impostazione
paesaggistica e naturalistica prevale su quella architettonica.
Il fine progettuale è stato quello di creare un parco contemporaneo su base geometrica che rappresentasse l’integrazione
della natura in un paesaggio urbano. Il parco fluviale di Barcelos, Portogallo, (Joao Nunes e Carlos Ribas 2004-2009) in cui
si è voluto stabilire una connessione tra la città ed il fiume atta a
definire un percorso fluviale pedonale e ciclabile che denuncia
l’intenzione di riprendere il collegamento con l’altra sponda e
con la spiaggia fluviale a sud. Il parco fluviale “Fresh Kills park”
a Staten Island, New York, 2012, suddivide cinque aree con diversa funzionalità sorgendo su un’area naturalistica totalmente
distrutta in pochi decenni da cumuli di rifiuti provenienti dalla
città e da una sfrenata speculazione edilizia.
L’intervento proposto all’attenzione riguarda l’area della foce
del fiume Simeto (Sicilia orientale), dove la rilettura dei valori
ed errori del passato vuole condurre alla riconfigurazione delle
politiche e delle pratiche dell’abitare sulla base di un principio
di ricucitura del rapporto tra uomo, società e ambiente. Il percorso in progetto ha visto l’attuazione dei principi dell’economia
sostenibile e solidale (riuso, riciclo, inclusione sociale, equità,
emancipazione, legalità), la rigenerazione del rapporto tra le
comunità insediate e il sistema fiume, inteso non solo come
asta fluviale ma tutto il territorio (componenti ambientali, sociali,
produttive, ecologiche, ecc.) basato su un sistema di valori e
regole condivise.

Strategie di sovrascrittura: nuovi ordini e relazioni sul/nel litorale
Domitio
Ciro Priore, Martina Russo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: immaginario, patrimonio potenziale, sovrascrittura

Percorrere il litorale Domitio è come fare zapping tra condizioni paradossali: una serie di spazi dal programma
interrotto, spettro di un sogno fallito, seguono altri in cui il
programma è slegato da ogni logica di pianificazione. Un
impianto frammentato e bloccato, unito ad una vocazione
turistica, ha spinto il litorale verso quello che potremmo
definire un “tilt schizofrenico” dove il “come-se-fosse” è
diventato identità: ogni luogo del litorale non è altro che
l’immaginario cui l’utente viene rimandato. Scegliere di
lavorare con l’immaginario come materiale del progetto
potrebbe individuare un potenziale inespresso e trasformarlo in energia utile al riscatto di territori depauperati
e violentati: di un “patrimonio fallito” è difficile disporre
ma se si innestano strategie d’insieme innovative si potrebbe individuare un livello di significato altro proprio
in ragione dell’immaginario che tenta di riattivarlo. Sul
litorale Domitio lo sguardo cinematografico ha recentemente individuato una serie di possibili immaginari utili
alla comprensione di un territorio altrimenti escluso da
ogni interesse politico, civile e di pianificazione. Come
un archeologo, l’architetto può riesumare criticamente
l’immaginario potenziale di luoghi che non sembrano
avere altro valore al di fuori della sola esistenza di coloro
che lo abitano. Col saggio proposto, si intende indagare
se sia possibile, manipolando immaginari desunti e fabbricando immagini iconiche, disporre dello scarto come
patrimonio carico di futuro. «Fabbricare delle immagini»
come scrive Augé, è al tempo stesso «appropriarsi dello
spazio e trasformarlo». Si proverà così ad indagare nel
“come-se-fosse” la possibilità di individuare l’ordine che
manca. Una strategia infrastrutturale auspicabilmente
rigenerativa di territori “falliti” potrebbe stabilire nuove
gerarchie e mettere in piedi un network spaziale e programmatico sovrascritto proprio grazie alle visioni suggerite dal cinema, dall’arte e dalla fotografia.

Opere per la difesa dai rischi e luoghi urbani derivati nella città di
Siviglia
Nicola Davide Selvaggio
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura

Le opere di regimentazione e prevenzione dai rischi ci
obbligano a riconoscere le forme della geografia fisica.
Tali opere, interpretate attraverso le tecniche del progetto
di architettura, possono rafforzare i caratteri dei paesaggi e dei sistemi insediativi. L’architettura delle opere di
regimentazione e prevenzione dai rischi diventa elemento di misura della struttura formale del sostrato fisico.
È necessario stabilire un ordine che costruisca un’interpretazione unitaria delle opere di difesa, delle forme orografiche e delle forme insediative al fine di valorizzare i
caratteri di un paesaggio.
Il progetto utilizzando le tecniche morfologiche dell’architettura e le tecniche conformative dell’ingegneria,
riverbera le forme della geografia rafforzandole. È una
tecnica del progetto adattativa che assume la forma del
suolo e la interpreta, con la potenza connaturata alla
scala delle opere di difesa.
Alla capacità dell’architettura di interpretare la struttura orografica si affianca la disposizione “costruttivista”
dell’ingegneria, le cui soluzioni tecniche corrispondono
(quasi) sempre a specifiche condizioni di forma del sostrato fisico (dove c’è un declivio c’è un muro di sostruzione).
Il caso della città andalusa di Siviglia è un esempio di
come le forme di regimentazione dell’acqua per la difesa
dal rischio inondazione abbiano felicemente contribuito
a definire i luoghi urbani. Le opere di difesa del suolo
intessono una relazione articolata con le forme della geografia e con il palinsesto territoriale, a volte rafforzando
le relazioni instaurate, a volte rifondandole secondo un
ordine rinnovato. La crescita urbana della città di Siviglia
è quindi strettamente legata alla costruzione delle opere
di difesa dal rischio idrogeologico e alla costruzione dei
“luoghi” da essa derivati.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,6 Recuperare Patrimoni tra natura e memoria
La sotto-sessione “Recuperare patrimoni tra natura e memoria” intende
riflettere sul recupero e sulla ri-costruzione di una identità dei luoghi,
con particolare riferimento alla scala del paesaggio. Un recupero che
passa attraverso il riconoscimento del valore naturalistico di certi ambiti oppure, in altri casi, attraverso la possibilità di mettere in valore le
tracce della memoria sedimentata che sovente risulta invisibile. In che
modo il progetto può costruire dispositivi che consentono una inedita
modalità di fruizione della natura per scoprire valori dimenticati o crearne di nuovi? In che modo, dall’altro canto, le tracce della storia possono
essere riattivate per rivitalizzare ambiti territoriali e parti urbane?
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Gioconda Cafiero, Aurosa Alison
Il progetto come tutela di un patrimonio sensibile: dalla stimmung ad un’estetica
delle città
Giulia Cervini
L’alterazione della linea di terra nel progetto di paesaggio.
Una lettura del giardino funerario di Malmö di Sigurd Lewerentz
Cristiana Cellucci
Una narrazione alternativa della città bianca dell’UNESCO: la vitalità dello
spazio esterno
Amanzio Farris
Lo spazio del belvedere come luogo del riconoscimento
Silvana Kuhtz, Chiara Rizzi
Dalla vergogna al feticcio. Demolizione come tattica di bellezza?
Renzo Lecardane
Natural emotion: progetti di itinerari naturalistici e nuovi accessi al patrimonio
archeologico di Tindari
Federica Marchetti
Il Patrimonio Architettonico come Contenitore e Contenuto di Narrazione della
Città Contemporanea
Antonello Monaco
Architettura Natura. Per il restauro del paesaggio mediterraneo
Federica Morgia
Il Dumaine de Versailles: segni della storia ed esplorazioni progettuali
Maria Rita Pinto, Serena Viola, Katia Fabbricatti, Donatella
Diano, Anna Onesti, Patrizio De Rosa, Francesca Ciampa, Simona
Schiazzano
Il recupero del patrimonio costruito: sperimentazione a Praiano, residenza
d’artista
Enrico Prandi
Il progetto di architettura, città, paesaggio nell’esperienza di Luigi Vietti
Laura Pujia
Patrimonio diffuso e luoghi dell’apprendimento: il progetto degli itinerari culturali
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Riccardo Renzi
Aleppo e il metodo della memoria
Gennaro Rossi
Esperire la città e il paesaggio. Il movimento come catalizzatore di trasformazioni
del patrimonio architettonico
Guendalina Salimei, Giusi Ciotoli, Angela Fiorelli, Anna Riciputo
con Michele Astone, Martina Fiorentini, Marzia Ortolani
Fiuggi Città Ideale
Strategie e progetti per un modello sperimentale di laboratorio della salute a
Fiuggi
Lea Stazi
Palestrina Passa e Cammina, 4 km di Mura da riscoprire
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Il progetto come tutela di un patrimonio sensibile: dalla stimmung
ad un’estetica delle città
Gioconda Cafiero1, Aurosa Alison2
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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Napoli1, Neapel, è descritta da Walter Benjamin nel 1925
come una città porosa, pericolosa e discontinua. Dai
ritmi urbani eclettici, il capoluogo partenopeo sembra
avere da sempre una fortissima coerenza con chi l’abita. Ancora più interessante è la coesione fra vita pubblica e privata, che il filosofo descrive egregiamente: “La
vita privata del napoletano è lo sbocco bizzarro di una
vita pubblica spinta all’eccesso. Infatti non è tra le mura
domestiche, tra mogli e bambini che essa si sviluppa,
bensì nella devozione e nella disperazione”2. Anche da
un punto di vista architettonico, la trama urbana appare
complessa ai limiti della distopia: “Costruzione e azione
si compenetrano in cortili, arcate e scale. Ovunque viene mantenuto dello spazio idoneo a diventare teatro di
nuove impreviste circostanze”3. È dunque nell’atmosfera
di una precarietà dirompente che questa città cresce,
matura, si evolve e si riprogetta. Allo stesso tempo, questo passaggio benjaminiano ci fa ripartire dal concetto
fondamentale dell’esperienza soggettiva o collettiva, attraverso il quale ogni luogo o spazio si rivela.
La Progettazione, che è parte del prendersi cura del Patrimonio, ricava dalla riflessione Estetica una maggiore
consapevolezza delle modalità di percezione dello spazio abitato comprendendolo quale spazio vissuto. Il progetto si concepisce così in veste di tutela di un’estetica
del possibile, ovvero di come una città incarni l’insieme
inscindibile di fenomenologie del sentire e dell’abitare.
In questo paper vorremmo mettere a fuoco il valore
d’uso delle città come risposta alla salvaguardia della
stessa e come l’esperienza sensibile possa essere una
chiave di lettura da cui partire per una contestualizzazione del patrimonio.

W. Benjamin, Neapel, scritto
con Asja Lacis in “Frankfurter
Zeitung”, LXX, 19 Agosto 1925,
n°613, pp. I sagg; cfr. W. Benjamin, Opere, Scritti II 1923-1927,
Einaudi, Torino 2001, pp. 37-46.
Traduzione di Hellmut Riediger.
2
W.Benjamin, Immagini di città,
Einaudi, 2007, p.7.
3
Ivi p.6.
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Una narrazione alternativa della città bianca dell’UNESCO: la vitalità
dello spazio esterno
Cristiana Cellucci
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, DdA Dipartimento di
Architettura
Parole chiave: multi-layer city, identità, vitalità, spazi urbani interstiziali

Tel Aviv, la “prima città ebraica moderna autoprodotta”, è stata riconosciuta come la più grande aggregazione urbana di edifici residenziali e commerciali dell’“International Style”1. Tuttavia l’ingresso della città nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e l’allineamento alla
sue regole di conservazione storicista della sola estetica - fatta di tetti piani, linee curve e pilotis - ha esasperato un fenomeno già in atto di consolidamento di
uno sviluppo multilayer della città e il venir meno della
conservazione dell’importante patrimonio di “relazioni”
tra forma fisica e bisogni sociali, che caratterizzavano
il modello di città giardino pensato da Patrick Geddes
negli anni ‘20 per Tel Aviv e la visione modernista dello
spazio esterno come spazio vissuto.
La città di Tel Aviv presenta un patrimonio costruito caratterizzato da una stratificazione riconoscibile di abitazioni: gli edifici in stile ecclettico, la città bianca degli
anni 20 in stile Bauhaus, gli edifici “tardo Bauhaus” degli
anni 50-60 (caratterizzato da brise soleil, gradi aperture, pilotis e tetto praticabile) e lo sviluppo verticale degli
edifici a torre contemporanei. Questo intricato sistema
di case sono collegate tra loro attraverso una gerarchia
di livelli di relazioni (casa- strada, casa-casa) per cui la
città non viene vissuta né nel suo insieme né come case
singole, ma attraverso il modo in cui le singole abitazioni compongono la città, attraverso gli spazi (stradine, i
cortili, i beckyards) che si formano tra di esse. La nomina a Patrimonio UNESCO ha portato a una narrazione
“museale”, essenziale della città bianca, tralasciando la
molteplicità di opere post Bauhaus, le relazioni e pratiche spaziali locali, che caratterizzano la vera identità
della città vitale e multietnica di Tel Aviv. Il paper vuole
porre, sul modello di Tel Aviv, una riflessione sulle strategie di identificazione e conservazione del patrimonio
mondiale dell’umanità a partire dalle potenzialità insite
nelle interfacce tra il costruito.

L’alterazione della linea di terra nel progetto di paesaggio.
Una lettura del giardino funerario di Malmö di Sigurd Lewerentz
Giulia Cervini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: suolo, risorsa, durata

Ogni segno dell’uomo che altera la realtà geografica
esplica il proprio momento fondativo nelle tracce che
depone a terra; il suolo si fa, così, testimone di un patrimonio antropico di lunga durata. Vale a dire, che il
progetto di architettura interviene su una compagine
topografica consolidata nel tempo ed è chiamato, per
questo, a confrontarsi con una eterogeneità – spaziale e temporale – che è tratto essenziale del palinsesto
paesistico; esso non può che orientare le proprie strategie sulla base delle qualità intrinseche alla porzione
di territorio interessata, prime su tutte le sue qualità geomorfologiche. L’idea di progetto viene così radicata
all’interno del rapporto tra risorsa e trasformazione, in
cui si intende la prima come patrimonio che il paesaggio ci restituisce e la seconda come processo che ne
consente il mutamento e ne impedisce l’oblio. Il progetto
di architettura, osservato attraverso le sue proprietà interscalari, può trovare nella configurazione topografica
l’incipit capace di orientare logiche insediative e tettoniche e, per questa via, farsi racconto di un processo di
mutazioni di lunga durata.
Nell’epoca della cosiddetta “accelerazione ambientale”,
una pratica progettuale consapevole nei riguardi della
preesistenza è quantomai indispensabile; e rileggere
l’architettura nei termini della costruzione di suolo è un
passaggio necessario verso tale direzione.
Il giardino funerario di Malmö, realizzato da Sigurd
Lewerentz a partire dal 1915, costituisce – ancora oggi
e all’interno della prospettiva proposta – una lezione feconda per lo sviluppo del progetto contemporaneo. Qui,
le tracce del suolo stratificato e le architetture di nuova
concezione vengono inscritte all’interno di un disegno
organico, volto ad enfatizzare la struttura topografica e a
renderla veicolo di una narrazione. Risalire al processo
ideativo che, riconoscendo nel suolo il valore di “dato
originario”, ha condotto all’organismo architettonico costruito, contribuisce alla delineazione di una trama tra
sguardo sullo spazio del reale e pratica progettuale.

Lo spazio del belvedere come luogo del riconoscimento

Amanzio Farris
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: belvedere, paesaggio, patrimonio, condivisione

Il paesaggio è un patrimonio che, ancora prima di essere tutelato, necessita di essere riconosciuto e condiviso
come valore: gli spazi dei belvedere costituiscono dei
luoghi in cui questo riconoscimento può risultare intensificato, nei modi e nei significati.
Con il termine belvedere si designa un luogo dal quale
è possibile godere di un vasto panorama o di un’amena visuale. Solitamente è la sola presenza di virtù topografiche e paesaggistiche a determinare le prerogative
dei belvedere, ma in un numero di casi più limitato essi
possono presentarsi organizzati da una intenzionalità
compositiva.
Il tema architettonico del belvedere richiede di impostare una sequenza percettiva che sia preludio efficace
al culmine della scoperta del paesaggio: da un punto
vista concettuale ciò equivale a sviluppare una narrazione partendo da una conclusione già data, tessendo
una trama di accadimenti tale per cui il finale ne risulti
valorizzato al massimo grado.
Lo svolgersi eloquente dell’esperienza visiva contribuisce dunque a sancire in termini sociali l’importanza di
quanto viene offerto all’osservazione: nel momento in
cui il paesaggio assume il ruolo di protagonista di questo dispositivo, può attivarsi in chi guarda un processo
culturale di riconoscimento del valore di quanto viene
visto.
L’intervento intende concentrarsi su alcuni interventi
- progetti che sono stati realizzati da chi scrive, e che
Biennale di Venezia e la Triennale di Milano hanno ritenuto meritevoli di riconoscimento - che insistono nel
margine dei tessuti storici di due piccoli borghi del subappennino laziale.
Il contributo intende dunque indagare il ruolo che questi
spazi svolgono sia come avvertimento critico, sia come
luogo in cui convergono e si raccordano dimensioni di
patrimonio differenti, in cui l’architettura è chiamata ad
interpretare e comporre sia la dimensione raccolta dello spazio costruito che viene lasciato alle spalle, sia la
dimensione vasta del paesaggio che ci si trova davanti.

Fig. 1: Amanzio Farris, Belvedere
tra le rovine, Roma 2011-13.
Fig. 2: Amanzio Farris, Belvedere
per una persona, Roma 2013-15.

Dalla vergogna al feticcio. Demolizione come tattica di bellezza?

Silvana Kuhtz, Chiara Rizzi
Università degli Studi della Basilicata, DICEM Dipartimento delle Culture Europee e
del Mediterraneo

L’Italia vanta una lunga tradizione normativa in materia
di tutela dei beni culturali, il che, in parte, spiega anche l’eccezionale abbondanza di patrimonio storico e
artistico conservatosi nel tempo. Si tratta tuttavia di un
patrimonio fragile che, immesso nelle traiettorie di trasformazione del paesaggio contemporaneo, è esposto
a un duplice rischio derivante da due processi antitetici,
ma fortemente connessi tra loro: da un lato l’abbandono
e lo spopolamento, dall’altro la forte pressione antropica
dovuta a fenomeni di banalizzazione degli ecosistemi
urbani in cui tale patrimonio s’inserisce.
A partire dalla traiettoria storica che ha portato la città di
Matera a trasformarsi da “vergogna nazionale” a Patrimonio UNESCO prima e Capitale Europea della Cultura
poi, questo contributo indaga i rischi derivanti dai fenomeni di “turistizzazione” dei centri storici e prova a
sviluppare uno strumento multidisciplinare per riconoscere e prendersi cura della bellezza a partire dalla demolizione, fisica ma non solo, del brutto, dell’incoerente
e dell’inospitale.
Il Manifesto del demolitore è un decalogo concepito
per considerare la possibilità di abbattere il tabù tutto
italiano relativo alla demolizione, sottolinea la possibilità
di demolire il brutto ovunque si manifesti, sviluppa una
visione originale e multidisciplinare per prenderci cura
del bello, rappresenta una provocatoria cornice di riferimento per ispirazione e azione, costruzione di paesaggi
culturali e reali.
Il decalogo si sviluppa cioè proponendo la demolizione
dei manufatti e dei paesaggi che creano disvalore e si
amplia su un piano metaforico d’ispirazione inneggiando anche alla demolizione di atteggiamenti come rassegnazione, irresponsabilità, e cinismo.

Fig. 1: Fotografia di Luca Chistè.
Fig. 2: Il manifesto del demolitore.
Copertina.

Natural emotion: progetti di itinerari naturalistici e nuovi accessi al
patrimonio archeologico di Tindari
Renzo Lecardane
Università degli studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura
Parole chiave: centri minori, accessibilità, mobilità lenta, temporaneo, turismo

Le eccezionali condizioni orografiche e naturali, insieme
a quelle culturali e patrimoniali, del nostro territorio sono
divenute il paesaggio delle relazioni tra gli spazi dove
il silenzio, il rallentamento e l’accelerazione definiscono
l’immaginario urbano e umano dei territori dei centri minori molto diversi fra loro per localizzazione topografica,
per tradizioni e specificità culturali e linguistiche.
Quale futuro per i centri minori? Questa è una delle domande del contributo che intende affrontare da vicino il
ruolo del progetto di architettura nel fragile territorio dei
centri minori in cui è possibile ritrovare delle costanti nelle criticità di ciascuno di essi che riguardano: l’accessibilità, la mobilità, l’accoglienza, la produzione, i collegamenti intermedi, la fuga dei giovani, la contrazione dei
presidi sanitari e delle scuole e ancora molto altro.
Lavorare in questi territori del dubbio e dell’incerto significa proporre un progetto politico che raccolga la
complessità esistente per comprenderla, descriverla,
raccontarla e indicare di conseguenza un modello di socialità di riferimento nel dibattito sulla riorganizzazione
del territorio siciliano.
Il lavoro Tindari 2030: Natural emotion presenta alcune
riflessioni di ricerca-azione condotta a sostegno scientifico del “progetto di eccellenza” I.ti.n.da.ri, finanziato
nel biennio 2015-2017 dal Ministero dei beni Culturali
MiBAC, per la progettazione e la realizzazione di itinerari
per la valorizzazione del turismo naturalistico. La ricerca elaborata dal Gruppo di ricerca LabCity Architecture, mira ad evidenziare e valorizzare le risorse naturali,
culturali e religiose del territorio di Tindari facendo leva
sulle risorse esistenti: il Santuario della Madonna Nera, il
sito archeologico (396 a.C.), la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello, il sentiero Coda di Volpe, stralcio
residuo della Via Francigena “Palermo-Messina per la
marina”.

Fig. 1: Tavola di sintesi della ricerca
Tindari 2030: Natural emotion esposta alla BUGAIK International Architecture Exhibition, Busan (Sud Corea), novembre 2017.
Fig. 2: Progetto degli accessi al promontorio di Tindari – Progetto del nuovo ingresso dell’area archeologica del
Teatro Antico di Tindari (Laboratorio di
Laurea LabCity: Tindari 2030: Natural
eMotion).

Il Patrimonio Architettonico come Contenitore e Contenuto di
Narrazione della Città Contemporanea
Federica Marchetti
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: architettura, patrimonio, identità, narrazione, comunicazione,interazione

Parlare di Patrimonio, significa rapportarsi con l’identità e la
memoria di un luogo, ma allo stesso tempo vuol dire continuare a trasferire e comunicare questo bene in forme e
contenuti nuovi, trasferibili all’interno delle dinamiche contemporanee, sempre più ibride, fluide, interattive e veloci.
Questo significa che l’architetto e il progetto devono confrontarsi con una dimensione legata alla comunicazione e
alla trasmissione di un insieme di valori, saperi, sensorialità
in chiave attrattiva e coinvolgente rispetto alle caratteristiche della società attuale. Come all’interno dei musei o negli
spazi performativi le opere e le azioni raccontano identità e
cultura, il patrimonio architettonico rappresenta sia il contenuto che il contenitore per trasferire e recepire la cultura
della città, nella città. La sua trasformazione deve dunque
contemplare sia la dimensione storica che quella aggiornata del presente, nonché nuove possibilità per il futuro.
Per questo il patrimonio architettonico, per essere aggiornato, dovrebbe rappresentare un ambiente spaziale narrativo e conferire contenuto attraverso la propria caratterizzazione spaziale, un luogo in cui le persone possano
sentirsi, non meri spettatori, ma attori, partecipando alla
creazione dei contenuti loro stessi, grazie al valore prossemico dell’architettura stessa. Questa dimensione collega
dunque il progetto di Architettura con le discipline della
Comunicazione, dei Media, delle Arti Visuali e dell’Interattività. Attraverso queste relazioni l’Architettura si fa sintesi di
nuove prospettive per comunicare identità, ma soprattutto
trasformare e aggiornare il paesaggio urbano contemporaneo.
Gli spazi di soglia, gli ambiti tra interno e esterno, gli involucri, le nuove addizioni sono tutti elementi che possono
accogliere tali questioni. L’abilità del progettista è quella
di saper integrare vecchio e nuovo, rispettando equilibri e
valori a seconda dei contesti in cui dovrà agire dai centri
storici, alle periferie della metà del XX secolo. Attraverso
una serie di esempi e riferimenti è possibile tracciare alcune condizioni in atto in modo da apportare una riflessione
sulla situazione in cui ci troviamo.

Architettura Natura. Per il restauro del paesaggio mediterraneo

Antonello Monaco
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DIAP Dipartimento di Architettura e
Progetto

Il patrimonio paesaggistico richiede una nuova visione
operativa che includa, necessariamente, un’intersezione di saperi. Paesaggio è un termine ampio, che comprende tutto lo spazio di vita dell’uomo e anche quello
non ancora modificato dalla sua opera, acquisendo in
tale modo aggettivazioni diverse. Non un ambito di lavoro esclusivo dei “paesaggisti” né dei soli architetti,
il paesaggio raccoglie intorno a sé operatori di diverse discipline, per una sintesi affidata a un progetto che
sarà sempre e comunque un progetto di architettura. È
l’architettura, infatti, che ri-conosce i caratteri del luogo,
che ne misura gli aspetti fisici, che proietta su di esso
possibili ipotesi modificative.
Un paesaggio occupato, corroso, sfruttato, deteriorato
quale è oggi quello mediterraneo richiede un’opera di
restauro. Franco Purini, per primo, ha parlato di “restauro
del paesaggio” quale strategia operativa necessaria per
rinvenire i segni del paesaggio originario che ha dato
luogo alle sue trasformazioni, ma anche alle sue deformazioni. Parlare di restauro, allora, comporta il riannodare i fili della storia, per stabilire un diverso sviluppo evolutivo, rispondente ai suoi caratteri profondi. Le diverse
modalità operative enunciate da Purini possono essere
verificate, sul paesaggio mediterraneo, per incentivare
ipotesi nuove di revisione e di sviluppo.
Su questa scia, e in vista del centenario del primo Convegno del paesaggio celebrato sull’isola di Capri su
iniziativa di Edwin Cerio, sindaco dell’isola ed eminente intellettuale e scrittore, la comunicazione che qui si
propone intende avanzare alcune ipotesi operative, per
verificare strumenti e strategie adeguate ad avviare un
reale processo di recupero del paesaggio mediterraneo.
Ciò appare necessario e urgente, per contrastare l’allarmante sperpero delle risorse naturali, in atto ormai da
oltre un secolo, e per recuperare un patrimonio di arte
naturale unico nel mondo, prima che sia definitivamente
compromesso.

Fig. 1: Pierre Bonnard Paesaggio vicino Vernon, 1929 Olio su
tela Museo D’ Arte Bridgestone,
Fondazione Ishibashi.
Fig. 2: Torretta di controllo a Fornelli, Asinara (Pep, 2018).

Il Dumaine de Versailles: segni della storia ed esplorazioni
progettuali
Federica Morgia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto

Parole chiave: parco storico, turismo culturale, monumento

Tutto intorno al vasto Domaine de Versailles si stende un
territorio fortemente connotato dalla presenza dei segni
della storia. Le geometrie barocche del parco della reggia e i tracciati della sua complessa macchina idraulica
si compongono con le fattorie agricole e con la campagna coltivata, con l’ondulata morfologia del suolo, con i
boschi, ma anche con le infrastrutture viarie e ferroviarie nonché con la massiccia conurbazione che, senza
soluzione di continuità, congiunge il tessuto storico di
Versailles con la periferia di Parigi.
I risultati del 7° workshop della rete internazionale di
scuole di architettura Designing Heritage Tourism Landscapes (www.iuav.it/dhtl), sia pure nei limiti di un’attività
didattica intensiva, consentono di riconoscere quella capacità del progetto di architettura, richiamata nella declaratoria della sessione, di individuare e risignificare ordini, gerarchie, figure preesistenti, con l’obiettivo ultimo
di attivare nuove relazioni nei paesaggi della contemporaneità. Il ragionamento si sposta dal monumento, dalla
reggia e dal suo parco, ampiamente tutelati nonostante
la presenza invasiva del turismo di massa, al territorio
che si estende intorno ad essi. In continua trasformazione, quest’ultimo, è tutt’ora in attesa di un nuovo assetto
formale in grado di rispondere, oltre che alle esigenze
espresse dalle popolazioni insediate, alle sollecitazioni
che emergono dai nuovi usi legati ad un turismo lento e
sostenibile.

Il recupero del patrimonio costruito: sperimentazione a Praiano,
residenza d’artista
Maria Rita Pinto, Serena Viola, Katia Fabbricatti, Donatella Diano,
Patrizio De Rosa, Francesca Ciampa, Simona Schiazzano1, Anna Onesti2
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parco Archeologico di Pompei
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Parole chiave: recupero del patrimonio, produzione artistica, empowerment della
comunità
Esplorare il potenziale di interazione tra recupero del patrimonio costruito, produzione artistica ed empowerment della
comunità è obiettivo dell’impegno assunto per Praiano, sito
Unesco della Costiera Amalfitana, nel progetto di ricerca
Creative Europe, Artists in Architecture. La sperimentazione
progettuale, di durata biennale, finanziata nel quadro degli
impegni dell’Anno Europeo del Patrimonio 2018, mette in
campo le competenze interdisciplinari del DiARC dell’Università di Napoli Federico II, del Centre for Fine Arts di Bruxells BOZAR (soggetto capofila) e della Fundacio Mies van
der Rohe di Barcellona.
La definizione di paesaggio urbano come stratificazione
storica di caratteri e valori, culturali e naturali, proposta
dall’Unesco (2011, art.8) delinea l’orizzonte culturale di una
concezione progettuale tesa a valorizzare le identità sedimentate, restituire qualità ad un patrimonio interessato da
processi degenerativi, promuovere nuova coesione sociale.
La tesi portata avanti nel progetto è che produzione culturale e creazione artistica, in sistemi vulnerabili e segnati
dalle trasformazioni, possano contribuire all’innesco di processi incrementali di recupero, attraverso la rigenerazione
dei legami tra persone e luoghi, tramandando la memoria e
attivando nuove dinamiche di sviluppo (Caterina, 2016).
Il contributo identifica nella residenza d’artista un presidio
di creatività e innovazione, in grado di promuovere la sensibilizzazione delle comunità ai valori tangibili e intangibili del
patrimonio (Council of Europe Secretariat, 2019). Il contributo descrive i processi di interazione diretta e indiretta attivati
tra pubblica amministrazione, comunità, studenti di architettura e ricercatori, per preparare e accompagnare la produzione di un’opera d’arte durante la permanenza dell’artista
francese Luke James, ospite nella casa del pittore minimalista Sol LeWitt. Interviste, questionari ad utenti privilegiati e
registrazioni delle dinamiche relazionali attivate delineano le
coordinate di uno scenario progettuale per il recupero del
patrimonio, nell’intervallo compreso tra capacità anticipatoria e visionaria dell’arte e rafforzamento del senso di responsabilità e appartenenza al contesto della comunità.

Fig. 1: Casa Sol LeWitt, Praiano.
Fig. 2: Opera realizzata da Luke
James.

Il progetto di architettura, città, paesaggio nell’esperienza di Luigi
Vietti
Enrico Prandi
Università degli Studi di Parma, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Parole chiave: architettura e natura, razionalismo naturale, Luigi Vietti

Luigi Vietti ha attraversato quasi interamente il Novecento architettonico italiano in tutte le sue evoluzioni e
contraddizioni (dagli anni Trenta alla fine degli anni Novanta): fa parte di quelle figure, come ad esempio Ignazio Gardella, in cui i valori culturali dell’opera nascono
perlopiù attraverso la pratica del mestiere di architetto.
A differenza di Gardella, Vietti è architetto misconosciuto o dimenticato. Sulla sua opera ha pesato una “sfortuna critica”, quando non proprio una censura, dovuta
all’evoluzione della sua attività professionale (e della sua
ricerca linguistica) nel Secondo Dopoguerra che ha provocato il progressivo disinteresse della critica ufficiale.
Una caratteristica della propria opera, importante e
persistente nel tempo, è l’attenzione al contesto e al
paesaggio, costante che estende anche al caso della
progettazione di nuclei urbani turistici (i cosiddetti neopaesi) nonchè dei piani di organizzazione urbana (come
Vietti preferisce chiamare i piani regolatori delle città).
Vietti, compagno di studi di Terragni a Milano, nasce
con un’adesione incondizionata al moderno. È figura
centrale del razionalismo anche se il suo razionalismo
è del tutto autonomo che, prendendo le distanze tanto
da quello di Terragni (e in generale comasco) tanto dagli
altri razionalismi italiani, può essere definibile come “Razionalismo naturale o spontaneo”
Interessato al modo naturale per risolvere i problemi progettuali (una bella definizione di architettura spontanea)
Vietti, già dalle primissime opere, contamina il linguaggio razionalista con l’attenzione al paesaggio e alla natura cosicché sui bianchi muri razionalisti non è difficile
scorgere elementi naturali.
Il paper intende dimostrare, attraverso l’esposizione di
progetti, tale attenzione al paesaggio come costante
della sua concezione architettonica dalle prime opere
razionaliste, agli interventi a Cortina, in Liguria e in Costa
Smeralda.

Fig. 1: Luigi Vietti (con (con Terragni, Carminati, Lingeri, Saliva,
Sironi e Nizzoli), Progetto A del
Concorso per il Palazzo Littorio
di Roma, 1934.
Fig. 2: Luigi Vietti, Villa La Roccia, Cannobio, 1936.

Patrimonio diffuso e luoghi dell’apprendimento: il progetto degli
itinerari culturali
Laura Pujia
Università degli Studi di Sassari, DADU Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica
Parole chiave: paesaggio culturale, infrastruttura, valorizzazione

Il paper intende indagare i principi e le logiche progettuali sottese al dispositivo spaziale dell’itinerario culturale allo scopo di definire uno strumento chiave per
la valorizzazione di un patrimonio diffuso. La loro progettazione appartiene oggi prevalentemente alla sfera
socio-economica di un territorio, riconducendo il tema
a questioni meramente gestionali e amministrative e non
alla disciplina architettonica. L’itinerario culturale è, in
questa sede, assunto come strumento di progetto che
possa far comprendere un luogo in relazione al dato territorio e alla sua storia. Condurre l’indagine attraverso gli
aspetti fisici e materici propri dell’architettura indirizza
il tema nell’ambito della progettazione provando a superare i limiti della conservazione, spesso considerato
sinonimo di valorizzazione, a favore di nuove modalità
di approccio. Il campo di ricerca si apre nel considerare
le tracce latenti di un patrimonio, stratificato e disseminato nel territorio, come elementi attorno a cui costruire
una narrazione più ampia che metta a sistema diversi
valori culturali (materiali e immateriali). Gli itinerari culturali, quali strutture geografiche che attraversano diversi
contesti ambientali e differenti scale – città, regioni, nazioni, etc.-, costituiscono un modello sostenibile, etico
e sociale, fondato su conoscenze, competenze e valori
culturali locali.
Il paper, mediante l’ausilio di alcuni casi studio internazionali, definisce il ruolo del progetto di architettura nella valorizzazione del paesaggio patrimoniale, storico e
archeologico, e individua prospettive contemporanee di
attualizzazione dei processi d’uso dei territori considerando il patrimonio diffuso come un dispositivo in grado
di innestare luoghi di apprendimento informali
Fig. 1: Camino del Cid, Mirador
Medinaceri, Spagna, JAMAD arquitectos.
Fig. 2: Grunnfør bicycle space,
National Tourist Routes, Norwegian Public Roads Administration, 70°N arkitektur.

Aleppo e il metodo della memoria

Riccardo Renzi
Università degli Studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura

Parole chiave: Aleppo, museo, memoria, città in guerra, progetto

Il contributo riguarda il rapporto fra città storica e progetto
contemporaneo; si focalizza attorno a momenti di sintesi come risultanti di un più ampio sistema di intersezioni
fra diversi saperi volti alla tutela del patrimonio culturale,
costruito e immateriale. Partendo dalla città in/di guerra,
viene affrontato il ruolo che il progetto di ricostruzione, per
sua essenza contemporaneo, presenta nella sua ineludibile condizione di debito al tema della memoria.
Il caso-studio riguarda la città siriana di Aleppo, patrimonio dell’umanità dal 1986 e nel 2006 divenuta Capitale
culturale del mondo arabo, oggi sconvolta dalla guerra
civile. Aleppo come insieme di ordini e tessiture preesistenti, perduti ma fortunatamente documentati da rilievi
accurati. Aleppo orfana di edifici che componevano un
quadro, tipologico, di riferimento per la cultura e la memoria collettiva.
Il tema centrale del contributo è il processo, interscalare
ed interdisciplinare, che ha portato al nuovo progetto per
la costruzione del Museo della Memoria della città, sviluppato e premiato in concorso internazionale. Il nuovo
edificio risente da vicino del rapporto fra il costruito civile,
ora distrutto, e la forte presenza della Cittadella murata,
costruita a partire dal decimo secolo a.C. e stratificatasi
su rovine di edifici progressivamente coperti.
Il tema della memoria agisce nelle azioni di progetto come
elemento primario.
Esso è corroborato dalla ricerca di una sintesi dei sistemi
spaziali, interni e urbani, che si snoda attraverso la lettura
delle partiture murarie fin alla scala più intima dei principali elementi tipologici: la strada, il mercato, l’abitare, lo
spazio religioso, lo spazio collettivo. Ed ancora prosegue
leggendo i principali soggetti del costruito: il muro, la volta, la cisterna, il peristilio.
La memoria come metodo si insinua nell’indagine del rapporto dimensionale che lo spazio ha rispetto alle condizioni di un suo prevalente uso, e si sofferma sul primario
ruolo che la luce naturale riveste in queste architetture,
riverberando i suoi accenti nella definizione dei principali
elementi-spazio del nuovo edificio.

Esperire la città e il paesaggio. Il movimento come catalizzatore di
trasformazioni del patrimonio architettonico
Gennaro Rossi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: movimento, patrimonio architettonico, interattività

L’ingente patrimonio di costruzioni presente sul nostro
territorio vive in una perdurante condizione di quarantena. Nell’ostinata ricerca di una conservazione pura,
l’operato dei soggetti preposti alla cura dei beni architettonici rischia di convertire i lasciti in un simbolo vuoto
dell’eternità. Il problema della divulgazione dell’antico
appare profondamente connesso ai fenomeni emblematici della società liquida: la frattura tra le componenti
intellettuale ed emotiva dell’uomo, il rapporto con i valori
materiali ereditati dal passato sono il fulcro del dibattito
sul futuro delle città, rispetto al quale la disciplina del
progetto dovrebbe fornire proposte concrete.
Il presente contributo si pone l’obiettivo di indicare un
approccio altro al tema della rigenerazione dell’ambiente antropico introducendo il concetto di movimento come
catalizzatore di trasformazioni del patrimonio architettonico. Alcuni casi studio mettono in luce l’abilità del progetto di architettura nel conferire un nuovo significato al
legame innesto-preesistenza lavorando sulle nozioni di
fluidità, circolazione e discontinuità. I progetti di Steven
Holl per il Nelson-Atkins Museum of Art e il “The Reach”
offrono una rinnovata concezione di spazialità in cui la
condizione cinematico-percettiva dell’essere umano assume un ruolo centrale.
L’opera di architettura che riesce a interpretare il movimento quale dimensione capace di assumere attivamente lo spazio e il tempo è in grado, a sua volta, di
creare relazioni all’interno del tessuto urbano mutando
la staticità genetica dei beni architettonici in una realtà
permeata dall’interattività.
Interrogarsi sulla possibilità di riattivare il patrimonio
costruito attraverso spazi interconnessi, sequenze cinetiche concatenate che favoriscono l’esperienza del
muoversi nella città e nel paesaggio, potrebbe condurre
all’individuazione di strategie utili per la composizione di
nuovi scenari urbani.

Fig. 1: Steven Holl, The NelsonAtkins Museum of Art, Kansas
City, USA, 2007.
Fig. 2: Steven Holl, The Reach,
The Kennedy Center for Performing Arts, Washington D.C.,
USA, 2019.

Fiuggi Città Ideale. Strategie e progetti per un modello sperimentale
di laboratorio della salute a Fiuggi
Guendalina Salimei
con Michele Astone, Giusi Ciotoli, Angela Fiorelli, Martina Fiorentini, Marzia Ortolani, Anna Riciputo
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: città termale, Novecento, architettura del paesaggio, benessere,
patrimonio storico-culturale
Dal turismo termale, che ha avuto grande diffusione tra
la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo, ereditiamo
numerosi stabilimenti dismessi che compongono un ingente patrimonio storico artistico disseminato nel territorio nazionale e internazionale e che, in località emblematiche, costituiscono più della metà dell’intero costruito
storico. Tra queste, si intende analizzare il caso di Fiuggi
– collocata nella valle Anticolana, a pochi chilometri da
Roma – che è stata, nel corso del Novecento, un modello per le stazioni di cura perchè dotata, in anticipo rispetto a quanto avrebbe imposto la legge del 1926, di uno
dei primi piani regolatori per città della salute. Tuttavia,
negli ultimi decenni, lo sviluppo della cittadina ha subito
un brusco arresto leggibile nell’alterazione dell’assetto urbano dovuto a numerosi “processi non terminati”,
ovvero opere architettoniche e urbane compiute e non
più utilizzate, in stato di abbandono, incompiute e non
finite. Oltre ai progetti storici di stabilimenti realizzati da
Magni, Burba, Paniconi e Moretti, Fiuggi possiede un
alto numero di architetture di pregio costruite da importanti personalità come Giovenale, Palpacelli, Calatrava,
Montuori e Zevi che, al giorno d’oggi, meritano una riformulazione funzionale e una rivalutazione in termini di
beni architettonici da restituire alla città e ai suoi abitanti
con una nuova identità da hub della salute: luoghi per la
formazione specializzata, centri per la ricerca avanzata,
strutture per l’accoglienza di breve e lungo soggiorno.
La ricerca mira, pertanto, alla valorizzazione, al riuso e
alla promozione del patri-monio storico urbano per la
definizione di un modello sperimentale di città termale
(valido non solo nel caso di Fiuggi) così da definire un
sistema integrato a grande scala tra architettura, paesaggio, storia urbana, ambiente antropico e culturale.

Fig. 1: Piano di compiuta espansione relativo alle Terme di Bonifacio VIII a Fiuggi.
Fig. 2: Le Terme di Bonifacio
VIII a Fiuggi. Progetto di Luigi
Moretti.

Palestrina Passa e Cammina. 4 km di Mura da riscoprire

Lea Stazi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: Palestrina, mura poligonali, walk wall

Il circuito poligonale delle Mura dell’antica Praeneste risulta ancora oggi in fase di studio, soprattutto per quanto riguarda la datazione storica. Studi recenti (Sandra
Gatti, le mura Poligonali di Praeneste, in Atlante Tematico di Topografia Antica, 21/2011) collocano la nascita
del circuito difensivo tra la fine del VI secolo e gli inizi del
V secolo a.C.
La particolarità di questo circuito, di cui ne rimangono
percepibili più di quattro chilometri, è il fatto che comprenda due cittadine: Palestrina e Castel San Pietro Romano; un tempo questi due comuni facevano parte di
un unico sistema, di cui Castel San Pietro Romano ne
rappresentava l’acropoli e l’area del centro storico prenestino la città alta. Durante il periodo sillano si costituì
un’ulteriore appendice della quale non rimangono resti
visibili, ma è percepibile ancora la suddivisione cardo
– decumano degli accampamenti romani se si seguono
i tracciati regolatori delle vie antiche: l’attuale Viale Pio
XII, via degli Arcioni, Via Prenestina Antica e il braccio di
quest’ultima che si immette in via Pedemontana da Viale
Pio XII. L’eccezionale posizione geografica della città,
così vicina al mondo romano e collocata tutta sul fianco
del Monte Ginestro, ha permesso un curioso sviluppo
delle Mura che probabilmente perdevano la conformazione anulare in corrispondenza dell’acropoli proprio per
la protezione naturale proveniente dallo stesso monte,
difficilmente penetrabile.
Il lavoro preliminare che è stato fatto in questo studio,
nato in seguito all’invito a partecipare al convengo: Città
Mura e Spazio Pubblico, svoltosi all’interno della facoltà
di Architettura la Sapienza di Roma all’interno dell’iniziativa promossa nell’ambito della Biennale dello Spazio
Pubblico, il 23 maggio 2019, presenta una nuova ottica
per affrontare le problematiche della programmazione
del territorio, proponendo azioni e proposte di ricucitura
del rapporto tra città storica e città contemporanea.

Incidere il paesaggio: luoghi della memoria e della cultura in
Sicilia
Claudia Tinazzi
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito

Siracusa, come un unico blocco di pietra inciso sulla
sua superficie dal tempo che l’ha abitato, è di per sé un
grande luogo della memoria sedimentata negli strati sovrapposti che il lavoro dell’uomo ha sommato. I progetti
destinati alla città sottolineano, nel loro carattere quasi
archeologico ma in realtà fortemente legato all’antropologia e alla cultura, la successione delle precise riletture
storiche costanti fino ai temi dei giorni nostri, fino ad una
contemporaneità capace di crescere a partire dalla rilettura critica del proprio passato e della città.
L’interpretazione della natura propria dei singoli argomenti studiati e riproposti come un “unicum culturale”
ha regolato la distribuzione sull’isola di Ortigia di alcuni musei puntuali, teatri o ampliamenti universitari che
nel rapporto con il luogo hanno ricercato una relazione
d’identità con il tema svolto.
Senza timori, le architetture hanno trovato un dialogo alto
con una memoria tanto ricca quanto inaspettatamente
muta nella sua autoreferenzialità, incapace di essere
svelata senza un’attenta sottolineatura dei nessi e dei
segni costanti. La combinazione di così radicate singolarità ci ha permesso di intervenire con un progetto
cronologico unitario che ha affidato alle singole parti il
ruolo di pietra miliare nella misurazione di un percorso
schizofrenico capace di riallacciare relazioni, proporre
prospettive interrotte, riammalia-re tessuti strappati o solamente ricalcare preziose memorie. L’idea che questi
nuovi progetti, nascosti o esibiti dentro la città come nel
territorio, nel paesaggio, costruiscano metaforicamente
un sistema diffuso legato l’uno all’altro si rende necessaria proprio a partire dalla ricchezza culturale stratificata
nell’isola.

Il paesaggio italiano come patrimonio esteso: il caso della bassa
valle del Nera
Fabrizio Toppetti
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: territorio storico, palinsesto, paesaggio

“La valle fra Narni e Terni è lo spettacolo più bello che
si possa immaginare. La Nera vi serpeggia con i suoi
meandri e i boschetti qua e là la fanno assomigliare a un
grande giardino racchiuso tutto attorno dalle montagne”.
Così appariva a Johann Jacob Volkmann (1770/71) quella terra di mezzo che oggi attraversiamo con una certa indifferenza, percorrendo il primo tratto umbro della
superstrada Orte-Ravenna. A noi sembra impossibile
sovrapporre queste impressioni a ciò che vediamo: un
paesaggio intenso ma sconnesso, ibrido e disomogeneo. Eppure tutti i viaggiatori del Grand Tour che si recavano alla Cascata delle Marmore restituiscono identiche
suggestioni.
Solo facendo tesoro di queste descrizioni e scavando
oltre la superficie è possibile intercettare in questo territorio ricchissimo ma fortemente caratterizzato (talvolta provato) dai segni duri della modernità, valori (ordini
formali preesistenti) che è difficile rintracciare altrimenti.
La ricerca che presento, non ancora conclusa, ha l’ambizione di portarli alla presenza, senza alcuna nostalgia
per il passato, semmai con lo sguardo rivolto al futuro,
per proporre inedite narrazioni, più ricche e complesse,
proprio perché imbricate con le trasformazioni indotte
dalla modernizzazione.
L’obiettivo è delineare un sistema di relazioni capace di
far emergere caratteri contemporanei, non solo appartenenti al nuovo in sé ma esito di sovrapposizioni e reinterpretazioni recenti che hanno rivelato nuove potenzialità,
misurandosi o contrapponendosi con fenomeni conformativi lenti, di antica origine e di lunga durata. Acquistano significato in questo modo i montaggi tra materiali
diversi, naturali e antropici, disposti in un unico piano sequenza: i traguardi tra i nuclei urbani di antico impianto;
le relazioni tra le torri medievali i campanili e le ciminiere
(dismesse) degli insediamenti di prima industrializzazione; le tensioni tra l’archeologia, l’archeologia industriale,
il sistema ambientale e le aree produttive, tra il reticolo
idrografico e i dispositivi per lo sfruttamento delle acque,
tra i centri storici i villaggi operai e le nuove centralità.

Fig. 1: J. B. C. Corot, Il ponte di
Augusto presso Narni, 1827.
Fig. 2: F. Toppetti, studio per la
sistemazione dell’area del Ponte
di Augusto e per la ricomposizione del sistema Narni - Narni
scalo, 2018.

Amman. Il progetto di architettura tra modernità e tradizione

Giovanni Francesco Tuzzolino
Università degli Studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura

Amman è luogo denso di storia e avido di modernità, confine
entropico di culture in cui giordani, iracheni, palestinesi, siriani, insieme esprimono l’anima composita della città. L’odierna
struttura insediativa è il frutto dell’espansione realizzata sui
resti della Philadelphia romana dall’emiro Abdullah intorno
al 1921. La logica dell’impianto urbano legge e interpreta il
ruolo condizionante delle jebel nell’ambito della morfologia
del sito: si sviluppa, infatti, sui versanti collinari, laddove interi
quartieri residenziali, moschee e edifici amministrativi sono
stati edificati nel tempo e lungo le valli comprese tra le colline,
introducendo grande qualità nel modo di rappresentarsi della
città. Volumi puri, spigoli e superfici, si offrono alla luce come
stereometrie equilibrate. Ogni frammento di paesaggio guadagnato all’orizzonte della città, si configura come un quadro
affollato di segni, come una superficie corrugata e omogenea. Uno spazio saturo di case costituisce ora la crosta delle
jebel, l’immagine articolata che ha mutato progressivamente
la dolcezza delle forme naturali in un non meno interessante
compendio di geometrie, figure che si accatastano assecondando una sorta di estetica della sovrabbondanza. C’è una
parte di Amman che, più di altre, mostra il desiderio di costruire una nuova immagine di sé: sono i luoghi in cui negli
ultimi anni la città ha ripensato i propri codici, introducendovi
con coraggio nuove architetture per funzioni pubbliche, volte
a esaltare le relazioni sociali e culturali. Il Wadi Amman è un
esteso spazio connettivo lineare che si snoda nel pieno centro
della città. In quest’area estesa 384.000 mq, l’Abdali Urban
Regeneretion Project, una grande scommessa di trasformazione urbana avviata sin dal 2013 prevede la costruzione di
grattacieli, edifici multifunzionali e commerciali, parchi, con
interventi pubblici e privati. Qui, sono sorte negli ultimi anni
due importanti architetture: l’Al-Hussein Cultural Center e la
Greater Amman Municipality. Proprio in questo contesto si
sono sviluppati i progetti di architetture e spazi pubblici che,
negli ultimi anni, ho portato avanti nell’ambito della mia ricerca
universitaria. Essa ha consentito di indagare la ricchezza della città mediorientale, ricercandone il senso della modernità
e della tradizione, l’architettura che interpreta il desiderio di
crescita e la consapevolezza della città.

Inquadratura e sottolineatura nel rapporto tra architettura e
paesaggio in architettura
Marco Veneziani
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura.
Parole chiave: inquadratura, sottolineatura, fotografia, cinematografia, orizzonte

Tutta l’esperienza della modernità fino ad oggi può confermare la teoria che nella contemporaneità è riemersa
la cultura rinascimentale e l’importanza dell’uomo, della
misura dell’uomo: la misura di tutte le cose.
Come metodologia di studio essi si avvalgono delle arti
cosiddette minori per descrivere, comunicare un’idea,
che è in gran parte legata allo spazio e alla percezione
dell’occhio umano. Si pensi al ruolo della fotografia e alle
teorie di cinematografia sull’inquadratura.
Il progetto dell’orizzonte è un tema altamente sperimentato nel progetto contemporaneo.
Ma l’orizzonte si alza e si abbassa insieme ai nostri
occhi, cambia sistematicamente in base alla geografia fisica che si vuole conquistare. Si possono dunque
riscontrare grazie alle teorie cinematografiche e della
fotografia linguaggi, sistemi e addirittura tipi differenti
del controllo dell’orizzonte: due sono i macrosistemi che
compongono questa ricerca progettuale; da un lato il sistema di “incorniciatura” del paesaggio, dall’altro quello
della “sottolineatura”.
A. Campo Baeza vanta in questo campo di ricerca una
vasta gamma di sperimentazioni architettoniche e teoriche volte alla classificazione e alle modalità di conquista
dell’orizzonte. Attraverso la poetica dicotomica tra stereotomia e tettonica, il maestro distingue e chiarisce i due
sistemi compositivi dell’enmarcar y subrayar attraverso
l’utilizzo chiaro e paradigmatico dell’ordine stereotomico
e l’ordine tettonico. L’ordine stereotomico infatti esplicita in maniera cristallina la tecnica dell’incorniciatura e
della bucatura muraria; l’ordine tettonico invece racconta in modo più esaustivo la poetica della sottolineatura
dell’orizzonte e della continuità spaziale tra interno ed
esterno. Qui si vuole, mediante una metodologia di selezione di casi studio dell’architetto spagnolo, classificare
e descrivere le modalità, i tipi, le differenze e le analogie,
di questi due sistemi compositivi, quali tentativi da parte
dell’uomo di conquistare e fissare la dirompenza della
natura e di ciò che infinitamente lo circonda.

Fig. 1: Simulazione di inquadratura del paesaggio.
Fig. 2:Simulazione di sottolineatura.

Le tracce del passato negli intrecci del presente

Claudio Zanirato
Università degli Studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura

Ogni progetto di architettura è sempre un progetto di trasformazione, per questo è indispensabile conoscere a fondo i luoghi dell’azione, capire i paesaggi in cui ci troviamo
ad agire, le immagini che stiamo manipolando.
L’analisi storica di un luogo è in sostanza una ricerca sulle
progettazioni precedenti, sui momenti ed i motivi che hanno
generato altre trasformazioni, ancora visibili o solo latenti,
perchè ne hanno stimolate altre a loro volta, in una contaminazione continua. Guardare nella storia, nel passato dei
luoghi, significa avere una visione retrospettiva molto selettiva, avere cioè la capacità di cogliere gli episodi salienti che
hanno marcato significatamente quello spazio, in maniera
puntuale o solo dilatata, ma che ancora oggi sono avvertibili
e condizionano, come presenza o assenza, il luogo.
Il “montaggio analogico” del tempo trascorso, che ha portato ad uno stato attuale un pezzo di territorio o di città, seleziona quindi in maniera mirata il repertorio documentale disponibile. L’eterogeneità dei documenti consultabili a ritroso
nel tempo, ci obbliga ad immedesimarsi con punti di vista
ed abitudini proprie di quei tempi, e non è certo facile: le
fotografie, le mappe, i dipinti, i reperti archeologici, i “testi”
in senso generale parlano linguaggi differenti ed hanno motivazioni raramente congruenti al nostro scopo conoscitivo.
E’ compito del progettista sapere estrapolare gli episodi
simbolici preminenti dal processo continuo temporale, alcuni momenti salienti su tutti (una data, un evento, un’azione,
una prassi, una economia, un rituale...). I luoghi sono fatti
quasi esclusivamente dalle tracce di questi vissuti.
L’eterogeneità di queste informazioni rintracciate nel passato, più o meno lontano, dovrebbe suggerire la “trascrizione”
grafica su mappe e disegni facilmente confrontabili tra loro,
per ricondurre il tutto ad un racconto lineare della storia (ponendola su uno stesso piano di lettura).
Un esempio di applicazione di questa paziente metodica è
rappresentato dagli studi preparatori per il progetto del Parco Lagunare del Lusenzo a Chioggia, in un luogo dove la
storia ha costruito dal niente un paeaggio, trasformandolo
più volte, in cui l’architettura ha seguito le stesse sorti.

Il progetto di architettura come interpretazione del paesaggio

Annarita Zarrillo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: paesaggio, identità, conoscenza

Nel 1912 lo storico e filosofo Benedetto Croce affermò
che il paesaggio non è solo natura ma storia, e quindi, come ogni monumento di interesse storico artistico,
deve essere tutelato. Da allora i pensatori e gli intellettuali di mezza Europa hanno iniziato ad interrogarsi sulla
conservazione del paesaggio, appunto come se fosse
una vera e propria opera d’arte. Comunemente il termine paesaggio ha un’accezione positiva e si riferisce alle
parti più belle di territorio, a visuali spettacolari, a luoghi
emblematici. Ma in verità, tutto è paesaggio, anche quei
luoghi in cui l’operato dell’uomo ha prodotto degrado;
dove non c’è armonia né profumo, ma incuria e cattivi
odori. Il paesaggio è dunque un’entità complessa, composta da molteplici elementi: fisici e materiali, immateriali
e percettivi, a volte contrastanti e divergenti fra loro. Essendo strettamente legato alle attività dell’uomo e della
natura, il paesaggio è dinamico, si modifica continuamente in connessione con le modalità con cui variano le
sue componenti. In questo susseguirsi di trasformazioni
c’è qualcosa che è opportuno rimanga stabile e qualcosa che deve cambiare, apportando miglioramenti dove
vi sono situazioni di degrado, così da garantire la “memoria dei luoghi” alle generazioni future. Tutela e salvaguardia, valorizzazione e gestione dovrebbero dunque
lavorare insieme in modo sinergico avendo come obiettivo il rispetto e la sopravvivenza dei paesaggi identitari
e il loro sviluppo sostenibile. In tal senso è fondamentale che il progetto di architettura riscopra il suo ruolo
interpretativo, prima che trasformativa, attraverso la conoscenza del luogo, poiché questa è la base della valorizzazione. Conoscere un luogo significa imparare dalle
sue peculiarità, che consistono non solo negli elementi
naturali e antropizzati che lo compongono, ma anche
nei saperi tradizionali tramandati nei secoli e riconosciuti
dalla collettività, nella percezione di chi lo abita e lo vive
e riassumendo, nella consapevolezza della propria storia e della propria identità culturale.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,7 Patrimonio disperso
La sotto-sessione “Patrimonio ‘disperso’” intende riflettere sulla possibilità di definizione di nuovi, possibili ordini che consentano di conferire forma alla dispersione della città nei territori periurbani. Le pratiche ricorrenti della sua costruzione non hanno finora riconosciuto la
possibilità di definire nuove idee e nuove sintassi dello spazio aperto,
capaci allo stesso tempo di costruire luoghi evocativi del suo carattere
civile, o di riflettere sul possibile senso dei luoghi collettivi nella ‘città
in estensione’’, e di assumere allo stesso tempo l’inedita dimensione
dilatata dei territori periurbani. Attraverso quali principi della composizione urbana e territoriale è possibile strutturare un’edificazione diffusa
e spesso amorfa? Quale il ruolo degli spazi aperti nella costruzione di
questa idea di città?

373

Francesca Belloni
A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove
Marino Borrelli
Quartieri giardino con nucleo produttivo. Reinsediamento di residenze e
aziende florovivaistiche nella piana di Pompei
Marco Burrascano
La città-paesaggio del Novecento
Nicola Campanile
Il dispositivo del vuoto urbano come principio di costruzione della città aperta
Luigi Cimmino
Tra mischbebauung e centuriatio: un’ipotesi di riassetto nella piana campana
Gianluca Cioffi
Patto Città Paesaggio
Alessandra Como
MAC - Monteruscello AgroCity, un progetto per il paesaggio urbano e rurale
Emilia Corradi, Elena Scattolini
Interpretazioni complementari tra astrazione dei saperi e concretezza del
progetto
Isotta Cortesi
Il paesaggio al centro per una trasformazione responsabile
Paola Veronica Dell’Aira
Dispersione connettiva
Lorenzo Di Stefano
La costruzione dello spazio aperto
Marianna Frangipane
Città e paesaggio. Nodi di progetto condiviso tra Corvetto e Chiaravalle
Andrea Gritti
Il destino delle macerie
Maurizio Meriggi
Progettare e tutelare gli insediamenti rurali nella città futura
374

Marco Stefano Orsini
Ridensificare o riSensificare? Alcuni temi di ricerca per ripensare lo spazio
aperto della città periferica
Alessandro Raffa
Mappare/interpretare. Per un nuovo sguardo sul patrimonio coloniale in Libia
Carlo Ravagnati
Corpi scaduti. La cadaverizzazione della città negli studi di analisi urbana
Salvatore Rugino
Un nuovo paesaggio tra cultura, natura e tempo
Donatella Scatena
Natura urbana a Vilnius. Il patrimonio edilizio del Modernismo baltico nel suo
rapporto con lo spazio collettivo
Luisa Smeragliuolo Perrotta
La misura della città come tema di progetto: il caso studio di Paestum

375

A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove

Francesca Belloni
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: progetto, continuo/discreto, Ticino

Il lavoro di ricerca sul territorio ticinese, nella sua estensione dal Lago Maggiore alla confluenza del Ticino nel
Po, ha rappresentato l’occasione per la costruzione di
una modalità di analisi in grado di intessere relazioni dirette con il progetto e ha permesso la messa a punto di
alcuni dispositivi di orientamento critico, che si sono dimostrati fondamentali per indirizzare i numerosi progetti
sviluppati su quest’area.
La costruzione del territorio e i fatti che lo contraddistinguono sono l’esito di un processo di lungo periodo, che
si è tentato di identificare nei suoi caratteri essenziali ricorrendo alle categorie del continuo e del discreto. Se,
infatti, da un lato, la regione ticinese, con i sistemi insediativi discreti delle circoscrizioni militari longobarde e
franche prima e delle ville di delizia poi, si connota come
una struttura discontinua, l’equilibrio dei diversi elementi
fisici e antropici, ricomposti all’interno dei reticoli centuriali romani, produce un’evidente compiutezza formale.
A partire da tali considerazioni, si ritiene di poter interpretare il territorio ticinese come un possibile ancorché
provvisorio luogo di progetti, attraverso i quali si tenta
di precisare l’idea architettonica su cui si costruisce il
paesaggio fluviale e di chiarire le ragioni della articolata
fenomenologia formale delle terre del fiume.
In tal senso la nozione di patrimonio si alimenta delle
capacità previsionali del progetto, dal momento che l’architettura stessa e l’atto performativo che essa opera nei
confronti della realtà tende al futuro, con uno sguardo
rivolto al passato, entro i limiti e i vincoli della condizione presente. Il progetto e la teoria – intendendo il primo
come espressione concreta dell’architettura e la seconda come suo necessario sistema di riferimento – sono
infatti, per loro stessa natura, strumenti di conoscenza
e di trasformazione degli ordini fisici attraverso i quali
operano e consentono di produrne una ri-significazione
a lungo termine.

Fig. 1: Un progetto per la Valle del
Ticino. Villa Fortuna, studenti Valeria Lattante, Lucia Mirarchi, a.a.
2005-06.
Fig. 2: Un progetto per l’area della stazione di Vigevano: nuove
condizioni di accessibilità e nuovi
ruoli funzionali, studenti Massimo
Galimberti, Olimpia Massetti, a.a.
2007-08.

Quartieri giardino con nucleo produttivo. Reinsediamento di
residenze e aziende florovivaistiche nella piana di Pompei
Marino Borrelli
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Il termine patrimonio nell’ambito città/paesaggio inteso
nella sua definizione più ampia ed estensiva ricomprende sia i territori antropizzati che quelli antropizzabili che
abbiano un valore e che siano di interesse per l’uomo.
In questo quadro ampio è necessario operare alcune
riduzioni e parzializzazioni progressive del campo di
indagine nella individuazione di obiettivi, temi e sintesi
progettuali. La politica dovrebbe individuare gli ambiti di intervento chiedendo agli architetti di operare una
classificazione dei temi e dei programmi da sottoporre
al progetto, tenendo conto del senso e dell’importanza
che nella dialettica analisi/progetto hanno i concetti di
valore e qualità del patrimonio. I tre ambiti della città/
paesaggio, quello antropico, quello naturale e quello
costruito vanno costantemente valutati secondo il metro
del valore che hanno per l’uomo e conservati o accresciuti secondo il massimo della qualità ottenibile con lo
strumento del progetto. Il lavoro di ricerca che si intende presentare è un esempio di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio residenziale, paesaggistico e
produttivo della piana di Pompei. L’area di intervento, al
di sotto della linea del fiume Sarno, ha da tempo una
importante potenzialità produttiva nel settore florovivaistico, una vocazione residenziale al servizio del comparto produttivo ed è soggetta al rischio idrogeologico,
dannoso per entrambe le attività antropiche, costituito
dalle periodiche esondazioni delle acque malsane del
fiume. La ricerca mette a sistema le due funzioni con un
meccanismo perequativo e irregimenta il percorso del
fiume preservando i territori circostanti. Il programma
di progetto mira a ridare qualità e quindi valore al comparto produttivo e residenziale, oggi spontaneamente e
malamente integrati, progettando n aziende florovivaistiche dotate di residenze per il personale lungo lue lati
dell’area dell’azienda secondo un più ampio planivolumetrico studiato per l’intera zona.

La città-paesaggio del Novecento

Marco Burrascano
Università degli Studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Europa, dispersione urbana,territorio, paesaggio, disurbanismo, ambiente

Lo scenario urbano attuale impone un cambio di punto
di vista rispetto alla città europea tradizionale, ormai da
qualche decennio. Gli insediamenti, diffusi nel territorio,
e la natura devono essere immaginati come un unico
insieme da pianificare.
Alla presa di coscienza di tale fenomeno, descritto e celebrato ampiamente negli anni Novanta, non è seguita
una pratica progettuale o una definizione teorica operativa, malgrado l’urgente necessità di una pianificazione
strutturante, che affronti anche il problema ambientale.
Tuttavia l’idea di un diverso rapporto tra città e territorio
è parte integrante della cultura europea del Novecento;
parallelamente allo sviluppo della città industriale esiste una tradizione di disurbanismo, alimentata da teorie,
progetti, modelli, che propone una visione diversa del
paradigma città-campagna.
Pagando il giusto debito alla città-giardino di Howard e
Unwin, dalla fine della seconda guerra mondiale in molti
vedono nella città compatta l’origine di disuguaglianza sociale e alienazione dalla natura; l’elaborazione di
un’altra città va di pari passo con l’affermazione dell’architettura del Movimento Moderno in diversi contesti.
Nella neonata Unione Sovietica i costruttivisti elaborano una potente visione disurbanista, che inizialmente
influenzerà i progetti tedeschi, olandesi e in un secondo momento anche quelli italiani, prima di espandersi
come tendenza generale costante nella cultura architettonica occidentale, ricca di proposte concrete e visioni
teoriche, più o meno illustri.
Tale contro-storia della città del Novecento costituisce
un patrimonio, consistente e profondo, che può essere
riconsiderato e rielaborato per il progetto del territorio
europeo contemporaneo.

Il dispositivo del vuoto urbano come principio di costruzione della
città aperta
Nicola Campanile
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: città generica, città aperta, vuoto urbano, isola, campo, stanza

Di fronte al disordine edilizio della realtà metropolitana,
un ramo dell’odierna cultura architettonica ha abbracciato il fenomeno della “città generica”, cioè la città
senza centro che ha come unica azione possibile il suo
diffondersi incontrollato. In tale ottica gran parte della
produzione architettonica odierna risponde unicamente
alla volontà di un’ostentazione in totale indifferenza rispetto ai contesti nei quali si ritrova ad agire, giungendo
ad una concezione iconica di sé stessa, che disperde
il senso del vivere civile come obiettivo primario dell’architettura. Criticare tale atteggiamento significa ritornare a comprendere i princìpi di costruzione della città.
In questo senso il vuoto urbano si pone come dispositivo in grado di trasformare la realtà urbana con il fine
di insediare in un contesto compatto brani di natura,
sui quali far poggiare architetture rispondenti all’ordine
formale della città aperta. Tale modello di città si pone
criticamente rispetto ai princìpi consolidati della strada e dell’isolato, e li rielabora giungendo a concepire
la costruzione della città come rinnovato rapporto tra il
suolo naturale e l’artificio architettonico. Il vuoto urbano
accoglie la città nel senso che contiene al suo interno il
senso del vivere civile contemporaneo. Esso può essere
declinato nelle tipologie dell’isola, il campo e la stanza
riferendosi rispettivamente ai concetti di vuoto privato,
vuoto pubblico e vuoto collettivo. Mentre il vuoto dell’isola ha come unica ragion d’essere l’affaccio della residenza, il campo e la stanza si riferiscono ai due modi di
concezione dello spazio pubblico così come evidenziati da Giedion, ovvero lo spazio “esterno” definito dalla
tensione di elementi distinti, epigono dell’acropoli, e lo
spazio “interno” del foro romano, definito dai limiti che
lo involucrano. Con tale assunto si tenta di inquadrare
il fine ultimo dell’uomo, non più sfruttatore asettico della risorsa spaziale, ma utilizzatore e contemplatore del
paesaggio.

Figg. 01-02: Tesi di laurea. L’isola,
il campo, la stanza. Napoli città
aperta. Relatore prof. arch. R.
Capozzi.

Tra mischbebauung e centuriatio: un’ipotesi di riassetto nella piana
campana
Luigi Cimmino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Ager Campanus, interscalarità, sprawl, mischbebauung

Lo studio si propone di affrontare il tema del riassetto
formale della complessa area del territorio giuglianese,
nella piana a nord di Napoli. L’area, dal punto di vista
geo-morfologico, è parte del vasto territorio dell’Ager
Campanus, che si estende dal bordo dei Campi Flegrei
a sud fino ai rilievi del Massico a nord, delimitato a ovest
dalla costa e ad est dai rilievi dell’alto casertano.
La sostanziale perdita di senso e di forma dello spazio
urbano e rurale di questi territori è causa ed effetto di
un degrado che va dall’abusivismo dilagante ai ben noti
fenomeni della Terra dei Fuochi.
A partire dalla volontà di comprendere le dinamiche di
crescita di un territorio che, dagli anni ’60 a oggi, ha
perso il suo carattere prevalentemente rurale per trasformarsi in una conurbazione - caratterizzata dai fenomeni
dello sprawl e del periurbano - che non è più campagna
senza essere diventata città, e nella convinzione che
lo strumento del progetto sia l’unico in grado di poter
fornire una visione di futuro possibile oltre la situazione
attuale, il lavoro di ricerca sull’area ha portato alla riscoperta di un patrimonio di segni, tracciati, architetture e
strutture territoriali che inevitabilmente si sono imposti
come materiali imprescindibili e preziosi per la costruzione delle possibili ipotesi di riassetto formale e spaziale. I grandi elementi naturali alla scala geografica, le
infrastrutture territoriali, i sistemi di uso e divisione del
suolo, rappresentano tutti elementi che, in senso interscalare, costruiscono un ordine di relazioni intellegibile
e discreto, che si contrappone al disordine che lo ha
parzialmente occultato. Accanto a questo processo di
disvelamento, la lezione di Hilberseimer, in particolare
gli studi americani, e la sperimentazione, non del tutto
esplorata, della mischbebauung - applicata ai tipi edilizi
ed all’assetto stradale - ha rappresentato un riferimento
prezioso per l’elaborazione delle strategie di progetto.

Fig. 1: Ager Campanus, schizzo
di studio
Fig. 2: Il territorio giuglianese, la
costruzione di una carta base

Patto Città Paesaggio

Gianluca Cioffi
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: urbano, rurale

Il ruolo del progetto di architettura, negli ultimi decenni,
si è notevolmente modificato,
Col passare del tempo si è andato via via arricchendo di
nuovi significati tesi ad una reale conoscenza dell’ambiente, del paesaggio, del territorio. Il progetto si è dotato di nuovi strumenti offerti dall’innovazione tecnologica che hanno permesso nuovi approcci conoscitivi,
sia nella fase di misurazione degli spazi sia nella loro
rappresentazione.
Per molti decenni abbiamo assistito al fenomeno demografico dello spopolamento della campagna, oggi i
dati sembrano registrare un arresto di questo processo
che ha portato a una crescita della fascia periurbana,
quella fascia al limite tra città e campagna, abitata da
persone che cercano di spostarsi nelle fasce esterne al
perimetro urbano con la speranza di recuperare alcune
caratteristiche di vita perse in città.
I dati dei censimenti rilevano che la diminuzione demografica delle città grandi, e quelle meno grandi, è un
fatto ormai strutturale e solo le migrazioni estere, in alcuni casi, riescono a rinsaldare il debito. Dai dati Istat si
evince come i beneficiari dei movimenti migratori siano
soprattutto i comuni rurali. La ricerca si dovrebbe concentrare sulla definizione di un sistema innovativo per la
conoscenza, la tutela rigeneratrice e la valorizzazione
turistico-sostenibile del patrimonio, favorire l’aggregazione di competenze scientifico-tecnologiche al fine di
rafforzare la competitività dei sistemi locali e delle filiere produttive non solo nei settori dei servizi associati al
turismo e beni culturali ma anche in settori ad altissima
tecnologia che possano rappresentare una svolta tecnologica e culturale all’approccio innovativo per lo sviluppo sostenibile in aree di elevato appeal turistico con
particolare riferimento al territorio meridionale italiano.

Fig. 1: Progetto di riutilizzo casa
colonica ONC.

MAC - Monteruscello AgroCity, un progetto per il paesaggio urbano
e rurale
Alessandra Como
Università degli Studi di Salerno, DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile
Parole chiave: città, paesaggio, agricoltura

L’intervento affronta il tema della relazione tra l’urbano
e il rurale attraverso il caso specifico del progetto - in
corso - MAC-Monteruscello AgroCity, finanziato dall’azione europea UIA-Urban Innovative Action, del quale il
gruppo dell’Unversità di Salerno è partner.
Il MAC prevede la trasformazione di 30 ha di aree vuote
abbandonate, interne al quartiere, in terreni agricoli ad
uso urbano e risorsa di crescita. L’agricoltura urbana,
sviluppata con le tecniche innovative della permacultura, diventa l’innesco del processo di trasformazione:
una catena di politiche urbane interconnesse genererà
effetti sull’economia sociale, sulla produzione e sull’ambiente fisico.
Il gruppo dell’università di Salerno progetta all’interno
del MAC il nuovo paesaggio agro urbano con percorsi
di attraversamento dei terreni agricoli e aree di sosta,
insieme al sistema di irrigazione dei terreni, le nuove vie
d’acqua che intercettano le acque subsuperficiali. Il progetto è stato sviluppato coordinando il progetto architettonico e paesaggistico con lo studio idrogeomorfologico, all’interno di un lavoro interdisciplinare.
Il disegno del nuovo paesaggio si ancora ai segni presenti sul territorio - i sistemi di raccolta delle acque, la
presenza delle masserie, le antiche direzioni urbane di
attraversamento, tracce tutte ancora presenti sul territorio nonostante le grandi trasformazioni che lo hanno
interessato. Lo studio guarda al quartiere non più da un
punto di vista esclusivamente urbano ma piuttosto attraverso il punto di vista del paesaggio con la possibilità di
intervenire sul negativo del disegno urbano degli anni
’80 - le aree verdi oggi abbandonate - per costruire un
nuovo sistema di relazioni urbane e territoriali.

Interpretazioni complementari tra astrazione dei saperi e concretezza
del progetto
Emilia Corradi, Elena Scattolini
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: patrimonio culturale, identità, progetto, paesaggio

L’enorme confusione che oramai caratterizza il rapporto tra
città e paesaggio è la restituzione di una condizione di abdicazione del progetto al governo delle trasformazioni del territorio,
della città, delle architetture. Il confine improprio che definisce i
limiti disciplinari subisce lo stesso destino confuso del rapporto
tra città, territorio, architetture. I continui sconfinamenti di competenze e la sempre maggiore settorializzazione disciplinare
hanno sancito una scissione drammatica tra istanze della collettività e adeguato e coerente sviluppo dei territori e delle città.
Lo strumento del progetto ha perso la sua capacità di incidere
realmente sulle trasformazioni del paesaggio, perché sempre
inadeguato per infinite cause. Scale e approcci errati, incapacità di lettura dei contesti e delle dinamiche, un processo di
verticalizzazione delle procedure rispetto alla necessità di confrontarsi con una dimensione metaforicamente orizzontale rendono inutile o inefficace molti interventi progettuali, che risultano incapaci di assumere un ruolo incisivo nella riattivazione del
territorio. Proprio in questo senso la metodologia che si intende
illustrare si basa su una lettura del territorio e del contesto in cui
il patrimonio culturale (inteso nel senso più ampio del termine
come insieme di tutti i beni, materiali e immateriali, di particolare
rilievo storico, culturale ed estetico) diventa strumento di indagine e di interpretazione complementare ad una lettura critica
della morfologia del territorio stesso. La conoscenza del luogo
è dunque da intendersi come:
- La restituzione di un insieme di valori che identificano il territorio entro il quale il progetto si colloca e che determinano il senso
di appartenenza al luogo stesso.
- La comprensione dei dispositivi temporali che determinano
il funzionamento del territorio stesso nel breve, nel medio e nel
lungo termine
- La sensibilità nel cogliere il carattere dei contesti e di restituirlo
nel progetto di architettura
In quest’ottica il processo di intersezione dei saperi nel progetto non può prescindere dalla consapevolezza dell’ identità di
un luogo, della sua storia, della sua cultura e dei suoi abitanti,
rispetto al quale è necessario costruire un nuovo modello di
approccio teorico e metodologico, didattico e operativo dell’architettura.

Fig. 1: Manifesto “Strategies for
fragile contexts: Borghi network_
Workgroup Polimi_Emilia Corradi,
Alessandro Raffa, Elena Scattolini, Alice Bottelli, Vanessa Natali
con Riccardo Abagnale, Francesco Airoldi, Giacomo Albensi,
Anna Beatrice Ambrosi, Giovanni
Ballarani, Thomas Parascandolo,
Saghi Soltaninejad.

Il paesaggio al centro per una trasformazione responsabile

Isotta Cortesi
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: trasformazione, equità, paesaggio, responsabilità e cambiamento

Mettere al centro lo spazio aperto, collettivo e naturale,
conferendogli il ruolo primario nell’azione di trasformazione, ha conseguenze importanti negli esiti dell’abitare
contemporaneo e fondanti la vita civica delle città e delle comunità: è il nodo dal quale non si può prescindere
per svolgere un ragionamento di responsabilità nella
pratica del progetto. Oggi nelle nostre città europee,
dopo aver incrementato il benessere, il tempo libero,
la cultura dell’intrattenimento, del fitness e del ritorno
alla natura, quali beni di consumo, mediante nuovi programmi funzionali e rinnovati contenuti, assistiamo ad
un importante cambiamento nel processo di ideazione
e definizione, con l’estensione dei confini e la modificazione delle scale del progetto, sino a renderlo inclusivo
di rinnovate funzioni, nonché di una dimensione etica
di responsabilità per il futuro, dove il paesaggio, come
bene pubblico, permea il nostro presente. Il paesaggio
è, infatti, una componente fondamentale del nostro patrimonio culturale: conforma le identità delle popolazioni
e ne contribuisce al benessere fisico, psicologico. Tutto
è paesaggio : gli spazi urbani, quelli delle coltivazioni
agricole, i territori degradati (le periferie, le infrastrutture,
le discariche, le cave estrattive…), quelli di eccezionale pregio, ma anche quelli dello spazio del quotidiano,
si approva per il paesaggio quella definizione inclusiva
dalla quale non solo non si può prescindere, ma dalla quale occorre ripartire per consolidarne la sostanza
teorica. Il progetto dello spazio aperto contemporaneo,
negli ultimi vent’anni, attraverso la disciplina dell’architettura del paesaggio, ha recuperato importanti valori,
mutuati in particolare dalle scienze naturali ed ecologiche, per un diverso studio e comprensione dei luoghi.
La loro complessità e non riducibilità, la variabilità nel
tempo e nello spazio, l’incertezza e la natura collettiva
delle decisioni che riguardano il paesaggio, la spontaneità e l’autoregolamentazione, la fragilità, ma anche la
resistenza degli ecosistemi, sono questioni fondamentali che oltrepassano gli stessi effetti dell’azione trasformativa dell’uomo.

Dispersione connettiva

Paola Veronica Dell’Aira
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: capillarità, permeabilità, apertura, dissoluzione, pluridisciplinarietà

Nell’ossimoro un vantaggio.
La “dispersione”, da deriva insediativa, diviene strategia
progettuale che coglie, nel dis-ordine di un’urbanistica
indulgente, la forza legante derivabile dall’applicazione
del criterio al manufatto architettonico: programmi edilizi
frastagliati per meglio introdursi, divisi in “momenti”, capillari, interstiziali.
Passaggio di consegne: la “città diffusa” porge il testimone. È il programma edilizio in sé a smembrarsi, in reintegrazione di contesti “polverizzati”, o nel recupero di
preesistenze in abbandono. La costruzione frammentaria accresce infatti, in misura inversamente proporzionale alla compattezza, il proprio potere di saldatura e cura
ambientale. Perde di unitarietà compositiva, ma guadagna in fattibilità. Il progetto “dissolto” è inclusivo, “offre
il fianco”, valorizza l’esistente seguendone le forme. E
anche quando vi “scompare” all’interno, non rinuncia a
operar di sintesi; anzi, trova proprio nel suo formarsi a
ridosso delle più diverse realtà, una divaricazione delle
proprie possibili espressioni; abbandona l’isolamento
autoreferenziale, interagendo con tutti i saperi necessari
per un suo empatico sviluppo. Inversione semantica. La
parcellizzazione si affranca dal relativismo e dai facili riferimenti linguistici (elementarismo, decostruttivismo…).
E’ per l’eco-sviluppo, mentre rispolvera radici moderne:
“paesaggi” di Scharoun, ”architettura additiva” di Utzon,
continuum processuale esistente-nuovo, patrocinato, da
Manieri Elia, con la nozione di “differimento” dell’opera.
Vorrei rispondere al tema del forum, presentando casi
di architetture a “maglie aperte”, episodiche ma sistemiche, adagiate tra le pieghe delle cose, “sminuite” di
singolarità, a volte quasi “invisibili”, ma “aumentate” di
centralità nell’era delle reti. L’indicazione di metodo,
collaudata nel recupero, si rivolge all’ex_novo. Molte tipologie eleggono oggi l’organizzazione segmentaria a
focus sperimentale: l’ospedale diffuso, la scuola, il museo, l’albergo…

Fig. 1: Hans Scharoun, Scuola
primaria di Darmstadt (1951).
Progetto. Planimetria.

La costruzione dello spazio aperto

Lorenzo Di Stefano
Università degli Studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: città, progetto, territorio,scala, spazio

Il 23 giugno del 1969, mentre il cantiere è ancora attivo, viene
aperto al pubblico il bagno di Bellinzona in Ticino, progettato
e realizzato da A. Galfetti, F. Ruchat-Roncati e I. Trümpy. Una
lunga passerella in cemento, che parte dai margini della città e
la collega al fiume, si pone come elemento ordinatore degli elementi geografici. L’elemento lineare organizza lo spazio aperto
delle piscine e diviene diaframma visivo per lo spazio aperto
circostante. Costruisce spazi a cielo aperto, misurati sullo spazio d’uso e simultaneamente in grado di confrontarsi con il paesaggio. Gli autori riescono a sintetizzare le istanze ‘moderniste’
con una sensibilità spaziale specifica del luogo, costruendo un
progetto in grado di assolvere alle funzioni richieste e di strutturare lo ‘spazio aperto’ del territorio.
Il movimento moderno, che attingeva alcuni principi dall’urbanistica ottocentesca, rompe la ‘continuità’ tra pieni e vuoti della
città storica; lo spazio esterno prima gerarchizzato tra urbano
(interno) e territoriale (esterno), diventa isotropo ed illimitato, immaginando una città fatta di volumi appoggiati su di un piano
astratto.1
L’eco di questa visione dello spazio ha tracciato un solco ancora determinante nella concezione dello spazio urbano aperto.
La città contemporanea, oltre quella storica e quella consolidata, è una collezione di “oggetti paratatticamente accostati e
muti”.2 Lo ‘spazio tra le cose’ raggiunta la dimensione territoriale resta sfondo dei pieni, incapace di accogliere significati per
la collettività, e di divenire elemento strutturante.
La cultura architettonica, a partire dagli anni ‘60, prende coscienza dell’estensione della città nel territorio, pur declinando varie letture e varie risposte progettuali, le riflessioni sullo
spazio urbano, sulle sue problematiche dimensionali non sono
riuscite ad introdurre modalità d’intervento ed efficaci.
Per questo bisogna ridiscutere il campo del progetto. Studiare le esperienze progettuali proficue del passato, che hanno
esplicitato la possibilità di sintetizzare il disegno strutturale della ‘grande dimensione’ degli spazi aperti e lo spazio minuto
dell’habitat umano.
Per dare una prospettiva di senso alla città contemporanea bisogna riconsiderare il progetto come strumento di costruzione
dello spazio fisico, aperto e multiscalare.

Corboz, André (1993), “Avete
detto ‘spazio’?” in Casabella,
Gennaio/Febbraio 1993.
2
Secchi, Bernardo (1993), “Un’urbanistica degli spazi aperti”, in
Casabella ,Gennaio/Febbraio
1993.
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Città e paesaggio. Nodi di progetto condiviso tra Corvetto e
Chiaravalle
Marianna Frangipane
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: paesaggio periurbano, patto cornice, progetto condiviso

La metodologia proposta indaga l’approccio multiscalare di progetto applicato all’area di Milano compresa
tra Corvetto e Chiaravalle dove il periurbano si mostra
nella sua fragilità e si palesa attraverso una condizione
di isolamento e/o di abbandono, rappresentando “l’adolescenza della città”.
La metodologia, analizzando il territorio nella sua complessità, ne delinea una figura in trasformazione, definita
da una rete di attori e progettualità in atto, e da nodi
fragili di progetto possibile. Le possibilità metaprogettuali individuate si confrontano con il territorio d’interesse mediante approfondimenti specifici. Questi si relazionano con il pensiero dell’architettura condivisa, basata
sull’ascolto, il confronto e il reciproco apprendimento
con le associazioni, gli enti e gli abitanti. Si assume la
partecipazione delle forze locali come condizione essenziale di un progetto sensibile, definendo una modalità di ricerca-azione che segue un continuo processo di
partecipazione e di presidio del territorio.
Lo studio si sviluppa in relazione alle nuove politiche
amministrative di partecipazione e contribuisce alla definizione del patto cornice di Chiaravalle che stabilisce
principi e regole condivise, un volano di cornice di lavoro interattiva, di una rete territoriale di legami sociali.
Chiaravalle, bene comune immateriale per il suo valore
storico e artistico ambientale, in occasione del patto da
periferia si fa comunità aperta. Il paesaggio, urbano e
non, diventa l’elemento identitario del borgo, deposito
di tutte le azioni immateriali e le proiezioni future degli
abitanti, inteso come teatro di dispositivi spaziali diffusi che, connessi, acquisiscono la forza di attivare spazi
vuoti o in abbandono attraverso azioni di uso temporaneo che orientano le trasformazioni future.
Questa modalità di ricerca/azione che vede il ricercatore-progettista come mediatore, può generare una
cornice di ulteriori possibili trasformazioni orientate nel
tempo.

Il destino delle macerie

Andrea Gritti
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: macerie, riciclo, progetto

Le lezioni che i cumuli di macerie possono impartire agli
architetti sono cariche di conseguenze e molto spesso
rappresentano un tornante biografico per chi riconosce
l’intrinseca fragilità dei materiali dell’architettura.
I termini “materia” e “maceria” presentano, nella lingua
italiana, la sola differenza di una consonante. Il primo discende dal sostantivo latino “mater” e dai predicati che
in lingua sanscrita indicavano l’atto di “misurare con la
mano”. Il secondo proviene dal verbo latino “macerare”,
ovvero l’atto di erigere un muro con materiale di scarto,
non adeguatamente connesso e quindi privo di un’effettiva consistenza tecnologica.
L’etimologia sostiene, dunque, che le macerie sono materie di grado inferiore e, per certi versi, sterili, almeno
fino a quando non sono chiamate a partecipare ad un
ciclo di vita diverso da quello che ne ha determinato la
subalternità.
Nel Novecento la percezione e il significato delle macerie sono stati condizionati dalla vastità delle distruzioni
belliche. Più recentemente i processi di urbanizzazione,
diffusi su scala planetaria, hanno trasformato i luoghi
colpiti da catastrofi naturali nei teatri dove vanno in scena le più svariate soluzioni al problema posto da enormi
quantità di materie ridotte in macerie.
In Italia, singoli atti di resilienza verso i disastri della
guerra e della terra hanno prodotto opere eccezionali
come il Monte Stella a Milano o il Cretto a Gibellina. Tuttavia, proprio nel nostro Paese, è necessario spingersi
oltre la tumulazione delle macerie nel paesaggio, che
non può essere riprodotta sempre e comunque, ma
deve essere l’esito di una complessa costruzione sociale, culturale, tecnica. Per avviare un nuovo corso, che
prima di tutto dovrà coinvolgere le nuove generazioni
di progettisti, si potrebbe cominciare con l’introdurre un
cambio di atteggiamento, rilanciando verso i cumuli di
macerie, disseminati sui nostri fragili territori, la paradossale domanda che Louis Kahn rivolgeva al più umile
componente dell’architettura: ‘what do you want, brick?’.

Progettare e tutelare gli insediamenti rurali nella città futura

Maurizio Meriggi
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: progetto di architettura, territori rurali, ruralistica/urbanistica

Da poco più di un decennio ho sviluppato l’insegnamento
della composizione architettonica nel progetto in aree rurali delle aree metropolitane. Inizialmente, sullo stimolo della
partecipazione all’azione EU Cost 11, “Green Structures
and Urban Planning”, ho proposto agli studenti le aree dei
Parchi fluviali Regionali Lombardi nell’intorno milanese.
L’esercizio progettuale implicava l’assunzione delle aste
fluviali, e delle relative reti canalizie e aree boscate quali
“centri storici monumentali” dell’insediamento e della loro
valorizzazione quali epicentri lineari di un sistema dei servizi alla cultura e allo svago per le collettività prospicenti.
Un rovesciamento di prospettiva, dalla campagna e dagli ambienti naturali verso la città. Nel corso degli anni
questo progetto di “Città Verde” - secondo la prospettiva
indicata dalla Carta d’Atene – è stato applicato ad altre
realtà extraeuropee, corrispondendo alla domanda di una
popolazione studentesca al Politecnico di Milano sempre
più internazionale, in particolare dai paesi ex-socialisti e
dal sud est asiatico. In particolare nel caso dei primi si è
lavorato in insediamenti tra l’urbano e il rurale oggetto di
abbandono dovuto alla fine della pianificazione socialista;
mentre nel caso del sud-est asiatico (Cina e Indonesia) si
è lavorato negli hinterland agrari di grandi aree metropolitane in rapida crescita in insediamenti ibridi tra città e
campagna, dove si trova (soprattutto nel caso cinese) la
più parte del patrimonio storico edilizio e ambientale essendo quello delle città ormai esiguo o taroccato. In tutti
questi ambiti l’insegnamento della composizione è consistito nella progettazione di tipi architettonici appropriati
alle specificità di contesti ibridi tra città e campagna. Il
processo didattico si è sviluppato su riferimenti progettuali estratti soprattutto da “visioni” nella cultura architettonica del moderno di progetti di insediamento alternativi
alla città, grande o media che sia, orientati a fare della
campagna e dei paesaggi naturali parti del habitat futuro.
Decisivo in questo programma lo scambio con l’urbanistica – in realtà “ruralistica” – e con la storia – un’altra storia
dell’architettura e della città.

Ridensificare o riSensificare? Alcuni temi di ricerca per ripensare lo
spazio aperto della città periferica
Marco Stefano Orsini
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: progettazione urbana, architettura-suolo, storia città e territorio

Il disegno dello spazio aperto della città contemporanea,
è divenuto uno degli strumenti fondamentali del disegno
della città e del territorio. L’eredità del discorso sulla città
dei maestri del Moderno, nella ricerca di una relazione
dialettica e complessa con il contesto geografico e della
definizione di una rinnovata visione dello spazio pubblico
in cui la misura inusitata dello spazio di natura invada la
città e questa lasci aperte le prospettive degli spazi che
gli sono propri ai lunghi traguardi sul paesaggio naturale circostante, si presenta, nella sua problematicità, ma
anche nell’incompiutezza dei suoi esiti alla critica, senza
che a quella costellazione di idee proposte e ipotesi che
formano un arsenale di risposte ancora completamente
operativo si sia data la possibilità di compiersi fino in
fondo. Uno degli aspetti più interessanti dell’approccio
lecorbusieriano allo spazio aperto riguarda il disegno
del suolo e del verde, l’attenzione profonda dedicata
alla definizione dello spazio di relazione, alla conservazione del suo leggersi come suolo naturale di quello
spazio che, nella sua idea di città, costituiva una visione
del vuoto collettivo ribaltato rispetto a quello della città
quantitativa del XIX secolo. Alla tentazione di rigenerare
parti della città del Moderno attraverso il sovvertimento
di senso di una loro riconduzione, ad esempio per densificazione, alla città ottocentesca che attraversa alcune
esperienze contemporanee, si è preferita la strada della
formazione di senso, del chiarimento critico. Proveremo
a descrivere alcuni paradigmi progettuali sperimentati
nei Corsi di composizione architettonica e urbana riguardo a questi aspetti, che suggeriscono vie ancora
da esplorare e ancora straordinariamente attuali, che
potrebbero fornire strumenti utili alla restituzione di senso a quelle parti della città contemporanea che, in modi
diversi e frammentari, spesso senza coglierne completamente il portato del ribaltamento di senso che portava,
hanno guardato alla lezione dei maestri.

Fig. 1: Le Corbusier: 800 alloggi
a Strasburgo.
Fig. 2: Le Corbusier: Ilot Insalubre n°6 a Parigi.

Mappare/interpretare. Per un nuovo sguardo sul patrimonio
coloniale in Libia
Alessandro Raffa
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Parole chiave: mappare, interpretare, relazione, patrimonio coloniale

La ricerca dottorale presso il Politecnico di Milano è stata
il punto di partenza per un percorso di conoscenza, interpretazione e comunicazione dei frammenti patrimoniali di
matrice coloniale diffusi lungo la strada litoranea libica.
Un’opera infrastrutturale ‘moderna’, che collegava, per
la prima volta, con un nastro d’asfalto di circa 1800 km,
Tripolitania e Cirenaica e a cui il regime fascista diede
moltissima risonanza. Mezzo di propaganda ma anche
opera d’arte totale, intesa come figura nel paesaggio e
mezzo per il suo godimento estetico, oltre che strumento di controllo militare ed asse di sviluppo attraverso la
valorizzazione agricola e turistico-culturale del territorio.
Alla base di questa ricerca vi è un complesso processo
di mappatura territoriale che si è avvalso della tecnologia Gis per sistematizzare secondo un criterio topografico le informazioni d’archivio raccolte, inerenti tanto gli
elementi di eccezionalità quanto quelli minori che hanno
contribuito a qualificare un paesaggio ambivalente, teso
tra eterotopia e radicamento. Le mappe elaborate riflettono l’approccio relazionale e multi-scalare adottato nei
confronti dei frammenti patrimoniali, che ha permesso di
formulare un’interpretazione nuova dell’ambito costiero,
in cui ad emerge è la portata ri-fondativa della strada
litoranea. Proprio a partire dalla relazione con l’infrastruttura i patrimoni diffusi lungo il suo tracciato sono ricomposti e ricompresi in una visione d’insieme che mostra
permanenze e persistenze attraverso un confronto con
l’oggi, muovendo dalla scala territoriale a quella architettonica. In particolare, la ricostruzione tridimensionale
di alcune architetture significative ha costituito uno strumento di conoscenza di quest’ultime, permettendo di
misurarle e di confrontarle tra loro al fine di evidenziare
le relazioni reciproche, facendo emergere un ‘orizzonte
comune’, entro cui si colloca il lavoro degli architetti che
sperimentarono, attraverso le loro opere, lungo la strada
litoranea libica.
Fig. 1: L’infrastruttura litoranea e
la rete di comprensori agricoli.

Corpi scaduti. La cadaverizzazione della città negli studi di analisi
urbana
Carlo Ravagnati
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design

Parole chiave: archeologia, territorio, analisi/progetto

La stagione dei cosiddetti “studi di analisi urbana” ha
sancito la fine di una storia della città iniziata all’origine
dell’idea stessa di città e finita nel momento in cui una
storia parallela alla prima è emersa in tutta la sua evidenza. È un fenomeno, tra i tanti possibili nel divenire
delle cose, negli stati e strati delle cose, che Lacan in un
altro ambito del pensiero ha definito “forclusione”. Due o
più narrazioni convivono all’interno di una Cosa, ma una
prevale sulle altre, al punto da farle dimenticare tutte,
per generazioni e generazioni. Tuttavia, nel preciso momento in cui il sodalizio tra narrazione e reale si incrina,
la copertura non regge più, e la falla appare in tutta la
sua irruenza.
Così gli studi di analisi urbana trovandosi in un’impasse, nell’impossibilità di spiegare la città di più recente
formazione con il rapporto tra tipologia edilizia e morfologia urbana, hanno chiuso una strada e aperto una
possibilità. Il primo ad accorgersi della necessità di una
svolta teorica è stato il fondatore di un modo di guardare
la città e l’architettura come cadavere, come corpo morto, privo di vita: Saverio Muratori lascia gli studi urbani
per affrontare gli studi sul territorio negli ultimi anni della
sua ricerca. In realtà si tratta di un passaggio senza antinomia, il territorio non è visto come “l’altro” della città.
Nel territorio sono ravvisati elementi sui quali si innesta la
costituzione formale della città. È il primo passo verso il
riconoscimento della “territorializzazione” della città.
La nozione di Patrimonio al centro del convegno passa
attraverso le tecniche di analisi e di progetto di quegli
oggetti residuali, di quei “corpi scaduti” all’interno della città e del territorio, fermi all’ultimo gesto conosciuto,
ai quali affidare un rinnovato ruolo per le trasformazioni
urbane. Parlerò dei muri di terrazzamento della Liguria
e delle cave di Favignana, degli aspetti interdisciplinari
che pratico nella mia ricerca, che meglio si potrebbero
definire “furti disciplinari” dalla geografia e, in diversa
maniera, dalla psicoanalisi. Per questo si potrebbe parlare di una “estensione del dominio dell’architettura”.

Un nuovo paesaggio tra cultura, natura e tempo

Salvatore Rugino
Università degli Studi di Palermo, D’ARCH Dipartimento di Architettura

Parole chiave: rito, mito, sacro, spazio, tempo

Il progetto presentato, per il VIII Forum ProArch, nasce da una
ricerca filosofica, ma anche un viaggio attraverso l’esperienza
interiore, che ha fatto comprendere una delle funzioni fondamentali dell’architettura, quella, cioè, di rivelare all’uomo la sua
stessa umanità, mettendolo in relazione col Tutto, con la globalità dell’universo e con la sua essenza. Questo problema, come
sembra, ha parecchio a che vedere con il sacro. Teatro, tempio
e musica, i tre luoghi fondamentali dell’esperienza progettuale,
sono divenuti i tre luoghi fondamentali di un nuovo e particolarissimo tipo di spazio, luoghi non necessariamente distinti
fisicamente, ma chiaramente distinguibili nella loro essenza
concettuale. Nella definizione della natura di questo spazio comunicativo, la ricerca ha assunto due aspetti del tutto complementari fra loro. Il primo aspetto è quello del viaggio mentale, di
ricerca; il secondo aspetto della ricerca, il viaggio progettuale,
è la traduzione operativa del primo, e cioè il passaggio, del tutto rituale, dal “nominare” al “fondare”. Partendo dagli elementi
dell’esperienza, il rito, il mito, il sacro, si è dunque aggiunto al
pensiero-progetto, per giungere ad una parola-architettura,
alcuni altri elementi: innanzitutto l’elemento-luogo, capace di
dare-spazio al pensiero ed alla parola. Questo elemento-luogo,
come meglio specificato in seguito, è Bologna. In definitiva, si
è scelto, come è sembrato naturale fare alla luce delle ultime
considerazioni, un luogo di margine, nella connessione fra la
campagna e la città. Si tratta di un ambiente fortemente antropizzato, segnato nelle sue stesse campiture dalla mano dell’uomo, attraverso quel fenomeno della centuriazione romana
ancora così chiaramente leggibile nelle suddivisioni agricole.
La griglia della centuriazione ha avuto, in effetti, un impatto fortissimo sull’immaginazione, un impatto cui, tuttavia, si è voluto
togliere l’esagerata tendenza a connotarsi come “spazio”, per
recuperare, all’interno dello stesso concetto, la connotazione
“tempo”. Contaminazione anche questa, fra le due categorie
fondamentali e “semplici” dell’essere, che, come si sa, si danno
sempre insieme. Il progetto architettonico, forte delle sue relazioni geosimboliche con il luogo, si impernia su un antico tracciato storico. Esso diventa, all’interno dell’edificio, un percorso
a diverse quote, che collega la città costruita alla campagna, e
che è visibile anche all’esterno.

Natura urbana a Vilnius. Il patrimonio edilizio del Modernismo
baltico nel suo rapporto con lo spazio collettivo
Donatella Scatena
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Parole chiave: modernismo baltico, spazio aperto, abitazioni di massa

Il Modernismo Sovietico è un movimento architettonico
diffuso in tutta la zona assoggettata dall’Unione Sovietica; nonostante ciò, da studi recenti di storici dell’architettura della nuova generazione il Modernismo delle
Repubbliche Baltiche da subito mostra una sua caratterizzazione. Nella cultura sovietica tutto il Modernismo
che va dal 1950 circa al 1990 era comunque definito
semplicemente “stile sovietico contemporaneo” ed oggi
esso sta incontrando una fase di interesse e di revisione.
Tema dell’intervento è la trasformazione urbana e architettonica della città di Vilnius a partire dagli anni ‘50 e ’60
dello scorso secolo, a seguito delle politiche di “disgelo” dell’era Krusciov, un periodo che ha prodotto quel
modernismo baltico che oggi va salvaguardato. Queste
architetture che hanno dato origine alla città socialista e
si inquadrano nell’estetica modernista testimoniano soprattutto del cambiamento avvenuto a partire dalla fine
degli anni ’50 nella società sovietica, dello sviluppo del
welfare e del maggior interesse, dell’attenzione e degli
sforzi profusi nella edificazione di strutture per la salute, l’istruzione, lo svago e il tempo libero del lavoratore
sovietico.
Inoltra la città di Vilnius, che ha avuto molte trasformazioni architettoniche (e politiche) dovute alle molte dominazioni che ha subito, anziché subirle è sempre stata in
grado di includerle nella sua immagine e nel suo tessuto;
è riuscita poi a mantenere forte la sua identità di luogo
sorto su colline boscose e foreste, che formano una cintura di parchi piene di laghi, penetrano nella città fino a
lambire il centro storico e le rive dei suoi fiumi.
Anche la cementificazione dell’URSS è riuscita, nei casi
studio qui presentati, a salvaguardare l’equilibrio delicatissimo tra pieno e vuoto, consentendo ai boschi, alle
foreste, ai fiumi e torrenti, di integrarsi con i manufatti
architettonici.
I casi studio presentati riguardano il campus universitario, alcuni quartieri modello, tutti al di fuori della città
e, nel centro storico, l’edificazione della riva destra del
Neris.

Fig. 1: Vilnius, campus universitario (foto di D. Scatena).
Fig. 2: Vilnius, il quartiere di
Lazdynai fotografato dalla Torre
della TV (foto di D. Scatena).

La misura della città come tema di progetto: il caso studio di
Paestum
Luisa Smeragliuolo Perrotta
Università degli Studi di Salerno, DICIV Dipartimento di Ingegneria Civile
Parole chiave: misura, limite, chora

La città contemporanea è caratterizzata dalla continuità
tra la parte urbana e la campagna. Non esiste più una
distanza tra città percepibile o riconoscibile come paesaggio rurale o spazio di transizione tra un nucleo urbano e l’altro. Il territorio è così percepito come un unicum
dove l’esperienza urbana del limite viene mediata dalla
cartellonistica urbana. Ha ancora senso oggi parlare di
misura e di limite di una città? I limiti amministrativi sono
rappresentativi della reale misura di una città? Può il
progetto architettonico dare risposte oggi sul tema della
relazione tra la città e la sua misura rispetto al territorio e
al paesaggio? La tematica è affrontata attraverso il caso
studio di Paestum. Qui la città antica, con i resti della sua
cinta muraria a vista, è circondata dalla città contemporanea, cresciuta al suo intorno, e da cui conserva una
certa distanza conquistata nel tempo per salvaguardare
l’area archeologica dall’espansione urbana. Lo studio
della misura della città di Paestum passa attraverso la
relazione tra la città antica e la città contemporanea. I
resti dell’antica colonia sono riletti come segni e rapporti
di misure che hanno costituito la base e il nucleo originario con cui si è continuato il disegno del territorio fino
ai giorni nostri. La relazione tra la città di Paestum e la
contemporanea Capaccio di cui è parte, diviene il tema
per una riflessione sulla città e sul suo limite urbano. Se
la colonia greca era caratterizzata dalla polis, la parte
urbana, e dalla sua chora, il territorio extraurbano al suo
intorno, quale è oggi la chora di Paestum? Può la chora
di Paestum definire il limite della città contemporanea?
L’obiettivo del presente contributo è investigare il ruolo
che può avere oggi il progetto architettonico come strumento per rispondere alla complessa relazione che la
città contemporanea ha costruito con il territorio al suo
intorno attraverso lo studio del limite e della sua misura.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,8 Patrimoni “minori”?
La sotto-sessione “Patrimoni ‘minori’?” intende riflettere sulla possibilità
di rivitalizzare quei patrimoni, materiali e immateriali, che hanno connotato nel tempo tutte quelle aree interne, con i piccoli centri che ne
costellano l’estensione, ma anche con ‘parti di città’ così ordinarie o
estranee rispetto a quelle riconosciute come patrimonio della collettività. Tecniche costruttive, architetture anonime, piccoli centri urbani
costituiscono il risultato di conoscenze sedimentate nel tempo, e affrontano oggi, con esiti diversi e non del tutto prevedibili, la prova della Modernità. In quali modi è possibile reinterpretare questi patrimoni?
Quale la loro lezione? Attraverso quali tecniche della tras-formazione è
possibile un aggiornamento delle loro forme, tanto nel rispetto dei loro
caratteri originari, quanto nell’adeguatezza a modi della vita cambiati
nel tempo?
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Salemi. Per un laboratorio permanente

Roberta Albiero
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: ricostruzione, terremoto, Belice, Salemi, laboratorio

A più di cinquant’anni dal terremoto che devastò la valle del
Belice e rivelò all’Italia l’esistenza di un territorio sconosciuto a
gran parte degli italiani, le ferite inferte dal sisma si sono sommate al degrado prodotto dall’abbandono.
La ricostruzione, mai completata, fu attuata mediante modelli
urbani e infrastrutturali sordi alla struttura territoriale e urbana
locale, che ha ulteriormente messo in crisi l’identità di una cultura e di un paesaggio saldamente ancorato alla sua storia e
alla sua geografia.
Dopo l’esperienza del Laboratorio degli anni Ottanta, che aveva avviato riflessioni e realizzazioni per una strategia della ricostruzione, la progressiva desertificazione del centro storico ha
favorito l’inesorabile opera di del tempo che ne ha trasformato il patrimonio abbandonato in enigmatici frammenti, lacerti,
squarci nella densa e organica unità del tessuto urbano.
Nell’ottica di continuità con tale esperienza e con l’obiettivo di
sondare nuove strategie sostenibili, l’università IUAV di Venezia
insieme ai politecnici di Milano e di Torino ha costituito un laboratorio permanente in collaborazione con l’amministrazione di
Salemi, avviando una serie di sperimentazioni progettuali volte
alla riqualificazione del tessuto urbano e del territorio circostante.
L’intervento illustrerà criticamente lo stato attuale della ricerca,
ancora in corso, attraverso la presentazione di sperimentazioni progettuali su microcomparti del centro storico, sulla nuova
Salemi e sul territorio.
Le tematiche affrontate, volte alla costruzione di uno scenario
possibile nel quale poter pensare a un’inversione del processo di abbandono, mettono in gioco la relazione tra il territorio,
l’accessibilità, la permeabilità degli spazi pubblici, e l’idea di un
turismo culturale e sostenibile, l’accoglienza, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
Il laboratorio di Salemi è inteso, in sintesi, come modello per un
approccio sostenibile al problema dei patrimoni in aree marginali interne del paese.

Microcosmi: la digital fabrication per il site-specific

Luigiemanuele Amabile
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: aree interne, tecnologie digitali, architettura contemporanea

Le nuove tecnologie digitali si sono imposte nel campo
dell’architettura come diffusi strumenti di supporto alla
progettazione, sia per il progetto del nuovo che per il patrimonio costruito. I processi di stampa tridimensionale, i
software generativi, le nuove tecniche di trattamento dei
materiali e, in generale, l’attuale cambiamento nei modi
e nei processi produttivi, hanno dimostrato di avere effetti significativi sul pensiero progettuale, dimostrandosi talvolta di difficile interrelazione con alcune pratiche
consolidate del fare architettura.
A partire da questi nuove e mutuate influenze nel momento del progetto, verranno presentate alcune sperimentazioni i cui esiti derivano dal rapporto tra una precisa lettura dei luoghi e l’utilizzo di specifiche tecnologie,
riflettendo sul come attraverso la conoscenza di precise
tecniche costruttive e di particolari qualità materiche sia
possibile realizzare oggetti architettonici in grado di riattivare aree degradate e non vissute contribuendo alla
ricchezza del patrimonio costruito fornendo attesi futuri
possibili.
In particolare, si illustreranno possibili modalità compositive e costruttive derivanti dall’utilizzo della stampa
3D del calcestruzzo – strumento le cui potenzialità sono
ancora tutte da esplorare - tenendo insieme le caratteristiche di un determinato contesto e l’effettiva velocità di realizzazione di interventi site-specific. Verranno
presentati tre casi nel piccolo comune cilentano di Moio
della Civitella: l’area di accesso agli scavi archeologi, un
piccolo lotto abbandonato nel denso centro storico e il
punto di belvedere sulla collina della Civitella. Le particolari qualità paesaggistiche, la presenza di importanti
resti archeologici e la possibilità di riattivare processi di
concreta rigenerazione del piccolo centro storico attraverso micro-interventi d’architettura hanno rappresentato gli elementi fondativi delle sperimentazioni progettuali: riattivare luoghi come microcosmi in cui tornare a
riconoscersi.

Tra storia e regolamento edilizio, tra immaginario e riuso, la sfida
della montagna al ripopolamento
Michele F. Barale, Margherita Valcanover
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: ripopolamento, riuso, architettura, aree interne, progetto, montagna,
regolamento edilizio
La riflessione proposta nasce nel quadro delle esperienze di ricerca dei due autori, quale confronto su temi
comuni inerenti i ritorni1 alla montagna e lo studio dei
regolamenti edilizi2.
La attuali dinamiche di “ripopolamento della montagna”,
che nello scenario dei mutamenti climatici potrebbero
acuirsi, impongono una riflessione sugli strumenti urbanistici e architettonici atti a gestirle. Se consideriamo
vero che il filo su cui si gioca la partita del futuro per
questi territori si colloca tra l’identità locale, la complessità e uno sguardo contemporaneo (Camanni 2003),
comprendere come si possa gestire uno scenario di ritorno più intenso alle terre alte è di importanza primaria
e probabilmente anche urgente.
La cifra del ritorno è il riuso del patrimonio vernacolare
e ordinario. Operare sul tessuto esistente necessita un
ripensamento sia progettuale che procedurale. Da una
parte serve un progetto multiscalare, architettonico e
urbano che prenda le mosse da uno studio approfondito della storia e delle sue dinamiche. Dall’altra sarebbe
necessario che i regolamenti edilizi, orientati verso una
codificazione unitaria, non dimenticassero le specificità
dei contesti montani.
Ostana e Topolò costituiscono due situazioni emblematiche, ai margini dell’arco alpino. Saranno presentati
il regolamento edilizio della prima, e lo studio che ha
reso possibile un restauro parziale della seconda: rappresentano statuti codificati o condivisi fondati su una
conoscenza sistematica del tessuto edilizio, raccolta ed
elaborata dagli architetti sul territorio. La formulazione
dei futuri regolamenti edilizi, quale sintesi progettuale,
dovrebbe prendere le mosse da simili metodologie di
indagine e conoscenza.
Se dunque il valore delle Alpi dipende «soprattutto dal
patrimonio ancora da costruire» (Jakob 2019), si conferma la necessità crescente di elaborare un nuovo concetto di patrimonio per la montagna, di cui il regolamento edilizio (tipo?) può, e forse deve, farsi interprete.

Fig. 1: Topolò.
Fig. 2: Ostana, centro Lou Pourtoun
e Bouligar.
Margherita Valcanover, PhD
student presso il Politecnico di
Torino, XXXIII ciclo. “Abbandoni
e ritorni: una narrazione del riuso del patrimonio architettonico
montano alpino”, Building the
Alps, Tutor: Antonio De Rossi.
2
Michele F. Barale, giornalista
e PhD in ‘Architettura, Storia e
Progetto’ al Politecnico di Torino,
XXXI ciclo. “Servitù di forma. Proprietà e regole urbane del costruire in una prospettiva comparata”, 2019. Tutor: Matteo Robiglio.
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Comporre in luoghi minori. Lessico, sintassi del dizionario logico

Enrico Bascherini
Università di Pisa, DESTeC Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del
Territorio e delle Costruzioni
Parole chiave: ripopolamento, riuso, architettura, aree interne, progetto, montagna,
regolamento edilizio
La città storica, le concrezioni minori come borghi minori, sono da sempre esplicitate da leggi e regole, ovvero
atteggiamenti spontanei che legano territoriali ed architetture. A diverse scale sistemiche, gli insediamenti minori sono sempre leggibili nelle componenti antropiche,
dal territorio al vocabolo architettonico.
Oggi, più che nel passato, siamo chiamati a ricostruire insediamenti minori e la disciplina urbanistica non
può essere disgiunta dal progetto architettonico. Sono
molti gli sconfinamenti linguistici nel campo architettonico che esprimono benissimo le criticità e valori della
città storica in senso urbano. Concrezioni antropiche di
impianto, formazioni urbane, esempi tipologici, dettagli
architettonici, rappresentano a diverse scale il superamento atavico tra piano e progetto.
Tra i detrattori dell’identità, del portato cultura minore
dei borghi storici, la contaminazione linguistica ovvero
lo stravolgimento dell’apparato lessicale architettonico,
è l’aspetto maggiormente percepibile. Sono le sfumature linguistiche, materiche, architettoniche, che caratterizzano in maniera distintiva ed univoca le differenze dei
contesti storici. Materiali, decori, coloriture, sono dettagli
che nel loro complesso partecipano non solo alla bellezza ( intesa come unicità) ma anche come segno di continuità identitaria. Il progetto d’architettura deve svolgere
un ruolo centrale per la ricostruzione dei contesti minori
ed oggi più che mai il progetto ha il compito di delineare
una strada opposta al “falso storico” o “ reinvenzione
totale”. La ricerca sostiene il valore del progetto architettonico compositivo come valore patrimoniale, del lessico, della lingua, del vocabolo architettonico. Il progetto
d’architettura diventa fondamentale per ricucire strappi
urbanistici, linguistici e soprattutto come viatico sociale
di progetto appropriato e riconoscibile. Il caso del recupero di Colletta di Castelbianco sarà occasione di approfondimento degli enunciati sopra descritti.

Fig. 1: Colletta di Castelbianco.
Fig. 2: Comporre Lo spazio dei
vuoti e dei pieni.

Dal disegno delle case di Ischia al progetto delle case di Capri:
Giuseppe Capponi, 1926-1929
Francesca Capano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Architettura e Arti Decorative, Motivi di Architettura Isclana

Tra il 1926 e il 1928 un giovane architetto Giuseppe
Capponi (1893-1936) soggiornò a Ischia, che disegnò
attraverso una serie di schizzi di architetture che rilevavano i caratteri identitari dell’architettura mediterranea. I
suoi disegni ripresero case di contadini, case di pescatori, case nobiliari ma anche chiese, con una particolare attenzione al contesto e ai materiali, in particolare
i banchi tufacei sui quali sorgevano alcune di queste
architetture.
Capponi esordì con la ditta Nervi-Nebbiosi (1926), era
tra i membri del MIAR, fu alle esposizioni del Movimento
Razionale (Roma, 1928 e 1931), fu scenografo di cinema e teatro. Le sue frequentazioni furono di grande interesse per il tema che trattiamo: fu amico di Edwin Cerio
e si legò all’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura, nata per volere di Gustavo Giovannoni, Marcello
Piacentini e Vittorio Morpurgo.
I disegni di Capponi furono pubblicati su Architettura
e Arti Decorative di luglio 1927 e in un piccolo album,
Motivi di Architettura Isclana, sempre nel 1927. Dall’articolo si legge «Le case di Ischia, concepite ed attuate in
periodi così diversi dal nostro … ci esprimono quell’idea
che è così propria della più moderna concezione dell’architettura … Ogni casa ed il modo con cui esse sono
insieme raggruppate e composte, esprimono in pari
tempo il concetto di un costruttivismo rigido ed organico». L’analisi di questo ‘carattere mediterraneo’ – parole
di Capponi – fu il punto di partenza per i suoi progetti
di case capresi: casa Capponi (1926-1928), villa Nervi (1928), villa Nebbiosi (1928), villa Paoli (1929), villa
Di Stefano (1935). I progetti di Capponi proposero un
razionalismo definito ‘dolce’ grazie al suo bagaglio culturale: edifici bianchi, semplici volumi, archi, volte, logge
rivolte a godere del paesaggio, coperture estradossate sono gli elementi dei suoi progetti. Ma il racconto di
Capponi a Ischia fu quasi dimenticato come dimostra
lo scempio che si è fatto dell’isola a partire dagli anni
Settanta del Novecento.

Fig. 1: Il disegno a china per il
frontespizio del volume monografico pubblicato nel 1927
Fig. 2: Casa Capponi in Architettura e Arti Decorative, 1929

Centro storico di Firenze: il patrimonio delle piazze minori

Antonio Capestro
Università degli Studi di Firenze, DIDA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: Firenze, centro storico, patrimonio, Unesco, progetto

La sfida che Firenze si trova ad affrontare per il suo Centro Storico, Patrimonio mondiale dell’umanità dal 1982, è quella di una
reintepretazione della sua identità come risposta autentica e
contemporanea da tramandare alle generazioni future.
Il ciclo di iniziative “Città_Patrimonio e Progetto”, promosso
dal DIDA-Dipartimento di Architettura di Firenze e dal CISDUCentro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano in collaborazione con il Comune di Firenze-Ufficio Unesco, per il triennio
2018/2020, è stata l’occasione per riflettere su questa sfida
partendo da un contesto culturale e normativo che già sta lavorando in questa direzione, come il Piano di Gestione 2016 del
Centro Storico di Firenze, Patrimonio dell’Umanità, supportato
da studi, ricerche e progetti.
“Piazze minori nel centro Storico di Firenze”, che ha inaugurato
questo ciclo, rappresenta una delle possibili chiavi di lettura per
la valorizzazione del centro antico fiorentino attraverso il progetto di un sistema urbano diffuso caratterizzante il tessuto della
città con potenzialità attrattive complementari e alternative alla
città dei monumenti che rischia di essere colpito da potenziali
e effettive minacce come il turismo di massa, l’allontanamento
dei residenti dal centro storico, la difficoltà di conservazione dei
monumenti, il congestionamento della mobilità urbana. Denominate “minori”, queste piazze il più delle volte sono escluse
dai circuiti di maggior interesse turistico, culturale e commerciale anche perché, più in generale, sono occupate impropriamente da funzioni incompatibili con la vita ed i desiderata dei
propri abitanti, residenti ma anche city users e turisti. Per questi
motivi si trasformano da luoghi di relazione in luoghi marginali,
aree prive di ruolo, sottoutilizzate o degradate.
Le tematiche emerse hanno attivato un progetto, coordinato
dal Comune di Firenze insieme al DIDA, come responsabile
scientifico, con il supporto di diversi altri partner esterni, che
rientra nel Piano di Azione del Management Plan del Piano di
Gestione - Centro Storico di Firenze, Patrimonio dell’Umanità.
La scelta di dedicare un progetto a questo sistema di piazze si
fonda sulla possibilità di costruire un’alternativa nella fruizione
della città offrendo occasioni per diversificare collegamenti e
mobilità, per decongestionare ‘la città dei monumenti’, invertire
i punti di vista ed esplorare nuovi racconti urbani.

Figg. 1-2: Alcune piazze “minori”
nel centro storico di Firenze.

Quando l’archeologia torna ad essere architettura.
Interventi di protezione nel paesaggio urbano e rurale
Alessandra Carlini
Università degli studi Roma Tre, DA Dipartimento di Architettura
Parole chiave: paesaggio rurale, paesaggio urbano, copertura archeologica

Nel momento in cui un sito viene alla luce, l’archeologia
torna ad essere architettura della città.
Il suo ritrovamento va a modificare rapporti spaziali,
morfologia urbana e assetto insediativo, sollevando la
necessità di un progetto sensibile ai caratteri del luogo
e ad una musealizzazione in situ come garanzia di protezione e fruizione culturale dei reperti.
Il paper indagherà, attraverso casi studio, il tema della
copertura archeologica a partire dalle potenzialità offerte da una lettura del paesaggio come palinsesto, cioè
testo materiale soggetto a riscritture e stratificazioni, fatto di continuità e di interruzioni, cercando di dimostrare
come la stessa istanza di conservazione e comunicazione di resti archeologici possa condurre a risposte
diverse in ragione delle diverse condizioni di contesto.
A Colonia, Peter Zumthor protegge i resti gotici preoccupandosi di restituire forma e consistenza ad un tessuto
urbano lacerato: il paesaggio urbano informa il progetto
di protezione guidando il disegno dell’isolato e la forma
dell’invaso stradale, suggerendo la continuità e la compattezza dei fronti edilizi. A Coira, lo stesso architetto e
la stessa sensibilità nella lettura del paesaggio, producono un’altra architettura, che qui, misurandosi con una
realtà geografica d’alta quota, fa riferimento alla tradizione rurale dei fienili di montagna.
Quando l’intervento di protezione parte da istanze che
derivano dal paesaggio, il progetto di una copertura archeologica diventa un esercizio di disvelamento. Come
nelle operazioni di “impacchettamento” dei monumenti
eseguite da Christo e Jeanne-Claude nell’ambito della
Land Art, coprire equivale allora a rendere manifesto.
Contesto, architettura e reperto costruiscono un nuovo
sistema di relazioni, un nuovo paesaggio, un nuovo palinsesto.
Fig. 1: P. Zumthor, Coira, Coperture per gli scavi archeologici romani, 1985-1986.
Fig. 2: P. Zumthor, Kolumba Museum, Colonia, 2001-2007.

Il futuro e la città

Domenico Chizzoniti
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito

Assumendo il compito che questo Forum si è dato, lo specifico punto di osservazione che qui si vorrebbe esaminare
è quello della città e pertanto si è inteso analizzare quei casi
particolarmente rilevanti dove il patrimonio è stato volutamente
manomesso per un deliberato atto di violenza e di distruzione.
Così che, per esempio, il caso delle città di Aleppo, di Mossul, Erbil e diverse altre, pur essendo città simbolo della ferocia
della guerra civile in atto in Siria e Iraq, diventano allo stesso
tempo cardini strategici attorno a cui provare ripensare ruolo e
destino del futuro della citta. D’altra parte è anche responsabilità dell’architettura attivare idee concrete nell’opera puntuale di
ricostruzione, nel ridare senso ai luoghi collettivi della città attraverso fondate proposte di trasformazione ammissibile, là dove
le occasioni di intervento implichino anche una ricostruzione
critica dei luoghi collettivi, aperti o edificati con la riconsiderazione del mandato civico degli spazi e degli edifici pubblici.
Ciò in controtendenza alla diffusione delle pratiche invalse nella
città contemporanea dove il recupero della singola attrezzatura
dello spazio sostituisce la metrica, per cui gli spazi non sono
più organizzazioni architettoniche ma sistemi aggettivati dalla
chimera della ricostruzione fedele del «dov’era com’era» magari ammantata di una connotazione ‘eco compatibile o ecosostenibile’. Nei casi presi in questione da questa ricerca, vi
sono luoghi fortemente manomessi dalle distruzioni belliche o
in via di dismissione che conservano un potenziale straordinario di trasformazione. Le relative aree e strutture sono in altri termini una «riserva di resilienza» in grado di preservare in primo
luogo i caratteri e i valori insediativi identitari dei luoghi stessi.
Rispetto ad esse occorre dunque sperimentare una strategia
di rivitalizzazione che intervenga, «caso per caso» oltre che sul
singolo manufatto su una scala più ampia, con una strategia
più inclusiva degli aspetti economici e sociali e non solo sul capitale edilizio. In altre parole è possibile intraprendere azioni di
«riforma integrata», vale a dire la predisposizione di un sistema
di trasformazione che induca la convergenza di diverse azioni
a varie scale: il recupero edilizio, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, la rivitalizzazione economica, il
miglioramento della dotazione infrastrutturale e il rafforzamento
dei servizi di interesse pubblico e collettivo.

L’euritmia come strategia rigenerativa dei luoghi dismessi

Sara D’Ottavi, Alberto Ulisse
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: paesaggio, residui urbani, riqualificazione

I paesaggi si intrecciano, scrivendo storie di convivenze
pacifiche o di confronti conflittuali.
Il paesaggio naturale, quello umano e quello costruito
entrano in contatto quotidianamente, sovrapponendo
le loro tracce sonore. Troppo spesso l’una cerca di imporre il proprio ritmo all’altra, o talvolta di sovrastarne la
sonorità per imporre la propria; la scelta più semplice
è sempre quella del tentativo di sovrascrittura. Tuttavia,
non mancano esempi virtuosi di tentativi di “messa in risonanza”: luoghi che riconoscono la loro diversa natura,
ma cercano di entrare in sincronia con il contesto.
In questa composizione musicale, restano ben riconoscibili delle interferenze: sono i residui urbani della città,
quegli spazi della dismissione che hanno perso la capacità di generare suono armonico, ma restano impregnati
di un denso rumore. Spesso sono edifici che esistono
da prima di noi ed esisteranno dopo di noi, sedi della
memoria collettiva dei luoghi; spazi dalla forte identità
storica nel ricordo dei cittadini, la quale gli permette di
essere guardati con benevolenza e volontà di protezione, ma che, allo stesso tempo, gridano il bisogno di essere re-immaginati. Spazi fragili, dove la città sembra
interrompersi al margine dei loro confini, ma con la pulsante voglia di varcare questi limiti per riappropriarsene.
Saragozza, in Spagna, è una città che di queste interruzioni ne possiede molte. Ma, mentre i lotti inedificati
del tessuto urbano sono riusciti a godere di nuova linfa
grazie a estonoesunsolar, un programma sperimentale
di occupazione e di riqualificazione urbana partecipata
ideato dai Gravalosdimonte Arquitectos, gli edifici dismessi restano luoghi dal potenziale inespresso, dotati
di una corporeità ingombrante, pari alla loro dimensione
memoriale. Spazi che quando vengono riattivati, hanno
bisogno di interventi che non puntino solo a restituire
loro una voce armoniosa, ma che riescano ad inserirla euritmicamente nella molteplicità strumentale della
composizione sonora della città. Realizzare un buon
progetto di riqualificazione urbana è forse semplicemente questo: porre in risonanza un luogo.

Il progetto del territorio alpino: ambiente, architetture, patrimoni

Roberto Dini
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: Alpi, patrimonio, progetto

Da qualche tempo ormai sta avvenendo un ribaltamento
concettuale che riconosce sempre più l’arco alpino come
uno spazio economico, culturale e sociale dotato di una
propria autonomia rispetto ai centri metropolitani, in cui è
possibile «abitare» secondo un’accezione ampia, articolata e polisemica del termine. (Bätzing, 2005)
Terminata la fase di ritrazione e abbandono che ha caratterizzato gli anni del dopoguerra, un vasto patrimonio edilizio
e paesaggistico è oggi in attesa di essere rimesso in gioco
in una strategia complessiva che vede oggetti architettonici, reti infrastrutturali e sistemi ambientali fortemente interconnessi.
La «rarefazione» dello spazio alpino sembra essere oggi
una straordinaria occasione per lo sviluppo di nuove opportunità di natura sociale, economica e culturale al fine di
reinsediare nuove funzioni in relazione alle peculiari opportunità che questi territori possono offrire.
Elementi come la qualità architettonica ed ambientale, la
disponibilità di oggetti da trasformare, la concorrenzialità
dei valori immobiliari delle aree marginali rispetto a quelle
urbane, mettono in luce come il patrimonio edilizio montano possa entrare in gioco in modo forte in una strategia
di reinsediamento, mostrandosi estremamente resiliente,
adattabile ed appetibile dal punto di vista insediativo: edifici
industriali da riconvertire, villaggi da recuperare, spazi del
loisir da trasformare, ecc.
Compito delle discipline del progetto (tecnici, studiosi, ecc.)
è quello di saper cogliere e comunicare la capacità che
hanno le discipline del progetto di rendere visibile il mutamento e la natura dei processi, di spazializzare i ragionamenti sul futuro del territorio, di mettere a fuoco immagini di
sintesi tra storia, ambiente, paesaggio, economie, turismo,
patrimoni artistico-architettonici, capitale umano e sociale.
Le Alpi possono dunque diventare un modello di riferimento
anche per altri contesti, dimostrando di essere un territorio
che ha rovesciato al positivo la propria condizione di marginalità e che si sta reinventando a partire proprio dai suoi
specifici ed innumerevoli patrimoni.

Rilevamento: indagine e rappresentazione morfologica topografica
dell’habitat rurale
Andrea Donelli
Università degli Studi di Trento, DICAM Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Meccanica
Parole chiave: rilievo come indagine, drawing and survey, analisi morfologica e topografica

La parola rilievo (survey) nella lingua inglese assume anche il
significato di indagine. Sulla base di questa terminologia il compito del rilievo in architettura diviene anche quello di svolgere
un certo tipo di analisi; un’indagine finalizzata alla conoscenza
delle relazioni per la rappresentazione del sistema di un habitat e conseguentemente per la valorizzazione del patrimonio.
Infatti, acquisire le conoscenze ricavate dalle relazioni di un
insediamento attraverso il disegno e il rilievo significa cogliere,
nelle differenti fasi di studio e gradi disciplinari e interdisciplinari,
il sedime relativo alla costituzione di un luogo. La morfologia nel
suo ampio ed esteso significato di forma della terra e di forma
agri consente di esaminare una serie di connotazioni che si organizzano su diversi registri. Ad esempio il patrimonio riferito
agli insediamenti rurali di montagna e di pianura del nord Italia
che nelle loro macro e micro differenze geografiche, orografiche e culturali hanno subito dal secondo dopo guerra, specie
negli ultimi trent’anni, una profonda trasformazione. Il segno
topografico oltre che simbolico e distintivo del campanile del
fabbricato della chiesa costituiva la proporzione, la dimensione
e la densità di un abitato. Così come il di-segno degli appezzamenti dei terreni, della casa, delle vie d’acqua dava forma,
senso e significato attraverso un sistema di relazioni determinato dal consolidamento storico degli elementi costitutivi. Venute
meno queste sistematicità e questa topografia che avevano
scandito un tempo e, inoltre, una continuità nel rapporto tra
vita e lavoro, si sono intraprese con indifferenza altre usanze
dettate da prassi consumistiche con la relativa perdita dei disegni. Attualmente anche il segno e la misura che separavano
la campagna dalla città non sono più distinguibili. La densità,
la dispersione edificatoria, i processi di urbanizzazione rurale
hanno generato confusione, intolleranza, forme di privazione.
La parte visibile del nostro futuro documentata del disegno
storico del suolo è divenuta ricostruibile solamente nella sua
interezza attraverso forme di indagine e di restituzione con modellazioni grafico geometriche. Ma anche incongruamente a
ciò, la costruzione della città e del territorio affidata ad una serie
di operazioni sempre più specialistiche ha liquidato ciò che era
speciale, smarrendo la possibilità e la capacità di comprendere e descrivere il mondo fisico entro cui viviamo.

Fig. 1: Morfologia del costruito
dell’habitat di Manzano in Valle di
Gresta in Trentino.
Fig. 2: Sintesi del sistema delle
permanenze nella campagna a
sud/ovest del veronese.

Hortus Moduli. Stereotomy 2.0 Research Pavilion

Giuseppe Fallacara
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura
Parole chiave: Form Finding, Stereotomia, Costruzione

Il sud Italia, è un luogo ove l’economia ha da sempre mostrato punti di debolezza e criticità nel panorama nazionale. L’architettura contemporanea ovviamente risente di questo stato
d’abbandono pur avendo enormi potenzialità inespresse derivanti dal grande patrimonio storico e dalla ricchezza delle
tradizioni locali. Tali ricchezze sono, a tutti gli effetti, la resilienza
delle città e del paesaggio meridionale che, nonostante tutto,
riescono ancora ad esprimere il proprio carattere di unicità al
mondo intero. La Puglia e in particolare il Salento custodiscono
intatta la tradizione della lavorazione litica e stereotomica, oggi
aggiornata con moderni sistemi di lavorazione tecnologica
digitale CAD/CAM/CNC, che consente alle piccole comunità
locali di resistere al default economico grazie al ricorso alla propria ancestrale sapienza lavorativa legata alla specificità del
suo territorio. Dare forza a questo antico know-how, attraverso il
coinvolgimento di diversi e multidisciplinari attori, per rilanciarlo
nel mondo dell’architettura contemporanea è il senso del progetto Hortus Moduli. Stereotomy 2.0 Research Pavilion. Università, centri di ricerca, grandi firme dell’architettura, nazionali e
internazionali, sono parte attiva di questo rinato interesse che
porta la tradizione verso nuove frontiere dell’architettura. Resilienza delle tradizioni locali e rinascita dell’architettura in pietra
rappresentano i due pilastri concettuali del progetto oggetto
del presente paper.
In particolare saranno descritte le fasi di ideazione e realizzazione del prototipo presentato all’interno dello spazio espositivo Architettura e Paesaggio – Hortus Lithicus del Marmomacc
2019, sul tema Naturality, Unicità e geo-diversità della pietra. Il
padiglione, intitolato Hortus Moduli, è composto da 5 moduli
voltati stereotomici, rievoca i chioschi litici all’interno dei chiostri
(claustrum) o dei parchi urbani ove trovare sosta e ristoro accanto al pozzo o alla fontana.
Per essere progettato, costruito e documentato da più team a
Londra e in Italia, la realizzazione attualmente in progress di
Hortus Moduli è il risultato di uno sforzo collaborativo che sfrutta
l’esperienza collettiva nella progettazione computazionale, ingegneria, fabbricazione e modellazione stereotomica e vede
coinvolti il Computational Design Group di ZahaHadid Architects (ZHCODE), il New Fundamentals Research Group del
Politecnico di Bari (NFRG), AKT II e Architecture Extrapolated
(R-Ex).

Short-term heritage

Orfina Fatigato, Laura Lieto
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: turistificazione, temporaneo, modificazione

Il turismo, scrive Marco D’Eramo in Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, è la più importante industria di
questo nuovo secolo. Come nella città industriale lo zoning
definiva i confini tra aree produttive e residenziali, cosi nella
odierna città turistica l’Unesco e le Soprintendenze nel delimitare l’area “da preservare” per riconosciuti valori storico-artistici, disegna di fatto il distretto turistico a più elevato
consumo. Il perimetro Unesco, e la sua buffer zone, individuano infatti l’area di valore “eccezionale” entro cui tutelare
e valorizzare il patrimonio storico-artistico; in concomitanza, e per effetto di relazioni non sempre intenzionali e pianificate, il consumo turistico si concentra su tale area e finisce spesso col comprometterne la tutela, in un circuito di
banalizzazione del patrimonio che non è certamente negli
intenti del World Heritage. Tra le forti trasformazioni indotte
dall’industria del turismo si annoverano, oltre agli effetti del
consumo dello spazio pubblico, anche quelli generati sul
patrimonio immobiliare dalla domanda, ormai fuori controllo, di locazioni temporanee, peer to peer, gestite da piattaforme digitali, quale la nota Airbnb. Quali gli impatti di
questo ecosistema digitale multi-livello sulla produzione e
sulla trasformazione simbolica e materiale delle città? Questa è una delle questioni alla base del progetto di ricerca
interdisciplinare Short term city, presentato per il bando di
ricerca PRIN 2017, e di recente ammesso a finanziamento.
Il centro Storico di Napoli, individuato come uno dei casi
studio della ricerca, offre spunti interessanti di riflessione a
partire proprio dai suoi caratteri, morfologici e architettonici
e dal modo dunque specifico in cui questi oggi assimilano
le modificazioni socio-materiali indotte dalle piattaforme
digitali, che conquistano progressivamente nuovi spazi
concreti. L’insieme delle micro-modificazioni dello stock
residenziale e della rete di spazi pubblici e semi-pubblici
legate alla nuova domanda di residenza a breve termine
veicolata da Airbnb e più in generale dalle piattaforme
peer to peer, segnala un processo di proliferazione che si
intrama nel corpus millenario del centro antico della città
patrimonio UNESCO e lo modifica dall’interno reagendo a
forze globali di trasformazione del mercato urbano.

Patrimoni territoriali: la città-paesaggio

Nicola Flora
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: aree interne, condivisione, interdisciplarietà

In Italia dopo la seconda Guerra Mondiale uno dei principali
assi di sviluppo economico è stato quello edilizio, generando conurbazioni spesso assolutamente incontrollate e senza
qualità , con parallela, inesorabile, dismissione e “rottamazione”1 del “vecchio” edificato sia dei centri storici che di quell’enorme tessuto minore che innerva quelle che oggi chiamiamo Aree Interne. Solo da qualche tempo inizia ad essere
chiaro quanto miope sia stata questa strada di “sviluppo” che
pianificatori, politici e architetti hanno perseguito per decenni, nella massima parte senza opposizioni, almeno interne a
queste categorie di professionisti che non hanno avuto il minimo contegno in quanto a immaginare altre modalità di uso del
suolo e del territorio nazionale se non quello di cementificarlo,
abbandonando ciò che lentamente si era realizzato per sedimentazione e stratificazione ai “conservatori”. Parallelamente
viviamo, in molti, in periferie - dove per periferie qui ci si rifà al
senso più ampio proposto da Augè2, e che quindi possono
essere aree anche centrali di città medie e grandi - devastate
formalmente e nel senso sociale, con un livello di vita associata e di standard edilizi pessimi. Un contributo di visione
e prospettiva lo dovranno dare le discipline dell’architettura,
nella loro dimensione più sperimentale e innovativa, in una
prospettiva sostenibile e realista, per esempio anche immaginando “un processo inverso di valorizzazione e ri/ciclaggio
virtuoso - ossia di rimessa in circolo - di risorse territoriali e
materiali, culturali e produttive, per troppo tempo dismesse,
molte della quali fortunatamente ancora rintracciabili e ri-attivabili”3.
In un quadro simile ci sembra impossibile immaginare che
un solo soggetto - politico, finanziario, culturale, sociale -, tanto di meno una sola disciplina, possa affrontare, e men che
meno risolvere, l’intricato intreccio che sessanta anni di miope
politica industriale e culturale senza alternative ha prodotto.
Sarà indispensabile che ciascuno degli attori che dovranno
partecipare ai nuovi processi siano consapevoli del quadro
d’insieme e allo stesso tempo lavorino e provino almeno a
proporre un nuovo orizzonte di riferimento per indirizzare le
scelte e l’agire concreto anche delle più piccolo comunità o
dei semplici cittadini.

Sull’intrinseco, negativo portato
che dobbiamo consapevolmente
considerare quando usiamo questa parola - negli ultimi decenni
simbolo di positiva innovazione
- rimando all’intenso scritto di
Spinelli, Barbara. (2012). La mala
rottamazione. La Repubblica, 24
ottobre, pag 29.
2
Cfr. Augè, Marc. 2009 ( trad. it.
2010). Per una antropologia della
mobilità. Milano: Jaka Book.
3
Ibidem.
1

Patrimonio vernacolare come sapere comunitario

Rossella Gugliotta
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design
Parole chiave: vernacolare, Africa subsahariana, processo

Nello studio dei processi progettuali dell’architetto in
Africa subsahariana è emerso quanto la questione del
patrimonio come tradizione sia un elemento discriminante del progetto. Molti sono i progettisti che occupandosi di interventi all’interno della regione si rifanno a
pratiche e modelli tradizionali per avviare un dialogo con
la comunità ed il suo paesaggio locale.
Il termine vernacolare come costruzione culturale costituisce materia di studio per la lettura del contesto da
parte degli europei, ma allo stesso tempo è oggetto di
una negazione da parte delle comunità locali. Infatti, nel
contesto africano, la colonizzazione di tipo culturale ha
portato ad un falso mito del moderno che all’interno del
progetto architettonico si è espresso attraverso un astio
verso il tradizionale da parte delle comunità portando
ad una negazione culturale della stessa. Il vernacolare
si interfaccia vicendevolmente con una visione dinamica dello concetto stesso che porta le popolazioni locali
ad interfacciarsi con la globalità e una visione principalmente statica portata avanti da progetti stranieri nel
continente.
All’interno di questo panorama ci si chiede in che modo
il progetto possa portare al superamento di un modello non più riconosciuto. Come il progetto all’interno di
un dibattito molto più ampio può portare nuovamente
la comunità all’accettazione dei valori condivisi dal vernacolare?
Che ruolo può svolgere il processo progettuale all’interno del riconoscimento comune del patrimonio? Il processo in sé può diventare un veicolo di rinnovamento
dell’immaginario vernacolare? L’indagine si muove con
lo scopo di identificare uno scambio vicendevole di valori con la comunità a alla ricerca di un terreno comune
di dialogo.
Figg. 1-2: Ipotesi di recupero e
valorizzazione delle cave nel Parco dell’Appia Antica (disegni di
Carla Molinari).

Il progetto dello spazio pubblico nella città storica. Le piazze del
centro storico di Viterbo
Marco Maretto1, Greta Pitanti2
Università degli Studi di Parma, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
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Parole chiave: morfologia urbana, urban design, identità, centri ctorici, Viterbo

Il concetto di Patrimonio è un concetto ampio e complesso. Il suo significato affonda le radici in quel sistema di
valori condivisi di cui si sostanzia l’identità. Ma parlare di
valori condivisi significa ricordarci che l’identità è il risultato di un “processo di conoscenza”. Non esiste identità
senza esperienza, non esiste esperienza senza conoscenza. Il “patrimonio” è, allora, un concetto che esiste
solo nel presente temporale della società che lo propone.
Non ha necessariamente un passato e non avrà, necessariamente, un futuro. In questo quadro, se ci si riferisce
al “patrimonio storico urbano”, il tema del progetto dei
suoi spazi pubblici appare centrale. Gli spazi aperti della
città compatta, le sue strade, le sue piazze, sono il luogo
in cui si manifesta la vita di una città. Sono il luogo in
cui i cittadini si “ri-conoscono” nella civitas e “rinnovano”
la loro identità nell’urbs. Progettare gli spazi della città
significa, allora, veicolare la conoscenza che di essa ne
fanno tutti coloro che la vivono e ne fanno esperienza.
Significa agire sulla percezione (“conoscenza spontanea?”), del patrimonio storico urbano in quanto “insieme
di valori condivisi in un dato tempo e in un dato luogo”.
Il progetto delle sette piazze nel centro storico di Viterbo
ha dunque lo scopo di unificare, in un unico percorso
di conoscenza, l’identità della città storica nella contemporaneità del suo vissuto. Un percorso di “conoscenza
spontanea”, di cui gli spazi della città, la loro architettura, la loro percezione al mutare della luce e delle stagioni, il loro “vissuto” quotidiano, sono i veri strumenti
conoscitivi. Il percorso metodologico-progettuale vede
cosi l’indagine morfologico-urbana affiancarsi alla lettura
dei flussi di spostamento all’interno delle strade e delle
piazze del centro storico di Viterbo, insieme ad un’attenta analisi ambientale attraverso software dedicati e GIS.
Tutto mantenuto, sempre, all’interno degli strumenti del
progetto in quanto momento di sintesi “a priori” di tutte
le scelte analitiche. Il risultato crediamo sia stato la definizione di un percorso evidentemente plurale nelle sue
manifestazioni fenomeniche eppure unitario nel suo valore di conoscenza.

Fig. 1: Piazza del Plebiscito
(alto) e Piazza del Gesù (basso):
Progetto architettonico e Analisi
ambientale
Fig. 2: Schizzi progettuali di Piazza San Sisto (destra) e di Piazza
Fontana Grande (sinistra)

Aree interne e Patrimonio Culturale

Adelina Picone
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: Aree Interne, Patrimonio Culturale, Paesaggio

La ricerca sulle aree interne assume di necessità la definizione di Patrimonio Culturale della Convenzione Unesco
del 1972, che considera risorse culturali sia quelle materiali che gli asset immateriali. Le rigenerazioni di aree
interne marginalizzate e le riattivazioni di aree spopolate
non possono in alcun modo essere considerate come
azioni da condurre esclusivamente sul patrimonio dei
beni materiali, siano essi sistemi naturali, nuclei urbani,
sistemi di spazi aperti, o architetture. Bisogna ripensare
le gerarchie, le metodologie che l’architettura deve mettere in opera, bisogna ridefinire la relazione con il contesto, riportando l’attenzione sulle terre e sulle comunità
che le abitano. Bisogna lavorare in una prospettiva che
tenga insieme la grande, la piccola e piccolissima scala,
considerare i territori come sistemi complessi, solo così
si riuscirà a decodificarne le regole insediative che hanno generato tipologie e morfologie, connettendole con il
patrimonio materiale ed immateriale. L’approccio conoscitivo e progettuale richiede integrazione e circolarità
del ciclo conoscenza-ipotesi-verifica, in cui diversi saperi e competenze tecniche concorrano all’elaborazione di
strategie territoriali di riattivazione, vere e proprie ipotesi
di sviluppo. Bisogna ri-conoscere le geografie, le strutture insediative, i sistemi naturali. Ridisegnare le carte,
non per “elaborare mappe come copie delle terre” (Farinelli 2009), ma per avere chiare descrizioni tematiche di
quelle terre, spesso mutilate dalle cesure dei terremoti e
delle ricostruzioni che ne sono seguite, e poter disvelare
gerarchie, valori, in grado di sostanziare le strategie che
si proporranno. Il Paper declinerà questi assunti attraverso l’illustrazione di alcune sperimentazioni progettuali
condotte in aree interne campane, legate all’implementazione del Progetto Pilota Alta Irpinia nell’ambito della
Strategia Nazionale Aree Interne.

Fig. 1: Sperimentazione sul centro storico di Grottaminarda: studio sui sistemi insediativi.
Fig. 2: Sperimentazione sul centro storico di Grottaminarda: masterplan dell’ipotesi progettuale.

Città e memoria, l’esperienza di Lubiana e l’eredità di Jože Plečnik

Domenico Potenza
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, DdA Dipartimento di
Architettura

Lubiana è una delle rare città che conserva, impressa
nella struttura urbana, il segno forte dell’architettura che
l’ha generata. Una città che porta con sé tracce indelebili
della creatività e della originalità di uno dei grandi maestri
della modernità mitteleuropea: Jože Plecnik. Una modernità altra, che non ha mai rinunciato alla tradizione ed ha
stabilito un dialogo concreto con l’architettura dei luoghi;
una espressione ricca ma misurata, nello stesso momento, di un linguaggio personale, che fanno della capitale
slovena una sorta di città d’autore.
Le trasformazioni di questi ultimi anni hanno meritato alla
città il conferimento di prestigiosi riconoscimenti internazionali, come il Premio Europeo per lo Spazio Pubblico
Urbano (2012) e quello per la Capitale Verde d’Europa
(2016). Un risultato raggiunto proseguendo l’originaria visione tracciata da Plečnik nel piano delle modificazioni
della città e dei suoi tanti progetti lasciati in eredità. Una
eredità che si è rivelata preziosa per il lavoro intelligente
dei nuovi amministratori della municipalità i quali, a partire
dalla sensibilità di autorevoli studiosi come Janez Koželj,
hanno restituito alla capitale slovena il suo originario
splendore.
Oggi tutte le sponde del fiume sono pedonalmente accessibili, sia nella loro percorrenza lungo le rive sia nelle intersezioni con il tessuto urbano adiacente. Uno spazio pubblico unitario, come lo aveva immaginato Plečnik, realizzato
a partire da specifici progetti singoli, che riconsegnano al
centro storico della città, quel potere di attrazione indispensabile per contrastare gli effetti di svuotamento e degrado successivi alle trasformazioni dell’apertura slovena
alla globalizzazione dei mercati internazionali (1991).
Si definisce e in parte si completa il grande progetto della
città che l’architetto aveva sostenuto sin dal suo ritorno a
Lubiana nel 1920; quella che all’inizio era solo una visionaria prefigurazione di un’idea ambiziosa, diventa poco
a poco concreta realtà, così come lui stesso l’aveva immaginata nell’elaborazione generosa dei suoi numerosi
progetti.

Strategie di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio
architettonico in terra cruda. Il caso studio di quartu Sant’Elena
Alessandra Pusceddu
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: Architettura in Terra Cruda, Patrimonio Rurale, Centri Storici, Casa a
Corte, Casa a Corte Campidanese, Sardegna
La Sardegna vanta il maggior numero di centri storici con
architetture in terra cruda, caratterizzati da un patrimonio vernacolare di case a corte. Tale tipologia abitativa,
vero e proprio “materiale” d’indagine di questo saggio,
rischia di scomparire definitivamente in seguito alla modernizzazione dei modelli sociali, economici e ai nuovi
metodi di costruzione: la “Casa a Corte Campidanese”
è simbolo di un modello di società legato al paesaggio
della Sardegna cerealicola, di rapporti sociali e unità di
vicinato, di una certa qualità della vita che tutt’oggi si
ricerca nel corso di una progettazione urbana. Nel corso degli anni, la cattiva gestione da parte delle amministrazioni, così come il non-riconoscimento di quei valori
intrinsechi da parte dei cittadini, ha modificato quasi
totalmente la sua eredità architettonica. Perdere definitivamente un patrimonio culturale di tale valore storico e
testimoniale è impensabile.
Attraverso un’approfondita analisi della cultura e delle
tecnologie dell’architettura in terra e delle dinamiche che
hanno portato alla trasformazione delle forme urbane,
sono state definite le peculiari caratteristiche insediative e costruttive della Sardegna. Prendendo ad esempio
modelli nazionali ed internazionali, si è scelto un caso
studio specifico a cui applicare delle strategie di pianificazione urbana e progettazione architettonica. Tali strategie devono essere capaci di trasporre materialmente
quelle che sono le letture interpretative identificate in
fase di analisi: riconoscere valori e relazioni storiche per
produrre progetti che riqualifichino e valorizzino un patrimonio testimoniale di innegabile valore.
Il caso studio della città di Quartu Sant’Elena, vuole mostrare l’ipotesi di come sia possibile arrivare ad una strategia integrata, finalizzata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico, oggi
fortemente compromesso da modifiche e integrazioni
con materiali e tecniche costruttive – come il cemento
armato – assolutamente incompatibili con l’architettura
in terra cruda.

L’architettura per le aree interne: Aquilonia tra identità urbana e
paesaggio
Giancarlo Stellabotte
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: Aquilonia, aree interne, sistemi di reti

Il contributo si inscrive in un’interpretazione del patrimonio del territorio italiano e si lega ai temi della Strategia
Nazionale per le Aree Interne. Quest’ultime sono oggetto
di interesse da più punti di vista, come dimostra la recente esperienza di Arcipelago Italia, che sposta l’attenzione dell’architettura verso i territori marginalizzati.
In particolare, ci si riferisce all’elaborazione di una ricerca svolta in relazione alla stesura di una tesi che ha
per oggetto l’area interna Alta Irpinia e, nello specifico,
il Comune di Aquilonia. La ricerca è finalizzata all’individuazione di temi progettuali connessi alla interpretazione dell’identità di una città di fondazione e, al contempo,
della sua appartenenza ad un paesaggio segnato da
elementi infrastrutturali a grande scala – fiume Ofanto
e ferrovia Avellino-Rocchetta – che legano il piccolo
centro ad un sistema geografico più ampio. Si evidenzia dunque una condizione geografica di un aggregato
urbano orizzontale in un paesaggio articolato nella sua
morfologia.
Nell’approccio progettuale per questo territorio, quindi,
si è proceduto attraverso continui passaggi di scala nella volontà di intersecare temi diversi per la costruzione
di molteplici reti di sviluppo. A tal proposito, particolarmente significativa è stata l’interpretazione di questo patrimonio, materiale e immateriale, costruito e culturale,
naturale e produttivo. La strategia progettuale messa
in atto si è dunque costruita attraverso un’intersezione
di saperi diversi, convergenti in una visione di sviluppo
orientata alla valorizzazione del paesaggio delle aree
interne e dei centri minori che ne fanno parte. Così si
è lavorato al contempo a diversi frammenti del tessuto
urbano, allo sviluppo dei caratteri del territorio agricolo, alla reinterpretazione della ferrovia dismessa, in una
complessità di relazioni sottese alla possibilità di una
strategia di rete.

È tempo di girare il cannocchiale

Alberto Ulisse
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, DdA Dipartimento di
Architettura
Parole chiave: città-paesaggio, paesaggio-città, società

In occasione del centenario della nascita di Giancarlo De Carlo
(1919-2019), un libero narratore dello spazio abitato, mi sembra propizio proporre in una sessione del VII Forum ProArch, ragionamenti
e posizionamenti che hanno intrecciato – nei progetti e negli scritti
– lo spazio alla società, i luoghi alle storie di vita, l’architettura alla
città. In particolare si evidenzia sempre lo stretto e necessario rapporto -tra le scale del progetto, tra la città e il paesaggio (e viceversa).
Una sequenza dialogica di passaggio che spesso ha segnato, nel
recente passato, uno sguardo che dalla città guardava il paesaggio
fino a quando – anche GDC – riconosce un cambio di rotta ed una
centralità nel tema che investe il paesaggio come fulcro del progetto
per la città. Ad esempio nell’esperienza condotta nel secondo Piano
Regolatore di Urbino – agli inizi degli anni Novanta, rispetto al primo
del ‘64 – rimette al centro del ragionamento il paesaggio, tentando di
ristabilire un nuovo codice genetico che guarda dalla scala del piccolo a quella del paesaggio, dai sistemi costruiti alle reti ed ai valori
ambientali. Un intreccio tra le scale, ma soprattutto tra le discipline
che si sono sempre occupate delle trasformazione dei territori, e
quindi dei progetti. Il titolo di questo contributo prende in prestito un
nuovo paradigma auspicato da GDC in riferimento ai cambiamenti di
rotta e dei posizionamenti culturali col-legati al progetto, nel quale paesaggio, città e diritti civili incarnano i valori collettivi per la costruzione
della democrazia urbana. Nel recente testo Architettura e democrazia, Salvatore Settis, riferisce come «città e paesaggio formano un
orizzonte di diritti a cui deve rispondere la responsabilità dell’architetto, perché il suo lavoro incide sull’ambiente e sul tessuto urbano,
determina la qualità della vita quotidiana, modifica le dinamiche della
società» (Settis, Einaudi, 2017). Nell’editoriale al numero 54 di Spazio
e società, GDC intitolava il suo contributo “è tempo di girare il cannocchiale”, appellandosi al rapporto interscalare riflesso di andata e
ritorno tra paesaggio e città, stimolando nuove visioni per il progetto
urbano e di architettura, essendo «venuto il momento di “girare il cannocchiale” col quale è stato osservato il fenomeno ambientale finora.
Il territorio è in pericolo perché non si ha più cognizione che la sua
integrità – causa luogo della specie umana – è affidata alla continua
ricostruzione di un delicato equilibrio tra le sue componenti molteplici.
Così quando si aggredisce una componente pensando che sia sola
(e quindi recuperabile), si ignora che tutte le componenti sono aggredite allo stesso tempo perché legate da rapporti di interdipendenza
immediata» (De Carlo, Spazio e Società, n.54, 1991). Una riflessione,
un monito, una rinnovata prospettiva per il progetto di architettura e
della città che, oggi, risulta sempre ed ancora attuale.

Patrimoni fragili e feriti: la ricostruzione tra cultura materiale e
innovazione
Giovangiuseppe Vannelli
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: ricostruzione post-sisma, centri minori, innovazione

«L’architettura è stata ripetutamente trasformata dalle
tragedie. Eventi drammatici come i grandi terremoti e
gli tsunami, hanno determinato importanti trasformazioni nel mondo dell’architettura e hanno introdotto
considerevoli cambiamenti nel modo di progettare»
(Kuma 2018, 8).
Nel territorio italiano le profonde ferite causate dai terremoti sono state inflitte a territori già di per sé fragili perché soggetti al fenomeno dello spopolamento dei centri
minori. Quest’ultimo ha determinato nel corso del tempo
la mancata cura di ingenti patrimoni – al plurale perché
notevolmente diversificati nell’esprimere valori identitari
di questi paesaggi – che rischiano di andare perduti perché la condizione di fragilità risulta notevolmente aggravata dalle ferite del sisma.
Allorquando eventi calamitosi come i terremoti determinano fratture e ferite nei paesaggi, si pone l’ingente questione della ricostruzione con un progetto che si propone
quale occasione per ripensare al paesaggio, all’urbano,
all’architettura e ricostruendo al contempo l’identità di
luoghi e le comunità.
Un tema centrale nel progetto di ricostruzione di questi patrimoni fragili e feriti – è certamente il rapporto tra
cultura materiale – propria dei luoghi, sedimentata nel
tempo – e innovazione possibile che dia risposta alla distruzione causata dal disastro e che proietti inoltre questi
luoghi verso il futuro.
Il contributo indaga la possibilità di impiegare sistemi
off-site in Cold Formed Steel particolarmente appropriati
– per i requisiti che gli sono propri – a rispondere ai temi
della temporaneità, dell’adattività e del riciclo necessari per un progetto di reinterpretazione e ricostruzione di
questi patrimoni che sia strutturato per fasi e ipotizzato
per up-grade successivi al fine di definire scenari sostenibili.
Il contributo si riferisce ad una ricerca in itinere nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Architettura dell’Università ‘Federico II’ di Napoli.
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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti
e persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e
costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi
natura-paesaggio-città.

S2,9 Teorie e metodi di azione sul Patrimonio
La sotto-sessione “Teorie, metodi e pratiche di azione sul patrimonio” intende riflettere sulla dimensione teorica che sovrintende l’intervento sul
patrimonio urbano e territoriale e sulla definizione di possibili metodologie operative ad alto grado di generalità. L’approccio interdisciplinare e
una osservazione multiscalare possono intervenire nella costruzione di
un criterio metodologico consapevole? Quali questioni pongono in termini di composizione e di lavoro sulla forma? È possibile trarre modalità
di intervento generalizzabili da casi-studio peculiari?
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Diritto alla città e spazi collettivi. Il caso Napoli

Daniela Buonanno, Carmine Piscopo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura
Parole chiave: valorizzazione sociale, diritto alla città, spazi collettivi

L’osservazione della complessità della realtà urbana,
filtrata attraverso una nuova sensibilità nei confronti
dell’ambiente, della natura e della terra, sta lentamente
modificando il senso e il valore di alcune pratiche dell’agire architettonico e urbano tanto in ambito accademico
quanto in ambito istituzionale/politico.
La velocità con cui le dinamiche antropologiche, economiche ed ambientali, nel loro insorgere e nel loro continuo interrelazionarsi, modificano in modo strutturale
l’assetto urbano, impone oggi la necessità di lavorare
in sinergia con altre discipline per costruire insieme una
precisa idea di città, fatta di relazioni, di valori di posizione, di rappresentazione concreta dei bisogni delle
collettività. Un’idea tesa a superare quella definizione di
paesaggio come luogo della relazione e del movimento (Mouvance), o del cambiamento (Mutation), per approdare, attraverso il riconoscimento che ne danno le
collettività, alla sfera dell’appartenenza e del diritto. La
trasmigrazione di concetti da un contesto disciplinare
ad un altro non può che arricchire il valore del progetto
urbano, come quello di architettura, che rappresentano
da sempre il risultato di un processo di condivisione tra
diversi attori e diverse discipline. Espressioni quali “diritto alla città”, “beni comuni”, “spazi collettivi” stanno
cambiando radicalmente il modo di sentire, di vivere e
quindi di leggere la città e, nello stesso tempo, stanno
riportando al centro del mestiere dell’architetto i bisogni e le istanze delle collettività di riferimento. In questo
senso, il contributo intende soffermarsi su alcune importanti sfide di riqualificazione urbana attualmente in corso
nella città di Napoli (dalla trasformazione dell’area delle
Vele di Scampia, attraverso la riconversione per l’ex area
industriale di Bagnoli, al nuovo piano urbanistico per l’ex
area Nato) al fine di riflettere su una possibilità diversa
di intendere il patrimonio, la sua valorizzazione, la città
e il paesaggio, mettendo al centro persone, comunità,
per ricostruire quel rapporto fra il corpo del cittadino e il
corpo della città che in molti casi è stato spezzato.

Fig. 1: Vele Scampia.
Fig. 2: Bagnoli.

Il patrimonio storico tra identità e sua riproducibilità

Michele Caja
Politecnico di Milano, DABC Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni
e Ambiente Costruito
Parole chiave: identità, ricostruzione, imitazione

Il patrimonio a scala urbana coinvolge questioni attuali e
controverse: da un lato, legate a questioni di conservazione, valorizzazione, riuso e trasformazione; dall’altro,
a quelle di identità, ricostruzione e rigenerazione. Il patrimonio, in questo secondo senso, può essere visto più
come un termine di riferimento ideale, che come reale
dato di fatto concreto. La revisione critica dei principi
insediativi propugnati dal Moderno, basati sull’idea di
una nuova città aperta in una presunta natura incontaminata, è nata da una ritrovata dimensione storica della
città, intesa come sovrapposizione di differenti soglie e
livelli storici, da analizzare secondo le tecniche proprie
della stratigrafia archeologica. Rispetto al delicato rapporto tra progetto, preesistenze e permanenze formali,
si distingue oggi un atteggiamento più disincantato, in
cui il patrimonio storico può divenire oggetto ripetibile. Nell’epoca della riproducibilità tecnica, consolidata
da oltre un secolo come principio generativo delle arti
figurative, anche l’architettura, persa la reverenza nei
confronti dell’aura storica, riprende pratiche antiche per
legittimare opere contemporanee che aprono inquietanti, ma non eludibili, domande. É possibile riprodurre il
patrimonio storico ereditato non solo dov’era e com’era,
ma anche trasponendolo in altri luoghi, spesso appartenenti a culture e paesi molto lontani? Quali sono e chi
li fissa i principi e le linee guida attraverso cui attuare
tali processi riproduttivi, in bilico tra copia e reinterpretazione? Saranno in grado tali processi di appropriazione
del patrimonio storico a riprodurre, non solo dal punto di
vista formale, l’identità dei luoghi?
Riconquistata così la dimensione storica del progetto,
resta ora più che mai aperta la questione del come tradurla nel progetto, che siano interventi di rigenerazione
che di nuova espansione, sempre con l’intento di (re)
instaurare, per quanto possibile, i caratteri specifici di
contesti sia urbani che naturali.
Fig. 1: Hallstatt (Austria).
Fig. 2: Hallstatt (Bolou, Cina).

Ordinario | Straordinario.
Esercizi di ricomposizione dell’esistente
Barbara Coppetti, Sandra Maglio
Politecnico di Milano, DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Parole chiave: aggiornare, adattare, modificare

Possiamo sempre considerare un edificio patrimonio,
indipendentemente dai suoi caratteri fisico- spaziali? Ha
senso includere nel patrimonio pubblico anche edifici
ordinari, immobili privi di qualità architettonica o culturale specifica, o talvolta addirittura sbagliati, mal progettati
o mal eseguiti, oppure scaduti (come nel caso di alcune
strutture prefabbricate ..) ?
Dov’è il limite tra demolizione/ricostruzione ex-novo e
rigenerazione/aggiornamento di un edificio anonimo e
privo di qualità proprie?
Tra conservazione e demolizione dell’esistente si colloca quella vastissima gamma di interventi di progettazione architettonica oggi definiti di rigenerazione o di
rinnovamento dell’esistente. La ricerca di cui ci stiamo
occupando ci presenta però alla base alcune sostanziali
domande aperte.
Nel Comune di Rho le scuole campione che hanno aderito al progetto di ricerca “Una scuola condivisa, per una
cultura della felicità” [vincitore del Bando Nuove Generazioni 2017 contro la povertà educativa minorile, Comitato Scientifico: Politecnico di Milano/DAStU, Università
Bicocca/Scienze Umane, Scuola di Coaching Umanistico], come anche lo spazio Comunità MAST che ha sede
nell’edificio degli ex-macelli cittadini, ove operano le
principali realtà del terzo settore nel territorio rhodense,
presentano caratteri architettonico-spaziali molto modesti e numerose criticità dal punto di vista energeticostrutturale e tecnico-impiantistico.
Eppure il presupposto di fondo sembra essere quello di
ricercare, attraverso un unitario progetto d’architettura,
condizioni migliorative dello stato degli immobili e dei
luoghi in cui sono collocati. La sfida dell’architettura (al
di là di ogni valutazione meramente economica comunque avviata) è in questo caso immaginare una nuova
identità per spazi anonimi e ordinari che diventano prezioso e straordinario patrimonio per i cittadini che quotidianamente ne fanno uso.

Upgrading urban design.
Il Progetto Urbano Strategico e la sfida collettiva della città 4.0
Dario Costi
Università degli Studi di Parma, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Parole chiave: Progetto Urbano Strategico, città 4.0, architettura delle relazioni

La metodologia del Progetto Urbano Strategico (PUS) è
strumento di elaborazione di uno scenario architettonico
complessivo per la città contemporanea.
La costituzione di un sistema di spazi e parchi pubblici
alternativo alla viabilità carrabile esistente come telaio di
luoghi per le persone che attraversano e vivono la città e
la reinvenzione delle identità urbane trasformate in idee
di città su cui concentrare sforzi e investimenti sono i
due obiettivi principali su cui si concentrano gli studi architettonici e urbani previsti dal PUS. I progetti dimostrativi per un insieme connesso di aree di intervento in cui
concentrare funzioni di eccellenza si pongono l’obiettivo
di delineare una strategia di intervento coordinata per
attuare la Rigenerazione Urbana e rendere la citta più
attrattiva e competitiva.
Il PUS rappresenta quindi uno strumento aggiuntivo
alla pianificazione convenzionale e si basa sulle potenzialità che l’architettura ha di prefigurare uno scenario
di trasformazione alle Pubbliche Amministrazioni, alla
popolazione, agli stakeholder del territorio, ai possibili
finanziatori pubblici e agli investitori privati.
I Casi documentati di Parma Città Futura, per Sorbolo
e Mezzani, i lavori in corso per Albareto e per Formigine, le proposte elaborate per Carpi, Andria, Molfetta e
Conversano documentano un recente filone di ricerca
applicata che coinvolge le discipline interessate alla
città al servizio delle Pubbliche Amministrazioni e con
interessanti riflessi didattici.
Da questa esperienza sul campo inizia un lavoro dall’Ottobre 2019 la sperimentazione del Laboratorio di ricerca regionale interdisciplinare e interateneo (ad oggi 45
gruppi di ricerca e 8 dottorandi dedicati dalle Università
di Parma, Modena e Reggio, Bologna e Ferrara) sulla
Smart City pensato con l’intenzione di riaffermare la centralità del progetto urbano nella sua dimensione strategica come sintesi e luogo di convergenza delle molte
discipline interessate e disponibili.

Interdisciplinarietà e autonomia

Alberto Cuomo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Il tema dell’intersezione dei saperi nel progetto rinvia necessariamente alla questione dell’autonomia disciplinare, ovvero a
quella della relazione tra i sistemi di conoscenza che attraversano il progettare e la specificità dei processi di formalizzazione. Se alla fine degli anni sessanta la cultura architettonica italiana, interrogandosi su tale relazione, pose in evidenza come
la sintesi delle conoscenze che ineriscono il progettare si determini nella “forma” cui si accede attraverso processi compositivi
che abbiano riscontro in una “autonoma” disciplina, a carattere
scientifico, costruita cioè su teorie, ipotesi, sperimentazioni, e
fondata sul retroterra storico di regole e usi che ne hanno determinato la costituzione, negli stessi anni, in particolare nei paesi
di lingua inglese, veniva perorata l’interdisciplinarietà del progetto nel privilegiamento dell’impianto tecnologico in cui veniva
ravvisata l’evoluzione del costruire in sintonia con quella sociale. Il considerare le recenti riprese in quel mondo, in Eisenman
o in Aureli, della “autonomia” dell’architettura, e l’interrogazione
sulla eteronomia che qui si solleva, lascerebbe pensare ad un
superamento del fronte che ha diviso gli architetti tra la “sfera”
e il “labirinto” (M. Tafuri) ed è probabile che un fronte comune
si ponga loro oggi pur nel permanere delle distinzioni culturali:
il controllo del mezzo informatico. Gli specialismi, anche quelli
specifici che intervengono nel progetto, come il calcolo statico
o la chimica-fisica dei materiali, sono giunti a un livello di elaborazione talmente sofisticato da determinare decisioni complesse mediante l’uso dell’calcolatore, tanto da potersi dire che, in
ultima istanza, sia la macchina la vera artefice dell’intersezione
dei saperi che concorrono alla definizione formale, relegando
l’architetto, come ha rilevato Rem Koolhaas, ad un ruolo accessorio, quasi pleonastico. E’ pertanto sul campo della relazione
tra progetto e costruzione che il tema proposto va affrontato,
oltre le teorizzazioni sul “progetto come ricerca” che determinano tuttavia astrazioni di secondo ordine. Il cantiere, la costruzione concreta di un manufatto, appartengono al progetto ed
è il campo reale della sua sperimentazione nelle relazione con
altre competenze e discipline. L’aver escluso, in Italia, i docenti
di progettazione architettonica dalla pratica della costruzione
ha determinato un grave gap nella stessa conoscenza dei dispositivi progettuali.

Prolegomeni al progetto d’architettura per non vedenti

Sebastiano D’Urso, Grazia Maria Nicolosi
Università degli Studi di Catania, DICAR Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
Parole chiave: transdisciplinare, accessibilità, percezione, complessità, multisensoriale

La città e il paesaggio in generale come anche l’architettura non sono sempre alla portata di tutti. Esistono ampie porzioni di società che non sono considerate come
possibili beneficiarie del progetto d’architettura sia alla
scala dell’edificio che a quella urbana e paesaggistica.
Infatti l’architettura pensata solo come esperienza visuale si preclude ai ciechi e anche a certi ipovedenti. La
riduzione del paesaggio, della città e dell’architettura
che li compone a mera esperienza visuale corrisponde
a una visione semplificata del progetto. Tuttavia abbracciare la complessità del progetto d’architettura impone
l’abbandono di un approccio solipsistico o al massimo
endogamico a favore di un orientamento dialogico che
includa altri saperi e altre conoscenze. Una recente
esperienza progettuale condotta con la Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti di Catania, ci ha imposto
un approccio multisensoriale al progetto d’architettura.
Per poter svolgere al meglio il compito concordato con
l’Unione si è intrapreso un intenso confronto con il presidente della stessa associazione – una pianista e maestra di pianoforte non vedente – e con diversi assistenti,
portatori di bisogni e necessità inedite. Dopo una prima
conoscenza dei problemi da dover affrontare e data la
loro peculiarità si è deciso di raffrontarsi con saperi che
lavorano più con gli altri sensi che con la vista. Il compositore-ricercatore che si occupa di analizzare i paesaggi sonori dell’ambiente che ci circonda così come
il botanico attento agli odori della natura sono diventati
guide imprescindibili per il progetto. Inoltre, le ricerche
sulla prossemica e la percezione dello spazio hanno arricchito un’esperienza che è solo all’inizio di un modo di
pensare al progetto d’architettura che tende a porsi a
servizio dell’intera società, nessun escluso. Si tratta solo
di prolegomeni al progetto d’architettura per non vedenti
che si vogliono condividere per ulteriori intersezioni e
approfondimenti disciplinari e transdisciplinari.

Figg. 1-2: Immagini dell’esperienza progettuale sviluppata con
l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti: lettura dei modelli
di progetto realizzati in modo da
poter essere compresi anche da
un cieco.

Le mostre di architettura come spazi di intersezione dei saperi

Luca Galofaro
Università di Camerino, SAAD Scuola di Ateneo di Architettura e Design

L’architettura nasce da l’intersezione di saperi diversi,
ma prima di trovare la sua forma compiuta nel progetto costruito questa intersezione è legata al reimpiego di
figure e forme contenute nella nostra memoria. Queste
figure costruiscono la nostra immaginazione.
La memoria conserva l’immateriale che l’architetto usa
per costruire l’architettura. L’intersezione dei saperi è
quindi prima di tutto una pratica inconscia, un processo
di accumulazione, che l’architetto affronta con strumenti
diversi.
Per analizzare questo processo di accumulazione vorrei
raccontare la costruzione di due mostre di Architettura.
La mostra è un punto di osservazione privilegiato per
capire la relazione che esiste tra tempi e luoghi diversi
della storia dell’architettura e della storia del progettista.
Nella prima biennale (Camminare nel Sogno degli altri)
era la relazione tra i pezzi a costruire il significato nella
seconda (Anni di Solitudine) è la relazione tra i diverse
modi di guardare dei curatori invitati a costruirlo.1
Aby Warburg sosteneva che cultura idee e conoscenze
viaggiano nel tempo attraverso luoghi diversi, le sopravvivenze infatti caratterizzano la storia della nostra cultura.
La nostra memoria è lo spazio in cui queste immagini
sono conservate.
Per il filosofo francese Henri Bergson esistono due tipi di
memoria: quella volontaria e quella spontanea. La prima
recupera al momento più opportuno la serie delle immagini sedimentate, generalmente per esigenze pratiche
direttamente all’ambiente. La seconda invece sfugge al
controllo dell’intelligenza e porta all’emergere di associazioni mentali involontarie, simili a quelle dell’immaginazione e del sogno. Le immagini evocate dalla memoria
spontanea sono solitamente immagini del passato sulle quali l’individuo ha riposto un particolare importanza
emotiva. Una mostra deve creare significato attraverso
l’accostamento di queste immagini.
Le immagini compongono un Atlante: The Atlas of images was thus workroom of a thinking that was always potential, inexhaustible about images and their fate.2

Biennale di Architettura di Orleans, Frac Centre val de Loire.
Camminare nel Sogno degli altri
2017. Years of Solitude 2019.
2
Didi-Huberman, Georges, e Shane, B. Lillis (2018), Atlas, or the
Anxious Gay Science, Chicago,
University of Chicago Press.
1

Sconfinamento di saperi. L’architettura fa ancora parte delle (belle)
arti?
Esther Giani
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto
Parole chiave: didattica del progetto, ideazione, sintesi, Pancho Guedes

La nota che si propone verte sulla necessità di disciplinare gli insegnamenti ancillari: non quelli legati a iperspecializzazioni bensì quelli legati alla prefigurazione.
Saperi marginalizzati che vanno sbiadendo nella formazione dell’architetto, alimentando (pericolose) frontiere
e perimetri disciplinari. Ci riferiamo ai necessari sconfinamenti con il mondo delle Arti e della figurazione, per
restituire al Progetto le proprie responsabilità. I mezzi
disponibili per sviluppare, descrivere e rappresentare
processi formali sono molto più potenti e immediati del
secolo appena passato, ma stanno lasciando indietro le
tecniche tradizionali di avvicinamento al progetto.
Contemporaneamente si segnala, nella professione, l’emergere di figure legate soprattutto alla seduzione formale del progetto, alla produzione di edifici di grande e
spettacolare impatto comunicativo.
Sulle analisi introduttive al Progetto si è scritto. Al contrario, sulla sintesi progettuale – necessariamente legata
alle culture individuali, alle sensibilità soggettive, alle interpretazioni – si dice poco e con difficoltà.
Si propone il caso di Pancho Guedes, autore poco noto,
“diversamente moderno”, come pretesto per ragionare
su quali competenze vadano coltivate prioritariamente,
quali conoscenze siano indispensabili per il controllo del
progetto di città e di paesaggio, per poter esercitare una
sintesi di conoscenze tale da garantire la regìa dell’intero processo: dalla ideazione alla rappresentazione,
dalla scelta dei materiali al rapporto con i luoghi, con il
patrimonio, e con la loro storia. Patrimonio inteso come
intersezione di saperi e dei necessari sconfinamenti. Insistiamo dunque su quanto una deriva dei saperi necessari possa nuocere alle generazioni che vanno formandosi. L’analfabetismo grafico, la difficoltà di controllare
i rapporti geometrici, la scarsa confidenza con gli strumenti del disegno, indicano una modificazione antropologica e culturale profonda. La perdita di una sensibilità,
una condizione di indigenza ormai diffusa e rispetto alla
quale dovremmo essere in allarme.

Figg. 1-2: P. Guedes, The Smiling
Lion, Maputo (Mozambico) 1958
©Archivio Guedes.

Identità-Relazionalità. Un binomio per rendere le architetture
Patrimonio
Claudio Marchese
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Ingegneria
Parole chiave: identità, relazionalità, patrimonio

Identità-Relazionalità
Nel progetto per il convento delle Suore Dominicane (1), Louis
Isadore Kahn ha chiarissimo il binomio Identità-Relazionalità:
i pezzi e le parti e poi il concetto aldorossiano di città analoga che Ezio Bonfanti espone nella sua lettura già delle prime
opere di Aldo Rossi ne appaiono come un riecheggiamento. In
termini testuali, le più chiare argomentazioni di Kahn, in merito,
riguardano la realizzazione della Chiesa Unitariana a Rochester (2), lo schizzo includente il quadrato con punto interrogativo e nei cerchi, ne è la sintesi eloquente.
Architetture: essere accolte ed accogliere
L’istanza più sentita: l’essere accolta, quando prevalgono le
preesistenze e la nostra Architettura è l’ultima arrivata, ma, non
di minore importanza è l’accogliere.
Le architetture aprono affacci sull’intorno, per poterlo avere
sempre presente, introiettarlo, quinta o fondale, come nel teatro-vita.
Le architetture, cercano pure di essere guardate-accolte dalle altre, mettendosi sulla traiettoria degli sguardi che da quelle
partono.
Una esemplificazione.
Lingue comprensibili: se un luogo di frescura vuol essere evocato, sia la strutturazione spaziale di un portico o una pergola
a porsi in vista. Chi in una calda ora del giorno s’imbattesse in
questa visione, ne verrà attratto, sentirà quel luogo Patrimonio.
Un compito per il progettista
Progettando e realizzando: porre istanze al committente, a vantaggio della buona accoglienza riservata alla sua architettura
in quell’intorno, individuando un ruolo pubblico per quell’architettura, il che le garantirà accoglienza prima e carisma da
Patrimonio poi.
In conclusione: l’aspetto relazionale per le architetture è un’essenziale assicurazione per essere riconosciute e salvaguardate come Patrimonio.
Una chiosa-quesito per il progettista, quando l’incarico fosse
una ristrutturazione e non il nuovo: “perché quel soggetto architettonico non si guadagnò ancora lo statuto di Patrimonio?
Prima di intervenire, su questo bisognerà indagare.

Sinergie disciplinari per il “progetto del patrimonio” nella
dimensione territoriale
Anna Bruna Menghini1, Vito Quadrato2
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale
2
Politecnico di Bari, DICAR Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura
1

Parole chiave: territorio, patrimonio, progetto, interdisciplinarità
Nel momento in cui si affrontano le trasformazioni di un territorio inteso come “patrimonio” alle diverse scale, emerge
la necessità di una sinergia tra saperi diversi. Ci si interroga
su quale debba essere il ruolo della Progettazione architettonica rispetto all’Urbanistica, alla Pianificazione territoriale,
alla Storia, all’Archeologia, al Restauro, e se ancora valga
per la Composizione architettonica e urbana lo status originario di disciplina a cui è demandato il compito di operare
una sintesi attraverso il progetto. Ci si chiede se questa disciplina possa e debba orientare l’analisi operata dagli altri
saperi, sia quelli di natura teorica o tecnica, che generalmente non si limitano ad una asettica raccolta e descrizione di dati ma mettono in gioco approcci teorico-critici, metodi e strumenti di indagine necessariamente orientati, sia
quelli di natura progettuale come il restauro e l’urbanistica,
che fanno riferimento ad altri statuti disciplinari e ad altre
comunità scientifiche. Ci si chiede come questo rapporto
- spesso difficile o addirittura conflittuale - possa diventare
osmotico, sulla base di una sinergia attiva che conduca
ogni disciplina ad arricchirsi attraverso l’apporto non solo
strumentale, ma soprattutto critico, concettuale e metodologico, delle altre. Una sfida complessa, su cui i Laboratori
di Laurea del CdLM in Architettura di Bari scommettono
ogni volta, coinvolgendo discipline differenti su temi riferiti
al “patrimonio” in tutte le sue scale (dall’edificio, alla città, al
territorio). A tal proposito ci sembra utile portare ad esempio un caso studio rivolto alla valorizzazione dell’identità
culturale e del paesaggio antropico e naturale di un’area
dell’Albania centro meridionale, dove, tra le altre discipline,
hanno collaborato la Progettazione architettonica, la Pianificazione territoriale e l’Archeologia. Da queste esperienze
emerge che si possono operare “intersezioni” fruttuose,
ogni volta da inventare e rinnovare, solo se si condivide
un concetto di progetto “del” patrimonio - inteso come atto
critico, interpretativo dei valori originari e istitutivo di nuovi
significati - piuttosto che “per” il patrimonio - inteso come
azione prettamente strumentale per la valorizzazione, tutela, recupero e riuso dei beni architettonici e paesaggistici.

Paesaggio tra memoria e identità

Umberto Minuta
Università degli Studi di Parma, DIA Dipartimento di Ingegneria e Architettura

La conoscenza dell’architettura si manifesta come un fatto
totalmente intellettuale, e per questo non implica alcun momento di pura e informe esercitazione tecnica, in senso materiale. L’adesione all’opera, in tutte le sue parti, può essere
raggiunta solo attraverso la lucidità analitica di autoconsapevolezza e un’anticipazione intellettuale. Così un architetto,
sin dai suoi primi passi è portato a sviluppare ragionamenti
teorici astratti proprio per aprirsi naturalmente all’apprendimento e non può fare a meno di interrogarsi continuamente
sulla distanza e sulla unità tra mano e pensiero, sul modo di
operare di entrambi, sulla corrispondenza tra opera e teoria, oltre il proprio campo disciplinare specifico.
In questo quadro, oltre il ruolo dell’ architettura della città
contemporanea, va ad innestarsi la relazione architettura
e paesaggio, sulla base delle definizioni contemporanee,
interpretate da umanisti, geografi, architetti e urbanisti, secondo i canoni della Convenzione Europea del 2000. In
una visione volta a riconoscere l’ambiente in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni ed
espressione della diversità del patrimonio naturale e culturale a fondamento della loro identità. Il progetto di architettura
non va finalizzato alla indagine pura, ma implica ricadute al
livello superiore che vanno dalla pianificazione delle risorse
ambientali alla valorizzazione dei beni culturali.
Acquisire un quadro storico rigoroso e aggiornato non è solo
considerato un lavoro preliminare al progetto ma è la linea
portante per ogni processo di valorizzazione di un territorio,
prevedendo una verifica critica e permanente in tutte le fasi
di azione. In questa condizione permanente di relazione tra
natura e città, la visione proposta spinge ad interpretare il
paesaggio come storia. Il progetto di architettura, pertanto, con alla base un nuovo atteggiamento procedurale ed
un approfondito quadro culturale, prefigura l’avvenire di un
territorio inteso come un patrimonio urbano e naturale unico e identitario. Saper interpretare e rileggere i segni della
storia nel paesaggio contemporaneo, può aiutare ad aprire
interessanti squarci su scenari futuri, negli antichi, unici e
identitari territori, della nostra penisola.

Il progetto di architettura nella prospettiva politecnica: macchine,
dispositivi, manuali
Giancarlo Motta, Andrea Alberto Dutto
Politecnico di Torino, DAD Dipartimento di Architettura e Design

Parole chiave: macchine, progetto, tecniche, rappresentazione, enciclopedismo

Questo contributo si concentra sulla specificità della costruzione politecnica del progetto, sulle tecniche e i procedimenti inerenti le diverse discipline che collaborano
alla sua realizzazione. Con la sua definizione di architettura come ‘scientia pluribus disciplinis et variis euditionibus ornata’ è già Vitruvio ad individuare la componente
fondamentale del progetto politecnico seppur limitandone la portata alla sola definizione di tipi architettonici. Il
passaggio dall’architettura come conoscenza autonoma
al progetto, inteso come intreccio di diverse discipline,
ci consente di mostrare come l’architettura attraversi, nel
suo farsi, molteplici campi del sapere, individuando di
volta risposte a problemi che si rivelano nella specificità offerta dalle tecniche di rappresentazione proprie ad
ogni disciplina. La possibilità di vedere la costruzione del
progetto come risultato di un attraversamento di domini
tecnici differenti, ci ha condotto a pensare ai procedimenti del progetto architettonico nella prospettiva di una
macchina di progetto (che si relaziona alle macchine di
pensiero con precursori come Raimondo Lullo e Giordano Bruno). Definita ‘Nuova Griglia Politecnica’ [fig.1],
la macchina di progetto pone al centro della riflessione
teorica il ruolo delle tecniche di rappresentazione proprie alle discipline politecniche, in quanto tecniche di
disegno consolidate e sistemi di convenzioni grafiche
capaci di mettere in relazione il discorso disciplinare con
la rappresentazione del fatto architettonico.
La costruzione della macchina di progetto individua un
radicamento nella cultura enciclopedica e in particolare
nella manualistica orientata al progetto. Per la sua caratteristica di rappresentare il ‘corpo’ dell’architettura come
un insieme di frammenti riferiti a domini diversi della costruzione (quindi non più come rispecchiamento di un
sapere unitario in una forma compiuta) questo corpus
manualistico appare quindi come un archivio predisposto all’utilizzo nella macchina di progetto.

Per un’architettura dei macro-paesaggi

Cristiana Penna
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dArTe Dipartimento di
Architettura e Territorio
Parole chiave: Atlantropa, paesaggio, Mediterraneo

Da una delle conversazioni svoltesi tra M. Foucault e P.
Rabinow [1982] si evince che il progetto architettonico
racchiude in se stesso la storia del fare architettura,
l’evoluzione della scienza delle costruzioni e una riscrittura delle teorie estetiche, delineando sistemi e regole
che producono spazialità urbane e territoriali dall’immancabile riverbero sociale.
Nel tempo si stratificano relazioni tra elementi antropici
e naturali preesistenti ed exnovo, che intrecciandosi tra
loro restituiscono città-territori e compongono conseguentemente nuovi paesaggi. Il progetto di architettura
attiva così, in un parallelismo multiscalare, una molteplicità di interazioni tra diversi saperi per la risoluzione di
più problematiche.
In termini di capacità di sintesi, si propone uno sguardo attento al progetto Atlantropa dell’architetto Tedesco
Herman Sörgel [1928]: una visione continentale euroafricana derivante da un meticoloso progetto architettonico fondato su una contaminazione di studi sui tracciati
infrastrutturali (da quelli autostradali a quelli aerei), indagini demografiche, studi morfologici del Mediterraneo
e del Continente Africano, ragionamenti su quella che
ad oggi chiamiamo sostenibilità sia nel settore delle
automobili elettriche che nel settore edile, studi di ingegneria idroelettrica, rilievi topografici e fotografici. Una
ricchezza multidisciplinare fatta di disegni, calcoli, studi
geologici, energetici, strutturali portata avanti per oltre
10 anni da Herman Sörgel e dall’Istituto Atlantropa e tutti
i suoi membri.
Atlantropa rappresenta un importante esempio in cui il
progetto è sintesi di più saperi, che si moltiplicano in relazione alla vastità del territorio e in funzione del fine del
progetto stesso.

Salto di scala

Efisio Pitzalis
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Circa la metà del ‘700, Giovanni Battista Piranesi rivoluziona i codici
rappresentativi dell’immagine iconica dell’architettura attraverso l’introduzione di uno straniante salto di scala, entro cui prende corpo
il titanico ispessimento di elementi architettonici strappati alla consuetudine di rapporti proporzionali armonici. Le dimensioni esaltate
fino al ribaltamento del tradizionale principio prospettico, il SALTO DI
SCALA come passaggio immediato tra due termini di correlazione
visivamente dilatati, soggettivizzano l’esperienza sensoriale attraverso una dimensione immersiva che fa esplodere la cornice del quadro
ponendo l’osservatore all’interno della scena: vittima del “tranquillo
terrore” provocato dall’ingigantimento delle rovine. Con una brusca
virata temporale, anche in tempi più recenti - si pensi per esempio a
Claes Oldenburg e a Coosje van Bruggen - l’arte e il design hanno
reso attiva una significativa rottura con la scala umana. Oggetti di uso
comune, sottratti alla consuetudine dei rapporti convenzionali, sono
estratti dal proprio contesto e ricollocati in un altrove dimensionale e
concettuale che ne relativizza i rapporti. Elementi fuori scala, appendici e landmark si tramutano in un racconto parallelo che evoca, trasfigurandolo, il carattere distintivo del contesto entro cui si collocano
introducendo un equivoco scambio scalare tra preesistente e nuove
addizioni. L’architettura in questo caso si forma per addendi, attraverso la giustapposizione di oggetti autonomi, sordi, monologanti,
quasi monadi autosignificanti che non hanno bisogno di intermediari
e che designano espressamente se stessi così come avviene, per
riallacciarci all’incipit, nel Campo Marzio piranesiano, attraverso una
operazione che, di fatto, delegittima la consequenzialità dell’architettura barocca. (...) A tale scopo, la configurazione generale di un
manufatto architettonico generatosi per successive sovrapposizioni
temporali prelude all’idea di un testo aperto, i cui tasselli ricostruiscono un palinsesto da vivere su prospettiva in scorrimento: stazioni di
un percorso che si compone attraverso la velocità di osservazione,
simili a fotogrammi isolati di una banda filmica che si fissa nella nostra
memoria a partire dalla istantaneità della visione. All’interno di questi
frammenti alcuni punti topici, per riscattarsi da una condizione di marginalità, devono diventare quella che nel Settecento era identificata
come “architettura eloquente”, cioè quella che esprime se stessa
senza bisogno d’intermediari. Questi frammenti si configurano come
veri blow up architettonici in grado di rivelare il significato autentico di
montaggio delle attrazioni.

Tra antico e nuovo, il progetto architettonico a scuola

Anna Maria Puleo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: antico-nuovo, progetto didattico

Il concetto di “ordine formale” è da intendersi come qualità, che connota la forma e la disposizione dei volumi,
dei tracciati, degli insiemi, che si collocano, entrano in
relazione e modificano lo spazio naturale. Un “ordine”,
che sottende e dà sostanza al dato figurativo, che “rappresenta” il fatto insediativo. Facilmente leggibile e riscontrabile nelle forme compiute di molti centri minori,
resiste, invece, ad una lettura di primo impatto nei contesti più complessi e stratificati, in cui le strategie di pianificazione, guidate da criteri esclusivamente funzionali ed
economici, hanno prodotto organismi urbani, dall’impatto figurativo caotico, privi di un ordine immediatamente
riconoscibile - o privi di un ordine tout court - e interventi
che sono entrati in conflitto con armonie preesistenti. Il
punto di vista scelto porta con sé l’ipotesi che l’ambiente
di vita, nel suo insieme e nelle sue parti, possa essere
sempre ricondotto ad un sistema di regole, che ne ha
determinato la struttura, la configurazione.
Presso il Dipartimento si Architettura di Napoli da alcuni
anni conduco laboratori di progettazione architettonica,
centrati sul progetto di architettura in un contesto storico
nella città di Napoli1.
La lettura dell’architettura del luogo, la ricerca delle regole, che connotano la costruzione morfologica e figurativa dello spazio urbano, compone il quadro conoscitivo
del contesto, individua il referente dell’esercizio progettuale, l’oggetto da interpretare, diventando strumento
dell’ideazione.
Lo studio dell’architettura fornisce gli strumenti espressivi, da applicare nella reinterpretazione delle regole costitutive dell’architettura del luogo, individuando un ambito
di libertà, da cui sono esclusi determinismo e arbitrio.

Si veda il corso on line Laboratorio di Progettazione Architettonica 2F, su Federica Web Learning dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, consultabile al link: http://www.federica.
unina.it/corsi/laboratorio-di-progettazione-architettonica-2f/
Nello svolgimento di questi temi,
il Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2 del Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura si è avvalsa della collaborazione dell’architetto Augusto De
Cesare, in qualità di tutor.
1

Via Vitruvio: sguardi all’orizzonte, incontri, costruzione e progetto

Valentina Radi
Università degli Studi di Ferrara, DA Dipartimento di Architettura

Il nuovo reinventa l’origine ed è prossimo all’origine, evidenzia gli archetipi in un continuum spazio-tempo, risignificandoli. Contesto in cui i toponimi e la fisiognomica
diventano la manifestazione antropologica del paesaggio costruito.
L’origine è il momento in cui si possono unire in forma
sincretica le nuove sostruzioni, le trasformazioni territoriali e il patrimonio esistente, non essendo essa il principio, ma tutti gli attimi della creazione che si compiono in
una costruzione. Momenti che si esprimono all’interno
di un presente e conducono alla possibilità di compiere un’esperienza di sentimento e spirito, espressione
dell’atto in essere.
Gli effetti di queste azioni agiscono facendo emergere
ogni volta significati dati da una convergenza temporale
di stratificazioni: formali, materiche, tecniche, in cui le
nostre anzianità non sono rilevabili se non per segni sulle
pelli umane e la manifestazione di rovine.
Come custodi della memoria, si ricerca la coscienza ed
intenzione critica di ritrovare i codici della progettazione,
che in Vitruvio si riconducono a firmitas, utilitas e venustas.
Quelli che ci permettano di fare emergere l’intelligenza
del luogo come strumenti per legare la compresenza di
incoerenze stilistiche e frammenti mescolati, in cui gli
spazi diventano forme enzimatiche di relazioni sociali.
Riflessioni che accompagnano un’indagine teorica svolta dialogando con i colleghi dell’Università di Ferrara.
Quindi ricomprendere il significato del nuovo in cui la
vera nascita si trova nelle variazioni del percorso progettuale e nel movimento nello spazio, nel valore che si
riattribuisce al camminare in quella soglia che ogni volta
ci racconterà di una nuova eredità con cui confrontarsi.
Fig. 1: Corte “Bottari”, 2001, Vincenzo Latina.
Fig. 2: Tempio Miesiano, 2015,
Carmelo Baglivo.

Architettura Prammatica

Concetta Tavoletta
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, DADI Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
Parole chiave: architettura, regola, frammento

Negli anni il progetto si è confrontato con esigenze teoriche e pratiche che oggi sembrano lontane; hanno
vinto le nuove condizioni di vita che gran parte del pianeta offre al nostro sguardo. La città e il paesaggio di
oggi, per intensità e violenza, necessitano di risposte
che invertano il senso di un vivere solo apparentemente
sofisticato ma in realtà bisognoso di strutture potenti e
coraggiose. Io propongo una architettura ispirata all’antica pratica stratiforme della “prammatica sanzione1” di
memoria vicereale spagnola; una prassi per migliorare
la qualità anche attraverso la densificazione verticale dei
tessuti usando aggiunte e pause, scegliendo il costruito
come occasione di assemblaggio, affiancamento, sovversione.
La prammatica è una regola pratica che si segue per
consuetudine2 quando predomina il cambiamento delle
necessità che hanno prodotto l’architettura stessa. La
possibilità di riscatto risiede nel plasmare l’opera con
gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. L’architettura esce trionfante da apparenti divieti e prova a
ribaltare la prevedibilità delle parole contemporanee con
un tentativo titanico e coraggioso di redenzione.
Il crollo di una porzione di Palazzo Guevara di Bovino
avvenuto a Napoli nel 2012 in pieno centro è il punto
di azione che ho scelto per costruire un progetto di architettura contemporanea che lavora su parole apparentemente spaventose come cortocircuito, dismisura,
alterazione, anastilosi pittoresca senza paura della sovrascrittura.

Il termine prammatico si riferisce alle prammatiche vicereali
del 1566. Con l’emanazione delle prammatiche sanzioni, la città
di Napoli appariva come una
città verticale in quanto si cominciò a costruire in elevazione
sopra le mura cittadine. La non
possibilità di costruire all’interno
della città comportò la nascita di
veri e propri “grattacieli” ante litteram sopra le mura cittadine.
1_

Cfr. Dizionario Treccani, voce
prammatica.
2

Paesaggi post-organici

Vincenzo Valentino
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, DiARC Dipartimento di Architettura

Parole chiave: naturale, artificiale, corpo, dialettica

L’architettura è per sua natura artificio. Il suo “dentro”
è artificiale; il suo “fuori” è naturale. Sulla tradizionale e
consolidata contrapposizione dialettica natura/artificio
il progetto costruisce da sempre il rapporto con il soggetto. Ripercorrendo proprio questo rapporto si possono individuare due principali paradigmi: la natura come
“sfondo” su cui si stagliano l’architettura espressione
delle vicende umane; la natura come dispositivo terapeutico per il corpo, nella più generale visione della città come organismo. Entrambe le visioni sembrano non
essere più attuali. Ereditiamo una città-paesaggio in cui
l’artificiale ha lentamente ed inesorabilmente fagocitato
il naturale, in un ambiente ormai quasi completamente
antropizzato, segnato dalla presenza di una “seconda” natura. Allo stesso tempo nel rapportarsi al corpo
il paesaggio non è più un oggetto-sfondo. “A differenza dello spettacolo, che implica l’esistenza di un occhio
che lo guarda, la nozione di paesaggio trae dalla sua
provenienza geografica un’impersonalità che prescinde
completamente dal punto di vista soggettivo. […] Non
è più l’uomo che sente il paesaggio, perchè egli stesso
fa parte di questo”. (M. Perniola, 1994). Indagando proprio l’esperinza del corpo nel peasaggio si può provare
a mettere in crisi la base concettuale dialettica. Il patrimonio della città-paesaggio diventa il terreno su cui il
progetto può tentare di superare le categorie oppositive
ed antitetiche tradizionali. Nella coesistenza tra natura e
artificio, nella loro compenetrazione dialettica, emergono nuove potenzialità trasformative. “Per entrare in una
condizione post-hegeliana, l’architettura deve lasciarsi
alle spalle la rigidità e la struttura di valori di queste opposizioni dialettiche” (P. Eisenman, 2014). Nelle pieghe
e negli interstizi delle opposizioni si celano forse nuove
opportunità, nuove forme e strumenti della modificazione, da indagare attraverso il progetto di architettura.
Fig. 1: O.M. Ungers, City Metaphors.

Il progetto di Architettura come intersezione di esperienze

Massimo Zammerini
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, DiAP Dipartimento di Architettura e
Progetto
Parole chiave: cultura, tempo, progetto

La compenetrazione tra i saperi nell’Università italiana è
una pratica che ha una lunga tradizione alle spalle. Ancora oggi lavoriamo a stretto contatto con le innovazioni
scientifiche attivando una modalità tipica della formazione umanistica che implica la messa in pratica di processi
di sintesi interdisciplinare dove è centrale la conoscenza
dell’opera di architettura, il suo contesto culturale, il suo
significato all’interno di un processo storico nel quale la
nostra azione si colloca come contributo datato e contestualizzato. Riflettiamo quotidianamente sul concetto
di Patrimonio in ogni azione critica e progettuale. Non
vedo una sostanziale differenza, in questo senso, tra il
confronto con le evidenze archeologiche piuttosto che
con un brano di città consolidata o un paesaggio rurale,
pur nelle sostanziali specificità che tale confronto innesca nei metodi di analisi e nelle pratiche di progetto. Si
tratta di trovare la giusta dimensione del “nuovo” inteso
come autentica sintesi tra gli indirizzi che la società in
quel momento tende a darsi e le visioni proiettate verso il
futuro. Ma il problema in questo momento storico in Italia
mi sembra proprio la mancanza di una vera progettualità
proiettata verso un futuro che non sia solo un mero adattamento ad istanze subite, ma una politica di intervento capillare su tutto il territorio nazionale che restituisca
nel complesso un’idea di architettura per il paese, così
come è avvenuto in molti stati dell’Europa.
In un momento in cui si è palesato il calo di interesse per
la professione di architetto in uno dei paesi che espone
un patrimonio architettonico di inestimabile valore, per
qualità e quantità, è davvero necessario riaffermare la
necessità di interloquire con la figura dell’architetto che
è in primis portatore di una cultura ampia del progetto,
una delle poche figure capaci di comprendere la complessità dei problemi, ed è su questo che anche l’Università dovrà lavorare nei prossimi anni.
Fig. 1: M.Zammerini, Ampliamento della Villa della Regina di
Torino.
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